
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  

-Domenica 10 ore 15 nel teatrino tombola. 

-Domenica 17 febbraio pranzo a base di polenta vedi volantino. 

-Lunedì 18 febbraio ore 20.30  presso l’oratorio consiglio pastorale, 

-Sabato 16 febbraio alle ore 16. Don Marek farà l’ingresso nella 

parrocchia di Montebaranzone Per presenziare a questo ingresso, la 

nostra unità pastorale organizzerà un pullman solamente se entro 

mercoledì 13 febbraio verrà raggiunto un numero minimo di 

partecipanti di 25 persone. Quindi è urgente la prenotazione presso 

l’ufficio parrocchiale di san Felice 

-Il parroco è 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. 
-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 

-Domenica prossima 17 febbraio dalle 9,30 alle 10,15 incontro dei 

gruppi parrocchiali sulla lettera  pastorale del nostro vescovo Erio 

-Domenica 24 marzo, al pomeriggio, pellegrinaggio giubilare 

all’abbazia di Nonantola a cura delle parrocchie della nostra unità 

pastorale. 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 

-Da domenica 13 gennaio la santa Messa festiva è anticipata alle 9,45 

 

 

 
 

PREGHIERA AI SANTI CIRILLO E METODIO  
(Patroni d’Europa si commemorano il 14 febbraio) 

 

O Santi Cirillo e Metodio, che con ammirevole dedizione 

avete portato ai popoli assetati di verità e di luce la fede: 

fate che la Chiesa tutta proclami sempre il Cristo 

crocifisso e risorto, Redentore dell' uomo! 

O Santi Cirillo e Metodio, che nel vostro difficile e duro 

apostolato missionario siete rimasti sempre profondamente 

legati alla Chiesa di Costantinopoli e alla Sede Romana di 

Pietro: fate che le due Chiese sorelle, la Chiesa Cattolica e 

quella Ortodossa, superati nella carità e nella verità gli 

elementi di divisione, possano raggiungere la piena unione 

auspicata! 

O Santi Cirillo e Metodio che, con sincero spirito di 

fraternità avete avvicinato i popoli diversi per portare a 

tutti il messaggio di amore universale predicato da Cristo: 

fate che i popoli del Continente Europeo, consapevoli del 

loro comune patrimonio cristiano, vivano nel reciproco 

rispetto dei giusti diritti e della solidarietà e siano 

operatori di pace tra tutte le Nazioni del mondo. 
 

(Dalla preghiera di Papa Giovanni Paolo II) 



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

VOCE PARROCCHIALE  
DI RIVARA 

 

 

 

10 febbraio 2019 
 

V DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

“E, tirate le barche  
a terra,  

lasciarono tutto  
e lo seguirono“ 

http://www.rivaraviva.it/

