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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno C 

Andremo con gioia alla casa del Signore. 

24 Novembre 2019 
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 

Vangelo  Lc 23,35-43 
 

Signore, ricordarti di me quando  
entrerai nel tuo regno. 

dalle ore 18,00 alle ore 20,00  
 Raccolta ferro : riferirsi a  Ferruccio (3477223179).  E’ possibile an-
che portare il  ferro direttamente al CDB, Numero diretto ferro, or.uff: 
0535181161 

IL SITO DEL CDB e Parrocchia:  Si ricorda che questo 
volantino degli avvisi settimanali lo trovate anche pubblicato in 

internet  all’indirizzo www.abbiamofattocentro.it .  Il  sito riporta 
le attività svolte in Parrocchia e all’Oratorio,iniziative dei vari gruppi, 

avvisi importanti, foto, video, riflessioni, approfondimenti...  
E’ importante il vostro contributo: consigli,opinioni e notizie da 
 inserire, li potete spedire a:  abbiamofattocentro@gmail.com  

  Il parroco sarà presente: a San Felice (via Mazzini,2) ogni sabato 
dalle 10 alle 12;   a Rivara il martedì dalle 10 alle 12;   a San Biagio 
il venerdì dalle 10 alle 12  
  Un sacerdote è disponibile per colloqui e per confessioni 
nella chiesa di piazza Italia ogni sabato dalle 16 alle 18; in 
chiesa a San Biagio dalle  17,30 alle 19 il  secondo e il 
quarto sabato del mese; in chiesa a Rivara dalle 17,30 alle 
19 il primo ed il terzo sabato del mese;  
                                                         su richiesta altri giorni, orari. 

Parola del Signore  

Vangelo della Domenica  Lc 21,5-19 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo 
stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’elet-

to».  Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». So-
pra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cri-
sto? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per 
le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 



 
  Avvisi per la Settimana 

24  Novembre  2019  -   1 Dicembre  2019 

 Domenica 24 Novembre, solennità di 
Cristo Re e giornata di preghiera per il    
nostro seminario, si terrà l’incontro mensile 
di formazione dei ministranti (chierichetti) 

    alle ore 10,15 in sagrestia. 
 Sabato 30 novembre alla S. Messa delle ore   
18:30, parteciperanno i ragazzi del catechismo, per 
i quali viene celebrata una S.Messa alle ore 10  
nelle domeniche di Avvento 8, 15 e 22 Dicembre 

 Venerdì 6 dicembre alle ore 20,45 nell’Audi-
torium di viale Campi, 41, incontro dibattito sul 
tema del “fine vita” organizzato dalla 
“Associazione culturale Marino Silvestri”,  
partecipano il dott. Paolo Vacondìo e don       
Gabriele Semprebon, bioeticista della diocesi. 
 Sabato 21 dicembre alle ore 21 concerto natalizio della corale      

     Agàpe nella chiesa nuova. 
 Per il periodo di Avvento gli incontri di Lectio Divina 
sulla Parola di Dio, saranno tenuti da mons. Pizzi a San 
Felice nella saletta a fianco la Sagrestia,  quindi il primo 
incontro sarà Giovedì 28 alle ore 21.  

 Venerdì 29 novembre, inizia la Novena dell’Immaco-
lata. Sante Messe alle ore  9 e alle 18,30 con i canti del-
la Novena. 

 Sabato 30 Novembre , alle ore 7:45, tenda 
del mattino davanti alla scuola media, momen-

to di aggregazione, preghiera e rifles-
sione prima delle attività. 
 Caritas di Unità pastorale richiede per i propri 
assistiti confezioni di farina e di zucchero che si 

possono mettere nella cesta in fondo alla chiesa. 
 Una famiglia bisognosa è in ricerca di un alloggio 
con 2/3 stanze da letto. Saranno garantiti i pagamenti 
dei canoni e l’eventuale spesa di ripristino all’uscita. 
Chi avesse disponibilità è invitato a rivolersi al centro 

di ascolto      Caritas, nei giorni di lunedì, giovedì e sabato dalle 10 
alle 12. 

 

 Come ogni anno, con l’inizio delle scuole, il 
Centro don Bosco offre il servizio di Post scuo-
la per i bambini delle scuole elementari.    Per 
poter accogliere tutti coloro che ne fanno richiesta, è però necessaria 
la presenza di VOLONTARI disponibili nelle fasce orarie pomeri-
diane dalle ore 15,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì. Non im-
porta l’età e non servono requisiti specifici, ma la voglia di dare un 
servizio per i nostri bambini e le loro famiglie.               Per info e ade-
sioni :  Eleonora 339 3699194 ;  Gabriella 338 2239018. 

 La Cucina del Centro don Bosco 
prepara, su prenotazione, ottimi         
tortellini di carne secondo la ricetta   
della nostra tradizione emiliana.         

Se vuoi approfittarne puoi prenotarli direttamente al Centro don Bo-
sco  oppure telefonando allo 0535 82573 (CdB) o al 339 3699194 
(Eleonora) dalle 14,30 alle 19,00  
 Potrai cenare a casa tua con gli  
gnocchi fritti del Centro don Bosco e 
quindi senza il disagio di farli ……. 
        a casa tua ! 
Sabato 30 novembre 2019, Sabato 14 dicembre 2019, Sabato 11 
gennaio 2020, Sabato 25 gennaio 2020, Sabato 8 febbraio 2020, Sa-
bato 22 febbraio 2020, Sabato 7 marzo 2020, Sabato 21 marzo 2020 

 

 

 

 

 


