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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Cantate al Signore un canto nuovo,  
perché ha compiuto meraviglie. 

 

Vangelo  Lc 1,26-38 
 

Ecco concepirai un figlio  
e lo darai alla luce. 

(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 14 dicembre 2019, Sabato 11 gennaio 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, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 

si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai tro-
vato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Si-
gnore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la po-
tenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese 
per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 

8 Dicembre 2019 
IMMACOLATA CONCEZIONE 

IIA DOMENICA DI AVVENTO 



 
  Avvisi per la Settimana 

8 Dicembre  2019   -   15 Dicembre  2019 

 Sabato 7 Dicembre, alle ore 20,45 nella chiesa nuova, si terrà l’in-
contro mensile dei “Figli di Maria” 
 Per i ragazzi del catechismo viene celebrata una  

Santa Messa alle ore 10 nelle Domeni-
che di  Avvento : 8 , 15 e 22 Dicembre 
 Giovedì 12 Dicembre alle ore 21 nella sala accanto 
alla chiesa nuova, “Lectio divina” sulle letture della     
domenica a cura del vescovo Lino. 

 Per Natale fai un REGALO del CUORE alla BANCARELLA 
dell’Oratorio don Bosco, tantissime idee regalo e oggetti artistici in 
legno fatti a mano dall’8 Dicembre ci 
trovi presso la casetta di legno accanto 
alla chiesa nuova con orario SS. Mes-
se, oppure Domenica 22 Dicembre 
2018 sotto i portici della Chiesa o ancora : contattandoci al 338 2239-
018 (Gabriella).  Il ricavato verrà interamente devoluto per le attività 
dell’Oratorio don Bosco 

 Sabato 14 Dicembre, alle ore 7:45, tenda del mattino    
davanti alla scuola media, momento di aggregazione, pre-

ghiera e riflessione prima delle attività. 
 Domenica 15 dicembre dalle ore 15 alle 17 nella 
chiesa di Massa Finalese si terrà un ritiro spirituale 
per ministri straordinari della comunione, accoliti e 

lettori del vicariato della Bassa    tenuto da suor Elena Bosetti. L’invi-
to al ritiro è esteso anche a catechisti ed operatori pastorali delle par-
rocchie del Vicariato. 
 Lunedì 16 dicembre inizia la novena del S. 
Natale. Sante Messe feriali ogni giorno, saba-
to compreso, alle 9 e alle 18,30 con i canti 
della novena. E’ molto importante la nostra 

presenza per preparaci bene a celebrare questa grande solennità. 
 Martedì 17 dicembre alle 20.30 in chiesa nuova: 
brevi riflessioni su Avvento e Natale in preparazione 
alla liturgia penitenziale. Nell'occasione, saranno pre-
senti diversi sacerdoti per le confessioni individuali.  
Sabato 21 dicembre alle ore 21 concerto natalizio 
della corale Agàpe nella chiesa nuova. 
 Domenica 22 dicembre dalle 9 alle 10,45 a RIVARA, nell'oratorio 
"Giovanni Paolo II" un breve ritiro sul tema "Riflessioni sul Natale 
per la vita di ogni giorno". A seguire, la santa Messa delle 11 nella 
chiesa di Rivara 

 Caritas di Unità pastorale richiede per i propri      as-
sistiti 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. 

 Come ogni anno, con l’inizio delle scuole, il 
Centro don Bosco offre il servizio di Post scuola 
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 lunedì 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         
tortellini di carne secondo la ricetta della nostra tradizione emiliana.         

Se vuoi approfittarne puoi prenotarli 
direttamente al Centro don Bosco  
oppure telefonando allo 0535 82573 

 

 

 

 

 


