
VITA PARROCCHIALE RIVARA 
 

-Ogni domenica e festivi S. Messa ore 11. 

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

-lunedì 31 dicembre: ore 16.00 Vespri e TE DEUM 

    Ore 20.30 Cena insieme aspettando il 2018  

-martedì 1° gennaio 2018: solennità della s. Madre di Dio. 

-Venerdì 4 gennaio, 1° del mese: adorazione eucaristica 

 dalle 9 alle 22 

-Domenica 6 gennaio, ore 15 tombola aspettando la befana  

-Sabato 19 gennaio, festa di Sant’Antonio ore 19 S. Messa segue 

momento convivale prenotazioni: Marisa Bergamini 3346069926 – 

Pietro Modena 3687550805 

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Lunedì 31 dicembre, alle ore 18,30 santa Messa festiva anticipata 

con “Te Deum” di ringraziamento 

-Nei giorni 2 – 3 e 4 gennaio dalle 15,30 alle 17 continua il CAMPO 

GEL presso il Centro don Bosco con appuntamenti ludico – formativi per 

ragazzi delle elementari  

-Domenica 6 gennaio, solennità dell’Epifania, alle ore 10 santa Messa 

per i ragazzi del catechismo con premiazione dei presepi 

-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. 

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

 
 

http://www.rivaraviva.it/


 

PREGHIERE PER L'ULTIMO GIORNO DELL'ANNO 
  

O Dio onnipotente, Signore del tempo e dell'eternità, 

io ti ringrazio perché lungo tutto il corso di quest'anno 

mi hai accompagnato con la tua grazia 

e mi hai ricolmato dei tuoi doni e del tuo amore. 

Voglio esprimerti la mia adorazione, 

la mia lode e il mio ringraziamento. 

Ti chiedo umilmente perdono, o Signore, 

dei peccati commessi, di tante debolezze e di tante miserie. 

Accogli il mio desiderio di amarti di più 

e di compiere fedelmente la tua volontà 

per tutto il tempo di vita che ancora mi concederai. 

Ti offro tutte le mie sofferenze e le buone opere che, 

con la tua grazia, ho compiuto. 

Fa che siano utili, o Signore, per la salvezza 

mia e di tutti i miei cari. Amen. 

 

 

A tutti 

Tanti, tanti auguri 

Di un sereno anno nuovo 

colmo di grazia e di bene 

dai sacerdoti, dai diaconi, 

dal consiglio pastorale 

e dagli operatori parrocchiali. 
 

 

 

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 
 

 

 

30 DICEMBRE 2018 
. 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE MARIA 
 

“TUTTI QUELLI CHE L'UDIVANO 

ERANO PIENI DI STUPORE PER 

LA SUA INTELLIGENZA E LE SUE 

RISPOSTE.” 


