
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, venerdì 2 marzo a cura dei ragazzi di 1°§ 

media, 

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

-Venerdì 3 marzo, 1° del mese: adorazione eucaristica dalle ore 9 

alle 20.30 segue Via Crucis. 

-Domenica 4 marzo Ritiro spirituale di Unità pastorale dalle 10 

alle 11,15 in chiesa parrocchiale di san Felice tenuto da mons. 

Nardo Masetti 

-Domenica 4 marzo alle ore 15, VIA CRUCIS DEL VICARIATO 

DELLA BASSA con partenza dalla pista di pattinaggio di Massa F. 

e arrivo in Chiesa,   

-Progetto accoglienza Chernobyl estate 2018: chi è disponibile ad 

accogliere un bambino della Bielorussia proveniente dalle zone 

contaminate dalle radiazioni? Ci si può rivolgere a Giliana Galeotti 

(334 5290907), nell’ufficio di via Campo di Pozzo 227. 

-Lunedì 26 febbraio 2018 ore 19,15, presso la sacrestia di San 

Felice sul Panaro dopo la Santa Messa, incontro con don Robert 

riguardo pellegrinaggio in Polonia con spiegazione di percorso e 

programma. Gli interessati sono invitati a partecipare. 

 

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 2 marzo ore 21 animazione a cura di Caritas, ANSPI, 

Famiglie, Gruppo missionario) 

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

-Domenica 25 febbraio, alle ore 10 in sagrestia, incontro 

formativo dei Ministranti 

-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"  

-Giovedì 1 Marzo: dalle ore 16,30  Adorazione Eucaristica  

- Sabato 3 marzo, ore 20,45 Gruppo di preghiera “Figli di Maria”:  

 

NOTIZIE DA SAN BIAGIO 

 

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

comunità alle ore 20,30 

 

NOTIZIE DAL CENTRO D. BOSCO  

 Lunedì 12 Marzo alle ore 21.00, Direttivo ANSPI e Oratorio 

presso CDB 

  Sabato 17 Marzo, “IL MARE AL DON BOSCO” ore 20 cena a 

base di pesce con iscrizione obbligatoria presso uff. Parr. 

(mattino) o Eleonora al CDB (pomeriggio) entro il 14/3 

  Domenica 18 marzo dalle ore 16,  Papà in festa, giochi , merenda 

e tanto divertimento 

 

 

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 

 

25 FEBBRAIO 2018 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

“QUESTI È IL FIGLIO 

MIO, L’AMATO: 

ASCOLTATELO!” 


