
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.  
-Il parroco è in canonica a Rivara ogni martedì dalle 10 alle 12 

. 

 

ORARI CONFESSIONI 

SETTIMANA SANTA 2019 

nelle parrocchie della nostra Unità pastorale  

di San Felice  Rivara San Biagio 

 

MARTEDÌ SANTO 16 APRILE  ORE 21 

chiesa di SAN FELICE, 

Liturgia penitenziale con la presenza di sacerdoti 

 

GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE 

SAN FELICE dalle 10 alle 12 e dalle 16:30 alle 18:30 

RIVARA e SAN BIAGIO dalle 17 alle 19 

 

VENERDI SANTO 19 APRILE 

RIVARA e SAN BIAGIO dalle 10 alle 12:30 

 

SABATO SANTO 20 APRILE 

SAN FELICE  RIVARA e SAN BIAGIO  

dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 18:30 
 

 

RITI DELLA SETTIMANA SANTA: 
 

SACRO TRIDUO PASQUALE, FONTE E CULMINE DELL’ANNO 

LITURGICO.  
 

-GIOVEDÌ SANTO 18 APRILE ORE 21  

SANTA MESSA “COENA DOMINI” 

Il Giovedì santo è il primo giorno del sacro Triduo pasquale. Esso è 

dedicato alla celebrazione el ricordo dell'Ultima Cena compiuta da 

Cristo prima della passione.  Oggi è il giorno dell'Eucaristia e si 

ricorda l’istituzione del sacerdozio cattolico 
 

-VENERDÌ SANTO 19 APRILE ORE 21 

MEMORIA DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 

Questo giorno rappresenta il momento centrale della Settimana 

Santa e va concepito in stretta relazione alla Veglia pasquale; esso 

è dedicato al ricordo della morte in Croce di Gesù che ci salva. 

 Oggi vige il precetto dell'astinenza dalle carni e del digiuno  
 

-SABATO SANTO 31 MARZO ORE 21  

VEGLIA PASQUALE: CRISTO È RISORTO 

Tutta la giornata è in attesa della solenne Veglia Pasquale che sarà 

celebrata in serata; essa riassume in sé i motivi di tutte le 

celebrazioni cristiane. In questa notte il Padre ci dà la certezza 

che ogni male verrà sconfitto dal Suo amore 
 

-Domenica 21 APRILE DOMENICA DI  PASQUA  

ore 11.S. Messa ore 17.00 esposizione dell’SS.mo 

Sacramento, inizio adorazione eucaristica delle QUARANTORE  

-Lunedì 22 APRILE ore 10.00 conclusione delle QUARANTORE 

con la processione, presieduta da Mons, LINO PIZZI con il 

seguente percorso: Via Grande, Via Estensi, Via Zambeccara, Via 

Gelseta, Via Bulgarelli, Via Don Bortolotti,Via Estensi.  

ore  11.00  S.Messa  



Triduo Pasquale: Sabato Santo 

 

E’ il secondo giorno del Triduo Pasquale; è un giorno aliturgico, cioè 

senza celebrazione eucaristica. La Chiesa medita il riposo di Cristo 

nella tomba e la sua discesa agli inferi e attende nella fede e nella 

speranza l’avverarsi della promessa di Gesù: dopo tre giorni risorgerò. 

Per chi può e vuole, è ancora un giorno di digiuno, in preparazione alla 

gioia pasquale. 

 VEGLIA  PASQUALE 

Il terzo giorno del Triduo pasquale culmina nella VEGLIA PASQUALE, 

che si celebra tutta nella notte tra il sabato e la domenica di Pasqua e 

finisce prima dell’alba del giorno di Pasqua. E’ la celebrazione più 

grande e più significativa di tutto l’anno liturgico. E’ la Veglia madre di 

tutte le Veglie. Celebriamo vegliando la Risurrezione di Gesù, la Pasqua 

del Signore e, in Lui, la nostra Pasqua. La celebrazione è ricca di 

simboli e riti pieni di significati, a cui è fondamentale, per chi non è 

impedito, partecipare. Sant’Agostino diceva che in questa notte non si 

poteva dormire. 

La Veglia incomincia con l’accensione del fuoco nuovo, la benedizione 

del Cero pasquale, simbolo del Cristo luce del mondo, e il canto 

dell’Exultet, l’annuncio gioioso della Pasqua.  

La prima parte è la liturgia della Parola, in questa notte più 

abbondante: attraverso varie letture dell’Antico Testamento  

ripercorriamo e riviviamo le varie tappe della storia della salvezza 

fino ad arrivare all’annuncio della Risurrezione nel Vangelo e della 

nostra rinascita in Cristo nel Battesimo, nella Lettera di Paolo ai 

Romani.  

La seconda parte è la liturgia battesimale: la benedizione del fonte 

battesimale, la celebrazione del Battesimo e la rinnovazione delle 

promesse battesimali da parte di tutti i fedeli presenti.  

Tutta la Veglia culmina nella terza parte: la grande Eucaristia 

Pasquale; Cristo risorto è in mezzo a noi e ci nutre con il suo Corpo e il 

suo Sangue; Ci rende partecipi della sua vita di figli di Dio e ci fa 

vivere in novità di 
Gli avvisi della parrocchia si trovano anche sul sito www.rivaraviva.it

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

 

 

 

14 aprile 2019 
 

DOMENICA DELLE PALME 

 

“PADRE, NELLE TUE 

MANI CONSEGNO IL 

MIO SPIRITO“ 

http://www.rivaraviva.it/

