
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. 

-Giovedì 31 maggio, solennità del Corpus Domini di Unità pastorale a 

RIVARA: alle ore 20.30, S. Messa e processione eucaristica in via 

Marzanella presso Rinaldi Mario. 

 

Centri di recita del Rosario: 

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, 

 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 
 

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

domenica, presso chiesa nuova di San Felice  

-Lunedì 14 maggio inizia la settimana di Pentecoste: durante le S. Messe 

delle 9 e 18,30 preghiere allo Spirito Santo 

-Domenica 20 maggio ricorre il VI anniversario del terremoto Alle ore 21 

nella chiesa di piazza Italia S. Messa presieduta da mons. Erio Castellucci 

nostro Vescovo. E' sospesa la Messa delle 18,30. 

-Domenica 27 maggio, nella zona della sagra del Mulino santa Messa alle 

ore 11,30 (è sospesa la S. Messa nella chiesa di piazza Italia delle 

11,30) alle ore 20,30 processione mariana dalla chiesa di piazza Italia 

alla tenda della sagra del Mulino. 

-In occasione dell’ordinazione sacerdotale di Don Davide Cerfogli, diacono 

seminarista, prevista per Sabato 26 maggio alle 20,30 presso l'Abbazia 

di San Pietro in Modena: 

* Mercoledì 23 maggio alle ore 21 nella chiesa di piazza Italia, veglia di 

preghiera in preparazione alla ordinazione sacerdotale  

* raccolta di offerte dei parrocchiani presso l'Ufficio parrocchiale per il 

regalo di ordinazione 

* iscrizioni dei partecipanti all'ordinazione (eventuale pullman).  

-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 a chi desidera 

partecipare . 

Sono aperte le iscrizioni (entro e non oltre il 30 maggio) per i centri 

estivi : per le elementari (11/6-27/7);  per le medie (11/6al 20/7); presso 

il cdb, lun/ven 11,30-12-30 e 18-19, sab dalle 9 - 13.  

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) 

 

NOTIZIE DAL CENTRO DON BOSCO 
 

Giovedì 17 maggio assemblea soci ANSPI, (prima convocazione ore 

03.00),  seconda convocazione alle ore 21.00 del 17 Maggio. Tutti i soci 

sono invitati a partecipare!  

 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 

 

-Triduo spirituale di Pentecoste: adorazione eucaristica giovedì 17, 

venerdì 18 dalle ore 7.30 alle 20.15 con la recita del Rosario e la liturgia 

della parola. Sabato 19 dalle ore 7.30 alle 20 segue messa per Don Giorgio 

Confessioni venerdì 18 dalle ore 18. Alle 20. 

-Domenica 20 maggio, festa di Pentecoste: S.Messa di 1^ Comunione. 

Segue processione Eucaristica. 

 

 
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 



 
 

 

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

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

13 MAGGIO 2018 

 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

 

 “ANDATE IN TUTTO IL 

MONDO E PROCLAMATE 

IL VANGELO” 


