
 

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 19 maggio ore 15.30 tombola nel teatrino 

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

-Un sacerdote è disponibile in chiesa a Rivara per confessioni 

e colloqui dalle 17,30 alle 19 il primo ed il terzo sabato del 

mese e in altri giorni a richiesta. 

 

 

Recita del Rosario nei centri: 

Chiesa a Rivara ore 20.30. 

Dogaro presso ex ambulatorio ore 20.15 chiusura 2 giugno  

Maestà Pritoni Malagoli Via Marzanella ore 20 chiusura 24 

maggio 

 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Lunedì 20 maggio alle ore 21 nella chiesa di piazza Italia, 

santa Messa nel ricordo del VII anniversario del terremoto del 

2012 

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

Mazzini, cui farà seguito un momento di convivialità nel piazzale 

della Rocca. Sarà possibile una visita guidata a piccoli gruppi 

nella chiesa crollata 

 

-Martedì 11 giugno, gita pellegrinaggio al santuario della 

Madonna della Corona (VR) a cura della nostra Unità pastorale. 

Iscrizioni presso Massimo 333 640 48 20 e Antonietta 338 57 

20 972 o presso l’Ufficio parrocchiale di san Felice 

-Sono aperte le iscrizioni per i Centri estivi 2019 per bambini e 

ragazzi dai 3 ai 14 anni. Si può prendere visione, per le modalità di 

iscrizione, dal foglietto avvisi. 

-Lunedì 27 maggio alle ore 21 nel Centro don Bosco: consiglio 

pastorale parrocchiale 

-Per il campeggio estivo riservato a ragazzi dalla 5^ elementare 

alla quinta superiore che avrà luogo ad Ardesio (BG) dal 27 luglio 

al 4 agosto, occorre prenotarsi entro il 30 giugno. Costo € 290. 

-Il Centro “Ancora” cerca volontari ogni pomeriggio dalle 14,30 

alle 18,30 dal lunedì al sabato. Donare parte del nostro tempo agli 

altri è il modo migliore per sentirsi utili ed essere in sintonìa col 

messaggio evangelico. Info: Giliana Galeotti 

 

 

 

-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 “Caduti per la Patria”. C.F. 8200 165 03 63 

  

 



Preghiera a Santa Rita : 
 

O Santa Rita, santa dell’impossibile e avvocata delle cause 

disperate, sotto il peso della prova, ricorro a te. Libera il mio 

povero cuore dalle angosce che l’opprimono e rendi la pace al 

mio spirito affranto. 

Tu che sei stata scelta da Dio come avvocata delle cause 

disperate, ottienimi la grazia che ti 

chiedo ... [ esprimere la richiesta 

invocata ]  

Sarei io il solo a non sperimentare 

l’efficacia della tua potente 

intercessione? 

Se i miei peccati costituiscono un 

ostacolo all’esaudimento dei miei voti 

più cari, ottienimi la grande grazia di 

un sincero pentimento e del perdono, 

mediante una buona confessione. 

In ogni caso, non permettere che io continui a vivere una così 

grande afflizione. Abbi pietà di me! 

O Signore, vedi la speranza che ho riposto in te! Ascolta 

Santa Rita che intercede per noi, umanamente afflitti senza 

speranza. 

Ascoltala ancora una volta, manifestando in noi la tua 

misericordia. Amen. 
 

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

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

 

19 maggio 2019 
 

V DOMENICA DI PASQUA 

  

“VI DO UN COMANDAMENTO 

NUOVO: CHE VI AMIATE GLI 

UNI GLI ALTRI. “ 

http://www.rivaraviva.it/

