
VITA PARROCCHIALE RIVARA 
 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11.00. 

-I giorni festivi, ore 16.00 Adorazione con Rosario Vespri 

-Nei giorni feriali, liturgia della parola alle ore 8.30. 

-Domenica 4 febbraio giornata della vita dopo la messa delle 11 

vendita primule e lancio palloncini. 

-Domenica 4 febbraio alle 15.00 carnevale in oratorio GPII 

-Sabato 10 febbraio, ore 20 presso il centro Don Bosco “Anche il 

Parroco compie gli anni” cena di compleanno di don Filippo preno-

tazioni : al mattino ufficio parrocchiale san Felice, al pomeriggio 

Eleonora 3393699194 

-Progetto accoglienza Chernobyl estate 2016: chi è disponibile  

ad accogliere un bambino della Bielorussia può rivolgersi a Giliana 

Galeotti, nell’ufficio di via Campo di Pozzo 227. Grazie. 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Venerdì ore 16 appuntamento settimanale lectio divina del Van-

gelo della domenica 

-Lunedì 29 gennaio alle ore 21 al Centro don Bosco incontro dei 

consigli pastorali dell'Unità pastorale. 

-Mercoledì 31 gennaio, festa di san Geminiano, a san Felice sante 

Messe alle ore 9 e 18,30 

 

 

NOTIZIE DA CENTRO DON BOSCO – CIRCOLO ANSPI 

 

-Sabato 3 febbraio dalla 16 alle 18 festa di carnevale per bimbi 

dalla 1° alla 5° elementare. 

 

 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 
 

-FESTA DI SAN BIAGIO vescovo martire: Sabato 3 febbraio. 

Triduo spirituale di preparazione 31 gennaio, 1 e 2 febbraio Mes-

se ore 8,9,10,15,16,17,18,19 

 

 
Richiesta urgente  

 

Si sono rivolte alla caritas dell’unità pastorale due famiglie che 

hanno necessità urgente di trovare un appartamento in affitto, con 

almeno due stanze da letto, non trovando loro stessi la disponibilità 

di concessione da parte dei proprietari. 

La Caritas e l’associazione IL PORTO si sono rese disponibili a concede-

re la garanzia sul contratto di affitto per garantire il pagamento 

dell’affitto oltre al rimborso per eventuali spese di ripristino 

dell’alloggio a fine contratto. 

La crisi economica e finanziaria congiuntamente alla carenza di lavoro 

dovuta anche al terremoto ha reso impossibile la gestione dei pagamenti 

dei debiti contratti per l’acquisto di un appartamento che doveva assi-

curare loro un tetto per la loro famiglia.  

Chi è in possesso di appartamenti sfitti compia un gesto generoso 

nei confronti di fratelli bisognosi concedendo ospitalità in affitto a 

famiglie bisognose permettendo loro un nuovo cammino verso la 

normalità. 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla Caritas ed 

all’associazione IL PORTO. 

 

 

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  



 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 

 

28 GENNAIO 2018 
 

IV DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 

 

“ED ERANO STUPITI 

DEL SUO 

INSEGNAMENTO” 


