
 

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 confessioni e 

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

altri giorni a richiesta. 

-2 giugno messa di chiusura del mese di maggio a Dogaro presso ex 

ambulatorio,ore 19.30 rosario segue s. Messa. 

-Venerdì 7 giugno primo venerdì del mese, adorazione  

dalle ore 9.00 alle 22.00  

-Nei giovedì, 6 e 13 giugno ore 21 presso la parrocchia di Rivara 

“lectio divina” sul Vangelo della domenica a cura del vescovo Lino, 

-Giovedì 20 giugno nella parrocchia di san Biagio alle ore 21 santa 

Messa del “Corpus Domini” cui sono invitate le parrocchie della 

nostra unità pastorale 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Lunedì 3 giugno inizia la settimana di preghiera di Pentecoste. 

Nelle sante Messe delle 9 e delle 18,30 preghiere per invocare lo 

Spirito Santo 

-Mercoledì 5, giovedì 6 e sabato 8 giugno, a Modena, nel Centro 

Famiglia di Nazareth la tre giorni sulla iniziazione cristiana col 

vescovo Erio cui sono particolarmente invitati gli operatori pastorali 

delle parrocchie della nostra Unità pastorale 

-Domenica 9 giugno: festa di chiusura dell’anno scout al parco 

Estense “della piscina”, dalle 16.00 alle 19.30.  

Ore 18.00 S. Messa al parco (orario da confermare). 

-Lunedì 10 giugno alle ore 21 il consiglio pastorale parrocchiale 

di Unità pastorale 

-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. 

-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.. Info: Giliana Galeotti. 
 

  NOTIZIE DA SAN BIAGIO O  

 

festa di Pentecoste 
 

-Giovedì 6, Venerdì 7 e Sabato 8 giugno:  
 

ore 7.30 s. Messa e al termine esposizione SS.mo Sacramento  

per l’adorazione eucaristica che si prolungherà fino a sera.  

Ore 15.00: Coroncina alla Divina Misericordia.  

Ore 20.15: Rosario, liturgia della Parola e Benedizione Eucaristica.  
 

-Sabato 8 giugno:  

Dalle ore 17 alle ore 20: un sacerdote sarà disponibile per le 

confessioni  
 

-Domenica 9 giugno:  

ore 9.45: S. Messa. Al termine: processione eucaristica.  
 

 

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

http://www.rivaraviva.it/


Sabato 29 giugno 2019  
Solenne riapertura della 

Chiesa Parrocchiale di Rivara 

 

 
 

Programma: 

ore 16,30: Accoglienza sul sagrato 

ore 17,00: Saluti delle autorità 

ore 17,30: Ingresso in Chiesa, benedizione della chiesa 

Santa Messa presieduta da 

S.E.Mons. Erio Castellucci Arcivescovo Abate 

ore 18,30: presentazione tecnica dei lavori. 

 
 

Mercoledì 19 Giugno alle ore 21,00 
  “Il volto missionario della parrocchia” 
conferenza di Mons.Erio Castellucci  

Arcivescovo Abate 

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

 

2 GIUGNO 2019 

 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 

 

“POI TORNARONO A 

GERUSALEMME CON GRANDE 

GIOIA” 


