
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 Par-

roco compie gli anni” cena di compleanno di don Filippo prenotazioni : al 

mattino ufficio parrocchiale san Felice, al pomeriggio Eleonora 

3393699194 

-Domenica 11 febbraio pranzo a base di polenta, vedi volantino. 

-Sabato 17 ore 20.30 tombola nel teatrino.  

-Progetto accoglienza Chernobyl estate 2018: chi è disponibile  

ad accogliere un bambino della Bielorussia può rivolgersi a Giliana Ga-

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

 

NOTIZIE DA SAN FELICE 

 

-Venerdì ore 16 appuntamento settimanale lectio divina del Vangelo 

della domenica 

 

 

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  

 

 

 

PREGHIERA alla MADONNA di LOURDES  

11 febbraio  
  

Maria, tu sei apparsa a Bernadette nella fenditura 

di questa roccia. 

Nel freddo e nel buio dell’inverno, hai fatto sentire  

il calore di una presenza, la luce e la bellezza. 
  

Nelle ferite e nell’oscurità delle nostre vite, 

nelle divisioni del mondo dove il male è potente, 

porta speranza e ridona fiducia! 
  

Tu che sei l’Immacolata Concezione, vieni in aiuto a  

noi peccatori. Donaci l’umiltà della conversione, 

il coraggio della penitenza. 

Insegnaci a pregare per tutti gli uomini. 
  

Guidaci alle sorgenti della vera Vita. 

Fa’ di noi dei pellegrini in cammino dentro la tua Chiesa. 

Sazia in noi la fame dell’Eucaristia,  

il pane del cammino, il pane della Vita. 
  

In te, o Maria, lo Spirito Santo ha fatto grandi cose: 

nella sua potenza, ti ha portato presso il Padre, nella gloria del 

tuo Figlio, vivente in eterno. Guarda con amore di madre 

le miserie del nostro corpo e del nostro cuore. 

Splendi come stella luminosa per tutti nel momento della morte.  
   

Con Bernadette, noi ti preghiamo, o Maria, 

con la semplicità dei bambini. Metti nel nostro animo lo spirito 

delle Beatitudini. Allora potremo, fin da quaggiù, conoscere la  

gioia del Regno e cantare con te: Magnificat!  
   

Gloria a te, o Vergine Maria, beata serva del Signore, 

Madre di Dio, Tempio dello Spirito Santo!    



 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 

 

4 FEBBRAIO 2018 
 

V DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

“E ANDÒ PER TUTTA LA 

GALILEA, PREDICANDO NELLE 

LORO SINAGOGHE E 

SCACCIANDO I DEMÒNI” 


