
VITA PARROCCHIALE RIVARA 
 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11. 

-I giorni festivi, ore 17 Adorazione con Rosario Vespri.  

-Nei giorni feriali, liturgia della parola alle ore 8.30.  

-Giovedì 31 maggio, solennità del Corpus Domini di Unità pastorale 

a Rivara presso Rinaldi-Puviani Via Marzanella Rivarese 1245: alle 

ore 20.30, S. Messa segue processione eucaristica per via 

Marzanella Rivarese. 
-Venerdì 1 giugno, 1° del mese: adorazione eucaristica dalle 9 alle 22 

 

 

Centri di recita del Rosario: 

Dogaro presso ex ambulatorio sabato 3 giugno ore 20 messa di chiusura 

 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Ogni venerdì pomeriggio, ore 15,30: lectio divina sul vangelo della 

domenica, presso chiesa nuova di San Felice  

-Domenica 27 maggio, nella zona della sagra del Mulino sarà 

celebrata la  S. Messa alle ore 11,30 (è sospesa quella nella chiesa 

di piazza Italia delle 11,30) alle 20,30 processione mariana dalla chiesa 

di piazza Italia alla tenda della sagra del Mulino. 

-Sono aperte le iscrizioni (entro e non oltre il 30 maggio) per i 

centri estivi : per le elementari (11/6-27/7);  per le medie (11/6- 

20/7); per i 3-6 anni (dal 2/7-27/7 e dal 27/7-7/9) presso il cdb, 

lun/ven 11,30-12-30 e 18-19, sab dalle 9 - 13.  

-I tuoi animatori quest'estate ti portano a Garda di Sonico 

(Brescia) ai piedi dell'Adamello dal 21 al 28 luglio. Iscrizioni non 

oltre il 17 giugno, per ragazzi dalla 5° elementare alle superiori e 

con attività separate. (Costo 250 e caparra 80)

 

SANTISSIMA TRINITÀ 
. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen!" 
 

Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale  

della fede e della vita cristiana.  

É il mistero di Dio in se stesso.  

É quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede;  

è la luce che li illumina.  

É l'insegnamento più fondamentale ed essenziale  

nella gerarchia delle verità di fede.  

Tutta la storia della salvezza  

è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico:  

Padre, Figlio e Spirito Santo,  

il quale libera, riconcilia e unisce a sé coloro  

che sono separati dal peccato.  

Attraverso le missioni divine del Figlio e dello Spirito Santo, Dio 

Padre realizza il suo benevolo disegno  

creazione, redenzione e santificazione.  

Il fine ultimo dell'intera Economia divina è che tutte le creature 

entrino nell'unità di amore perfetta  

della Beatissima Trinità. 
 

Benedetta sia la Santissima Trinità !!! 
 

Campagna di sensibilizzazione per l’8xmille alla Chiesa Cattolica 
In questo periodo nelle parrocchie italiane si cerca di sensibilizzare 
all’importanza della firma per l’8xmille alla Chiesa Cattolica. L’8xmille è opera 
vostra, resa possibile grazie alle firme di ciascuno, riconfermate ogni anno.  
NB.: In occasione della denuncia, è auspicabile anche la firma cinque per 
mille  
- Scuola Materna Caduti per la Patria – Cod.Fisc. 82001650363  
- Associazione IL PORTO – Cod. Fisc. 91008520362  
- Onlus Ricostruiamo le chiese della Unita’ Pastorale – cod. Fisc. 91028920360 
► E’ una possibilità in più che si affianca e non esclude l’8xmille 



 
 

  Gli avvisi della parrocchia si trovano anche sul sito www.rivaraviva.it 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

27 MAGGIO 2018 

 

SANTISSIMA TRINITÀ 
 

 

“IO SONO CON VOI  

TUTTI I GIORNI,  

FINO ALLA FINE DEL MONDO” 


