
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.  
-Venerdì di quaresima, pratica della via Crucis. Per tutta la comunità 

alle ore 20,30, con animazione dei gruppi parrocchiali  

-Domenica 18 ore 15.30 tombola nel teatrino.  

-Domenica 25 febbraio ore 15 “Burattini in parrocchia”. 

-Progetto accoglienza Chernobyl estate 2018: 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 
 

-Ogni venerdì pomeriggio, ore 15,30: lectio divina sul vangelo della 

domenica, presso chiesa nuova di San Felice 

-Ogni venerdì via Crucis nella chiesa di piazza Italia per tutta la 

comunità alle ore 21 con animazione a cura dei gruppi parrocchiali. 

(Venerdì 16 febbraio ore 21 animazione a cura "Coro 1130")  

-Via Crucis per i bambini e i ragazzi del catechiasmo ore 16,15 

-Domenica, 18, vendita torte gruppo di catechismo del 2005 al 

termine di tutte le S.Messe il ricavato per un’opera di bene.   

-Lunedì 26 febbraio a Medolla, ore 21, chiesa parrocchiale, 

Pierluigi Dovis presidente di Caritas Torino tiene un incontro di 

spiritualità per operatori della carità del nostro vicariato sul 

tena: "Lo stile della presenza:  portare la vicinanza di Gesù ai 

fratelli in difficoltà"  

 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 
 

-Lunedì 19 febbraio alle ore 21,00, riunione de Il Porto 
-Venerdì di quaresima, pratica della via Crucis. Per tutta la comunità 

alle ore 20,30 

IL DIGIUNO 
[Jean Galot] 

Signore, fa' digiunare il nostro cuore: che sappia 

rinunciare a tutto quello che l'allontana 

dal tuo amore, Signore, e che si unisca a Te 

più esclusivamente e più sinceramente. 

Fa' digiunare il nostro orgoglio, tutte le nostre  

pretese, le nostre rivendicazioni, 

 rendendoci più umili e infondendo in noi 

come unica ambizione, quella di servirTi. 

Fa' digiunare le nostre passioni, la nostra fame di 

piacere, la nostra sete di ricchezza, 

 il possesso avido e l'azione 

 violenta; che nostro 

solo desiderio sia di piacere a Te in tutto. 

Fa' digiunare il nostro "io", troppo centrato 

 su se stesso, egoista indurito, che  

vuol trarre solo il suo vantaggio: che sappia 

dimenticarsi, nascondersi, donarsi. Fa' digiunare  

la nostra lingua,spesso troppo agitata, troppo rapida  

nelle sue repliche, severa nei giudizi, offensiva  

o sprezzante: fa' che esprima solo stima e bontà. 

Che il digiuno dell'anima, con tutti i nostri sforzi 

 per migliorarci, possa salire verso di  

Te come offerta gradita, 

meritarci una gioia più pura, più profonda. 

Amen. 

 
 

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  



 

 
 

 

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

 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 

 

18 FEBBRAIO 2018 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

“IL TEMPO È COMPIUTO  

E IL REGNO DI DIO  

È VICINO; CONVERTITEVI 

E CREDETE NEL VANGELO” 


