
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 21 gennaio dalle 15 alle 17 presso il seminario di Fina-

le Emilia, incontro vicariale dei ministranti (chierichetti) Ritrovo 

davanti alla nuova chiesa di san Felice alle 14.30 

-Mercoledì 24 ore 20.30 nel teatrino “LA RICOSTRUZIONE DI 

VILLA PEZZINI” VEDI LOCANDINA 

-Progetto accoglienza Chernobyl estate 2016: 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 

 

-Venerdì ore 16 lectio divina del Vangelo  

-Continuano le benedizioni pasquali secondo il programma pubbli-

cato nell'ultimo bollettino. 

-Sabato 27 gennaio alle ore 10 in Canonica incontro componenti 

commissione Liturgia della nostroa Unità pastorale 

-Lunedì 29 gennaio alle ore 21 al Centro don Bosco incontro dei 

consigli pastorali dell'Unità pastorale. 

 

Richiesta urgente  
 

Si sono rivolte alla caritas dell’unità pastorale due famiglie 

che hanno necessità urgente di trovare un appartamento in 

affitto, con almeno due stanze da letto, non trovando loro 

stessi la disponibilità di concessione da parte dei proprietari. 

La Caritas e l’associazione IL PORTO si sono rese disponibili a 

concedere la garanzia sul contratto di affitto per garantire il pa-

gamento dell’affitto oltre al rimborso per eventuali spese di ripri-

stino dell’alloggio a fine contratto. 

La crisi economica e finanziaria congiuntamente alla carenza di la-

voro dovuta anche al terremoto ha reso impossibile la gestione 

dei pagamenti dei debiti contratti per l’acquisto di un apparta-

mento che doveva assicurare loro un tetto per la loro famiglia.  

Chi è in possesso di appartamenti sfitti compia un gesto gene-

roso nei confronti di fratelli bisognosi concedendo ospitalità 

in affitto a famiglie bisognose permettendo loro un nuovo 

cammino verso la normalità. 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla Caritas ed 

all’associazione IL PORTO. 

 

NOTIZIE DALLA DIOCESI   

 

Ufficio Famiglia Arcidiocesi di Modena-Nonantola in collaborazio-

ne con: NOE’ Onlus - Associazione Italiana Genitori - AGeSC, 

presentano : EduchiAmo l’affettività, La responsabilità educati-

va dei genitori - 1° Incontro:“Il ruolo del padre e della madre 

nell’educazione dei figli”, Lunedì 22 gennaio, ore 21con il dott. Pie-

tro Lombardo PRESSO LA CHIESA DI GESÙ REDENTORE, VIA 

LEONARDO DA VINCI, 270 - MODENA. Iscrizioni presso 

l’Ufficio Famiglia entro il 15 gennaio scrivendo a 

cdpfam@modena.chiesacattolica.it o telefonando allo 059-

2133845  Tutto il depliant completo su 

www.abbiamofattocentro.it 

 

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  

 



 

VOCE PARROCCHIALE  

DI RIVARA 

 

21 GENNAIO 2018 
 

III DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“IL TEMPO È COMPIUTO E IL 

REGNO DI DIO È VICINO; 

CONVERTITEVI E CREDETE NEL 

VANGELO” 


