
VITA PARROCCHIALE RIVARA 
 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11. 

-I giorni festivi, ore 17 Adorazione con Rosario Vespri 4 

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

-Domenica 22 ore 15 tombola presso teatrino 

-Martedì 24 ore 21 nel teatrino coro dell’UNITA PASTORALE 

“LUCE DELLA PAROLA” vedi locandine 

 
 

ISITA E BENEDIZIONE  PASQUALE  ALLE  FAMIGLIE  DELLA  

PARROCCHIA DI RIVARA – PASQUA  2018 

 

Lunedì 23 aprile 

Marzanella Rivarese; Palazzina; Pioppe; Rotta 

dal civ. 1874 al 3074; Cardinala; Scappina 

Esterna;  Ronchetti 

Martedì 24 aprile Scala  dal civ. 15 al 2399  

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

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

domenica, presso chiesa nuova di San Felice  

-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) 

-Nella giornata di sabato 2 giugno 2018, il gruppo Ministranti in 

collaborazione con le suore della Scuola materna "Caduti per la Patria", 

organizza una gita-pellegrinaggio a PADOVA rivolta soprattutto ai 

ministranti e loro famigliari prenotabile fino al 15 Aprile, poi i posti 

saranno aperti anche a chi desidera partecipare fino ad esaurimento 

degli stessi. 

 

NOTIZIE DALLA DIOCESI 

  
- Martedì 1 maggio, Convegno Diocesano dei Ministranti, Città dei 

Ragazzi, Modena, ore 10.00-16.00.    

Buongiorno a tutti. 

 

Oggi domenica 22 aprile, subito dopo l’ingresso del nuovo vescovo mons. 

Livio Corazza nella diocesi di Forlì-Bertinoro, Mons. Lino Pizzi (don Lino) 

tornerà nella nostra diocesi come vescovo emerito. Abiterà nella canonica 

di Rivara e offrirà certamente una preziosa collaborazione alla nostra 

unità pastorale, oltre che alla diocesi e alle tante persone che lo 

chiameranno. 

Anche se Don Lino sperava di rientrare in sordina, e anche se siamo in 

“zona Cesarini”,ritengo sia bello organizzare comunque un piccolo 

momento di fraternità, pur con tutte le difficoltà di una organizzazione 

dell’ultima ora. 

Vi propongo perciò di sfruttare la ricorrenza del 25 aprile per fare una 

semplice accoglienza secondo il seguente programma: 
 

Mercoledì 25 aprile: 
 

ore 10.30, S. Messa nella chiesa di S. Felice 

(festa di S. Marco e Anniversario della liberazione d’Italia, con la 

presenza delle autorità civili e militari del comune). 

La messa, presieduta da don Lino, sarà animata dal coro Agape. 

E' sospesa la santa Messa delle 9. 

Ore 12.30, pranzo a Rivara, preparato dall’unità pastorale. 

Quota di 15 € (escluso bambini e ragazzi). 

Ricavato in favore della missione in Guatemala voluta da don Lino. 

(per info su questa missione ho trovato ad esempio questa 

pagina: http://www.forlitoday.it/cronaca/bravo-andrea-il-vescovo-elogia-

andrea-francia-per-il-lavoro-in-guatemala.html). 

 

Prenotazioni per il pranzo, anche tramite sms o whatsapp, entro lunedì 

23 aprile: 

Guido Baraldi (3391535653), oppure Marisa Bergamini (053583706) 

oppure Anna Maria Fin (3384301067). 

Spargete voce il più possibile. 

 

Vi attendo numerosi. A presto. 

Don Filippo.  

http://www.forlitoday.it/cronaca/bravo-andrea-il-vescovo-elogia-andrea-francia-per-il-lavoro-in-guatemala.html)
http://www.forlitoday.it/cronaca/bravo-andrea-il-vescovo-elogia-andrea-francia-per-il-lavoro-in-guatemala.html)


 
 

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

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 

 

22 APRILE 2018 
 

 

Domenica IV di Pasqua 
 

 

“IL BUON PASTORE  

DÀ LA PROPRIA  

VITA PER LE PECORE” 

 


