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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Andiamo con gioia incontro al Signore. 

1 Dicembre 2019 
IA DOMENICA DI AVVENTO 

Vangelo  Mt 24,37-44 
 

Vegliate, per essere pronti  
al suo arrivo. 

tortellini di carne secondo la ricetta 
della nostra tradizione emiliana.         
Se vuoi approfittarne puoi prenotarli 

direttamente al Centro don Bosco  op-
pure 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 , Sabato 14 dicembre 2019, Sabato 11 gen-
naio 2020, Sabato 25 gennaio 2020, Sabato 8 febbraio 2020, Sabato 22 febbraio 
2020, Sabato 7 marzo 2020, Sabato 21 marzo 2020       ore 18,00 - 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  

Parola del Signore  

Vangelo della Domenica  Mt 24,37-44 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il dilu-

vio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano mari-
to, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una 
verrà portata via e l’altra lasciata.  Vegliate dunque, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglie-
rebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uo-
mo». 

 

 



 
  Avvisi per la Settimana 

1 Dicembre  2019   -   8 Dicembre  2019 

 Continua la Novena dell’Immacolata. Sante Messe 
alle ore  9 e alle 18,30 con i canti della Novena. (anche 
il sabato mattina) . 
 Sabato 30 Novembre e Domenica 1° Dicembre, da-
vanti alle chiese di San Felice, 
San Biagio e Rivara verrà alle-
stito un piccolo “Mercatino delle 

golosità”, con torte, biscotti e altri dolciumi;  
il ricavato andrà a favore della Scuola materna 
“Caduti per la Patria” 
 Domenica 1 Dicembre alle ore 12.30, pranzo di beneficenza nel 
teatrino di Rivara a favore di suor Bianca e suor Chidinma. Per info e 

conferma Luca B. 347 3846177, Giuseppe C. 
339 6925819 
 Domenica 1 Dicembre 2019 alle ore 20 pres-
so la Trattoria “dalla Marta” Via Forcole, 879 - 

San Biagio “Cena con il Porto” , cena di beneficenza 
 Lunedì 2 Dicembre si ricorda Suor Liduina 
Meneguzzi, suora di San Francesco di Sales, 
(della congregazione delle nostre suore della 
scuola Materna “Caduti per la Patria” con Casa 
Madre a Padova) beatificata il 20 Ottobre, mis-
sionaria in Etiopia, dopo una vita dedicata a 
spendersi per i sofferenti santificando la sua corta 
vita (40 anni), viene ricordata appunto nelle San-

te Messe dell’Unità Pastorale. 
 Giovedì 5 Dicembre alle ore 21 e per tutto 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. 

 Venerdì 6 dicembre alle ore 20,45 nell’Auditorium 
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 7 Dicembre, alle ore 7:45, tenda del mattino da-

vanti alla scuola media, momento di aggregazione, 
preghiera e riflessione 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. Un grazie di cuore a 
quanti generosamente hanno dato, danno e daranno. 
 Per i ragazzi del catechismo viene celebrata una 
Santa Messa alle ore 10 nelle Domeniche di Avven-
to : 8 , 15 e 22 Dicembre 
 Domenica 15 dicembre dalle ore 15 alle 17 nella 
chiesa di Massa Finalese si terrà un ritiro spirituale per ministri straor-
dinari della comunione, accoliti e lettori del vicariato della Bassa    
tenuto da suor Elena Bosetti. 
 Sabato 21 dicembre alle ore 21 concerto natalizio della corale Agà-
pe nella chiesa nuova. 
 

 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 pomeridiane dalle ore 15,30 alle ore 18,30, dal lu-
nedì al venerdì. Non importa 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 adesioni :  Eleonora 339 3699194 ; Gabriella 338 2239018. 
 La Cucina del Centro don Bosco prepara, su prenotazione, ottimi         

 

 

 

 


