
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.  

 

 

QUARESIMA 2019: 

 La Quaresima è un momento favorevole per intensificare 

la preghiera quotidiana, il digiuno, la relazione con le altre 

persone attraverso le opere di misericordia. 

 

Continua ”LA TENDA DEL MATTINO” per i ragazzi, nel 

piazzale antistante la scuola media prima di entrare 

alle lezioni, dalle 7,45 dei sabati mattina di Quaresima 

-Ogni giovedì di Quaresima alle ore 21 “lectio divina” 

confronto sulle letture della domenica seguente, a 

RIVARA a cura del vescovo Lino. 

-Venerdì 12 aprile alle 20.45 Via Crucis unita pastorale a 

San Biagio 

- Liturgia penitenziale in preparazione alla Pasqua, 

martedì santo 16 aprile, ore 21 nella chiesa di piazza 

Italia. Saranno presenti diversi confessori. 

 

-Il parroco è in canonica a Rivara ogni martedì dalle 10 

alle 12 

-Un sacerdote è disponibile in chiesa a Rivara per 

confessioni e colloqui dalle 17,30 alle 19 il primo ed il 

terzo sabato del mese e in altri giorni a richiesta. 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 
-Quarantore di adorazione eucaristica ininterrottamente dalle ore 

16 della domenica delle Palme 14 aprile, alle ore 9 del martedì santo 

16 aprile (iscrizioni per almeno un’ora di adorazione nel tabellone 

in fondo alla chiesa accanto al portone principale)  

-Il Centro “Ancora” cerca volontari ogni pomeriggio dalle 14,30 alle 

18,30 dal lunedì al sabato. Donare parte del nostro tempo agli altri è 

il modo migliore per sentirsi utili ed essere in sintonia col messaggio 

evangelico. Info: Giliana Galeotti. 

 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 

 

-La santa Messa festiva è alle 9,45 

 

INIZIANDO A PREGARE... 

 

Il maestro raduna i suoi discepoli, e domanda loro: 

"Da dove, prende avvio, la preghiera?". 

Il primo, risponde: "Dal bisogno!". 

Il secondo, risponde: "Dall'esultanza... Quando esulta, l'animo 

sfugge all'angusto guscio, delle mie paure, e preoccupazioni, e si 

leva, in alto, verso Dio!". 

Il terzo: "Dal silenzio... Quando tutto, in me, si è fatto silenzio, 

allora, Dio può parlare!". Il maestro, risponde: 

"Avete risposto, tutti, esattamente... Tuttavia, v'è ancora un 

momento, da cui prende avvio, e che precede, quelli, da voi 

indicati! La preghiera inizia, in Dio stesso...  

È Lui, ad iniziarla, non noi!".  

"Se l’anima cerca Dio,molto più, il suo amato Signore, cerca lei..." 
(San Giovanni della Croce). 



Triduo Pasquale: Venerdì Santo 
 

Oggi con tutta la Chiesa celebriamo la Passione e Morte  

del Signore. La solenne Azione liturgica di questo giorno 

non è un funerale, ma la celebrazione della morte vittoriosa 

di Cristo. Il venerdì Santo è un giorno di amorosa 

contemplazione del sacrificio cruento di Cristo, fonte della 

nostra salvezza. 

Nell’Azione liturgica la Parola di Dio presenta la Passione e 

la Morte del Cristo, nel racconto di Giovanni, l’Apostolo 

prediletto; Gesù si è fatto obbediente fino alla morte di 

croce. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

unigenito per noi. 

Nella preghiera universale portiamo tutta la Chiesa e 

l’umanità intera ai piedi della Croce, sulla quale Gesù è morto 

per tutti. 

Nell’adorazione della Croce adoriamo Cristo crocifisso, per 

amore al Padre e per tutti noi. La Croce è segno di morte e 

di vita per il mondo intero. Ecco il legno della Croce, a cui fu 

appeso il Cristo, salvatore del mondo. 

La Comunione eucaristica è comunione con il Cristo, che si 

offre per noi in sacrificio al Padre.  

Anche solo da questi pochi accenni, si comprende 

l’importanza di questa celebrazione per la nostra fede e per 

la nostra vita di cristiani. 

Questo è un giorno di digiuno e astinenza per prepararci 

alla gioia della Risurrezione. 
 

 

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

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

 

 

 

7 aprile 2019 
 

V  DI QUARESIMA 

 
“NEANCH’IO TI CONDANNO;  

VA’ E D’ORA IN POI  

NON PECCARE PIÙ “ 

http://www.rivaraviva.it/

