
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.  

-Domenica 13 maggio, ore 11: 1ª Comunione. 
 

RECUPERO BENEDIZIONI PASQUALI 

-Martedì 8 maggio dalle ore 15: via Dogaro, via Spinosa. 

-Giovedì 10 maggio: via Rotta, via Pioppe, via Palazina. 

 

 

 

Dal 1 maggio recita del Rosario nei centri: 

Chiesa ore 20.30,  Dogaro presso ex ambulatorio 20.15  

Maestà Via Cesare Abba ore 20.30,   

Oratorio Bergamini Adolfo Via Bardella ore 20,  

Maestà Pritoni Malagoli Via Marzanella ore 20,   

Preti Paolo al Mercoledì ore 21   

Rebecchi Franco al venerdì ore 21, 
 

Chi si rende disponibile per la recita del Rosario  

presso la propria abitazione lo comunichi in parrocchia. 

 

 

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) 

 

 

 

 

Confessioni a san Felice: 

*don Filippo ogni sabato dalle 16.30 alle 18,15 cell.  339 57 98 805 

* ogni giorno feriale mezz'ora  prima di ogni santa Messa 

* don Marek mezz'ora  prima di ogni santa Messa  
 

 

 

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 dei redditi, 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 

 

 

 

O Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 

dove è offesa, ch'io porti il perdono, 

dove è discordia, ch'io porti la fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
San Francesco 

  



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

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

6 MAGGIO 2018 
 

 

Domenica VI di Pasqua 
 

 “NON VOI AVETE SCELTO  

ME, MA IO HO SCELTO VOI  

E VI HO COSTITUITI  

PERCHÉ ANDIATE  

E PORTIATE FRUTTO” 


