
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 

-Un sacerdote è disponibile in chiesa a Rivara per confes-

sioni e colloqui dalle 17,30 alle 19 il primo ed il terzo sa-

bato del mese e in altri giorni a richiesta. 
 

Recita del Rosario nei centri: 

Chiesa a Rivara ore 20.30. Dogaro presso ex ambulatorio 

20.15. Maestà Pritoni Malagoli Via Marzanella ore 20. 

 
 

VISITA E BENEDIZIONE  PASQUALE  ALLE  FAMIGLIE 

Martedì  

7 maggio 

Gelseta; Don Bortolotti; Bulgarelli; Venturini.  

Mercoledì 

 8 maggio 

Zambeccara; La Venezia; Abba; Battisti; Manzoni; 

Mameli; Villa Gardè dal civ. 1222 al 2860.  

Giovedì  

9 maggio 

Dogaro dal civ. 991 al 5375; Spinosa;  

Vallicella dal civ. 4612 al 5045; Della Cooperativa; 

Della Pace; Dei Bersaglieri. Bozzoli 

Venerdì  

10 maggio 

Degli Estensi dal civ. 619 al 2901; Bardella  

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

-Caritas chiede per i propri assistiti confezioni di latte. Si può col-

laborare ponendo quanto richiesto nella cesta in fondo alla chiesa. 

-Giovedi 23 maggio alle ore 19 santa Messa nella chiesa di via 

Mazzini, cui farà seguito una cena sul piazzale della Rocca. Sarà 

possibile una visita guidata a piccoli gruppi nella chiesa crollata 

-Martedì 11 giugno, gita pellegrinaggio al santuario della Madon-

na della Corona (VR) a cura della nostra Unità pastorale. Iscrizioni 

presso Massimo 333 640 48 20 e Antonietta. 

-Per la dichiarazione dei redditi l’invito a devolvere l’8 per mille alla 

chiesa cattolica e il 5 per mille ad uno dei seguenti Enti o Associazioni: 

Onlus ricostruiamo le chiese dell’Unità pastorale C.F: 910 28 20 360; 

Associazioni Il Porto C.F. 9100 85 20 362; Scuola materna “Caduti per 

la Patria”. C.F. 8200 165 03 63 
 

Ti preghiamo, o Signore: Per tutte le mamme che con-

sumano la loro vita, giorno dopo giorno, a servizio dei fi-

gli, e serenamente affrontano il “terribile quotidia-

no”,perché trovino in Te il sostegno e la forza di conti-

nuare anche nei momenti di stanchezza e di sfiducia  

Ti preghiamo, o Signore. Per tutte le mamme che pian-

gono gli errori e le cadute dei figli, e soffrono di sentir-

li lontani, perché nella fede riscoprano il motivo vero 

della loro dedizione completa, anche nell’ora 

dell’abbandono, 

Ti preghiamo, o Signore. Per tutti i genitori che, di-

stratti da molteplici impegni, rischiano di dimenticare 

che non si educa con le parole, ma con l’esempio e la 

coerenza, perchè trovino il coraggio di verificare la vita 

alla luce dell’esempio di Maria, 

Veglia, o Regina d’amore e di dolore,  Benedici, o Maria, 

tutte le mamme, Fortifica, o Maria, tutte le mamme, 

Santifica, o Maria, tutte le mamme, Veglia sulle madri 

addolorate. Benedici le loro gioie e i loro dolori. Fortifi-

cale nella loro insostituibile missione.  

Santificale donando loro il Frutto del tuo seno. 
 



Elezioni europee 

UN APPELLO ALLA RESPONSABILITA’ 

“Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini, giovani e anziani, perché votino 

e si impegnino durante il periodo pre-elettorale e alle elezioni europee”. 

Il messaggio arriva dalla Commissione degli episcopati della Comunità 

europea che  ha pubblicato una “dichiarazione” in vista delle elezioni eu-

ropee. “Ricostruire comunità in Europa” è il titolo che i vescovi hanno vo-

luto dare al loro messaggio che insiste sulla “responsabilità” dei cittadini 

dell’Ue nel decidere in questo passaggio di legislatura. Il loro voto “con-

dizionerà decisioni politiche che avranno conseguenze tangibili sulla no-

stra vita quotidiana per i prossimi cinque anni”. Le elezioni di maggio, 

scrivono i vescovi, “arrivano nel momento giusto per compiere scelte po-

litiche che sostengano una rinnovata fratellanza tra le persone e rilanci-

no il progetto europeo”. 

PICCOLA SUPPLICA ALLA VERGINE DEL ROSARIO DI POM-

PEI. 8 maggio  

Vergine del Santo Rosario,-Madre del Redentore, -donna della no-

stra terra -innalzata al di sopra dei cieli, -umile serva del Signore 

-proclamata Regina del mondo, -dal profondo delle nostre miserie -

noi ricorriamo a Te. -Con fiducia di figli guardiamo il tuo viso dol-

cissimo. -Coronata di dodici stelle, -tu ci porti al mistero del Pa-

dre, -tu risplendi di Spirito Santo, -tu ci doni il tuo Bimbo divino, 

Gesù, -nostra speranza, unica salvezza del mondo. -Porgendoci il 

tuo Rosario -tu ci inviti a fissare il Suo volto. -tu ci apri il Suo cuo-

re, -abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria,  

mistero del figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ti consegniamo le no-

stre miserie, -le tante strade dell'odio e del sangue, le mille anti-

che e nuove povertà -e soprattutto il nostro peccato. -A te ci af-

fidiamo, -Madre di Misericordia: -ottienici il perdono di Dio,  

aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore. ……. 

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

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

5 maggio 2019 
 

III DOMENICA DI PASQUA 

  

“È IL  

SIGNORE!“ 
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