
 

 

VITA PARROCCHIALE RIVARA 
 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11. 

-I giorni festivi, ore 16 Adorazione con Rosario Vespri.  

-Nei giorni feriali, liturgia della parola alle ore 8.30  

-Continua il “Progetto Cernobyl” per l’ospitalità estiva nei mesi di 

luglio e agosto ai ragazzi bielorussi. Riferimento dr. Doriano Novi 

e Giliana Galeotti 
 

NOTIZIE DA SAN FELICE 
 

-Ogni Giovedì ore 21, Lectio divina nella sala accanto alla chiesa. 

L’invito è rivolto a tutti 

-Continuano a San Felice le benedizioni pasquali con la visita alle 

famiglie secondo il programma pubblicato nell’ultimo bollettino 

parrocchiale 

-Domenica 27 gennaio alle ore 15 a Soliera incontro dei 

ministranti (chierichetti) dei vicariati della Bassa e di Nonantola a 

cura del Centro diocesano vocazioni. Ritrovo nel piazzale della 

chiesa alle 14  

-Continua la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani nelle 

sante Messe feriali delle 9 e 18,30. Un invito alla preghiera anche 

nelle famiglie. 
 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 
 

-Da domenica 13 gennaio in poi, a san Biagio la santa Messa 

festiva è anticipata alle 9,45. 

-Domenica 3 febbraio festa di san Biagio v.m  orario sante 

Messe 8,30 – 9,45 – 15 – 17 e 19.  

 

 

 

COLLOQUI E/O CONFESSIONI: 
SAN FELICE: 

-Il parroco sarà presente in canonica a san Felice  

(via Mazzini, 2) ogni sabato dalle 10 alle 12 
 

-Un sacerdote è disponibile nella chiesa di piazza Italia ogni 

sabato dalle 16 alle 18 e in altri giorni e orari a richiesta. 

 

RIVARA: 

-Il parroco sarà presente in canonica a Rivara ogni martedì 

dalle 10 alle 12 
 

-Un sacerdote è disponibile in chiesa a Rivara dalle 17,30 alle 

19 il primo ed il terzo sabato del mese e in altri giorni a 

richiesta. 

 

SAN BIAGIO: 
-Il parroco sarà presente in ufficio a san Biagio ogni venerdì 

dalle 10 alle 12 
 

-Un sacerdote è disponibile in chiesa a san Biagio dalle 17,30 

alle 19 il secondo e il quarto sabato del mese e in altri 

giorni a richiesta. 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.rivaraviva.it/


Settimana unità dei cristiani, 
Con la celebrazione dei Vespri, ieri pomeriggio Papa Francesco ha 

aperto la 52.ma Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il 

tema di quest'anno:  
 

“Cercate di essere veramente giusti”,  
 

O Dio ci hai raccomandato di fare della nostra casa comune un luogo di 

giustizia per la nostra condotta rischia di fare del mondo un terreno 

arido che non fa tutti. Nel tuo amore generoso, Tu fai piovere sui giusti e 

sugli ingiusti, e, in Gesù, ci insegni ad amare senza esclusione. 

Confessiamo di esser venuti meno a questo insegnamento, mancando di 

rispetto al nostro prossimo, prendendo parte alla distruzione dell’armonia 

sociale. La nostra condotta rischia di fare del mondo un terreno arido  

 

 Come membra del Corpo di Cristo, siamo chiamati a camminare insieme 

nella sua via,        

Ascoltiamo la sua chiamata.  

O Santo Spirito, rendici uniti nell’impegno concreto. 
 

Come membra del Corpo di Cristo, siamo chiamati a mantenere la nostra 

vita libera dall’amore per il denaro, e ad accontentarci di quel che 

abbiamo Spezziamo la catena dell’avidità e viviamo in semplicità.  

O Santo Spirito, rendici uniti nell’impegno concreto 

 

Come membra del Corpo di Cristo, siamo chiamati a proclamare la 

liberazione ai prigionieri e alle vittime di ogni forma di violenza, 

Aiutiamoli a vivere con dignità. 

 O Santo Spirito, rendici uniti nell’impegno concreto. 

 

 Come membra del di Cristo, siamo chiamati ad estendere l’ospitalità allo 

straniero, Gareggiamo a vicenda nel rispetto verso il prossimo. 

 O Santo Spirito, rendici uniti nell’impegno concreto. 

 

 Come membra del Corpo di Cristo, siamo chiamati a proclamare l’evangelo 

all’intera creazione, Proteggiamo la vita e la bellezza del creato di Dio. 

 O Santo Spirito, rendici uniti nell’impegno concreto 

 

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

20 GENNAIO 2019 
 

II DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

 

“FU L’INIZIO DEI SEGNI 

COMPIUTI DA GESÙ;  

EGLI MANIFESTÒ LA SUA GLORIA 

E I SUOI DISCEPOLI  

CREDETTERO IN LUI “ 


