
VITA PARROCCHIALE RIVARA 
 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11. 

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

-Domenica 23 dicembre vendita pro ASEOP 

-Martedi 24 alle 24 la S. Messa nella notte di Natale 

Nella solennità del Natale e nella festa di santo Stefano: S: 

Messe secondo l'orario festivo. 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 
-“Bottega equosolidale a cura del gruppo missionari in 

preparazione al Natale. o con idee per i regali di Natale  -23-24 

dicembre nella casetta in legno accanto alla chiesa  

-Lunedì 24 dicembre ultimo giorno della Novena del s. Natale 

con un’unica santa Messa alle 9. Non viene celebrata la Messa 

vespertina della vigilia delle 18,30. Alle 23.20 recita dell’Ufficio 

delle letture, cui farà seguito alle 24 la santa Messa nella notte 

di Natale. Nel giorno di Natale e nella festa di santo Stefano 

primo martire (26 dicembre) sante Messe secondo l’orario 

festivo. 

-Martedì 1° gennaio, solennità di Maria ss. Madre di Dio, sante 

Messe secondo l’orario festivo.  

Alle 17,15 in chiesa parrocchiale di piazza Italia una liturgia 

comunitaria che fa memoria della vita di grazia delle nostre 

comunità dell’Unità pastorale: sacramenti della fede dei nostri 

ragazzi, ricordo dei battezzati, degli sposi cristiani e dei defunti 

dell’anno appena trascorso. 

 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 
 

-Martedi 24 alle 22 la S. Messa nella notte di Natale 

CONFESSIONI:Lunedì 24 dicembre: 

SAN FELICE dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15 alle 18,30  

RIVARA e SAN BIAGIO dalle 15 alle 17 

 

PREGHIERA A GESU BAMBINO 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!  

Accarezza il malato e l’anziano!  

Spingi gli uomini a deporre le armi  

e a stringersi in un universale abbraccio di pace!  

Invita i popoli, misericordioso Gesù, 

 ad abbattere i muri creati dalla miseria, 

dalla disoccupazione, dall’ignoranza  

e dall’indifferenza,   

dalla discriminazione e 

dall’intolleranza. 

Sei Tu, Divino Bambino 

di Betlemme,  

che ci salvi liberandoci 

dal peccato.  

Sei Tu il vero e unico Salvatore,  

che l’umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della Pace, dono di pace all’intera umanità,  

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo  

e di ogni famiglia.  

Sii Tu la nostra pace  

e la nostra gioia! Amen. 
(Preghiera di Giovanni Paolo II) 



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

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

23 DICEMBRE 2018 
. 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
 

“BEATA COLEI  

CHE HA CREDUTO  

NELL'ADEMPIMENTO  

DI CIÒ CHE IL SIGNORE  

LE HA DETTO” 

http://www.rivaraviva.it/

