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Avvisi per la settimana 
SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno C 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 

6 Ottobre 2019 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Vangelo  Lc 17,5-10 
Se aveste fede! 

 

Vangelo della Domenica  Lc 17,5-10  
 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in 
noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a pian-
tarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli 
dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sér-
vimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? 
Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordina-
to, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 
 

Parola del Signore  

 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. 



 
  Avvisi per la Settimana 

6  Ottobre  2019  -   13  Ottobre  2019 

 Sabato 5 Ottobre alle ore 20,45, incontro di preghiera 
dei figli di Maria in chiesa nuova. 
 Martedì 8 Ottobre alle 20.45  al Centro don Bosco in-
contro sul Vangelo nelle case a cura di d. Giacomo Violi. 
 Mercoledì 9 Ottobre alle ore 20,30 presso la chiesa 
parrocchiale di Rivara:  “Il Vangelo Guancia a Guancia” 
con Paola Bergamini scrittrice e giornalista. 

 Giovedì 10 Ottobre, pellegrinaggio al Santuario 
de La Verna a cura della nostra Unità pastorale; 
iscrizioni anche presso l’Ufficio par-
rocchiale di San Felice 

 Mercoledì 30 ottobre alle ore 20,45 in chiesa a San 
Felice incontro a cura del gruppo missionario 
 Domenica 17 novembre ricordo degli anniversari di 
Matrimonio nella S. Messa delle 11,30. Occorre iscri-
versi per tempo presso la segreteria parrocchiale. 
 Informazione sulla celebrazione dei Battesimi secondo lo schema 

approvato nella nostra Unità pastorale: a San Felice ogni 
prima domenica del mese nella Santa Messa delle 11,30; 
a Rivara ogni seconda domenica del mese nella Santa Mes-
sa delle 11; a San Biagio ogni terza domenica del mese nel-
la Santa Messa delle 9,45 
 Caritas di Unità pastorale richiede per i propri assistiti 
confezioni di latte a lunga scadenza e di pasta che si posso-

no recapitare nell’ufficio parrocchiale tutti i giorni dalle 9 alle 12 
 

 AVVISO IMPORTANTE (per tutte le parrocchie) 
Nel 2020 si celebreranno 20 anni dalla morte di  
-don Giorgio Govoni (19 Maggio) parroco di Staggia e San Biagio; 
20 anni dalla morte di  
-don Antonio Giusti (11 Agosto), parroco di San Felice per 30 anni; 

dalla morte, di  
-don Giuseppe Paradisi (8 Sett.), par-
roco di Rivara per 45 anni.  
 

Hanno servito a lungo con il loro mini-
stero pastorale le nostre parrocchie, di 

cui hanno condiviso le gioie e le difficoltà, gui-
dandole con grande responsabilità e dedizione.   
Per mantenere viva la memoria di questi pastori, 

desideriamo preparare una pubblicazione che ne metta in risalto 
la figura e l’opera di preti e di parroci.  
Invitiamo pertanto quanti desiderano collaborare a far pervenire entro 
il mese di Ottobre 2019 le loro testimonianze e ricordi che ci permet-
tano di tratteggiare il profilo sacerdotale e pastorale di questi nostri 
pastori.  -Le testimonianze scritte potranno essere recapitate in ca-
nonica a don Filippo o a don Lino; inoltre per don Giorgio Govoni 
potranno essere fatte pervenire a Luisa Pignatti, Marta Zavatta e 
don Aldo Pellacani; per don Antonio Giusti al diacono Paolo Bul-
drini e per don Giuseppe Paradisi ad Arrigo Bonetti e Daniele Ba-
raldi.  Le testimonianze pervenute saranno ordinate per una adeguata 
presentazione e consegnate alla stampa per la pubblicazione. 
Indirizzare documenti a:  lavocedelparroco@gmail.com 
 

  Notizie da Centro don Bosco  
 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 369919-
4 – Gabriella 338 2239018 

 

 

 

 


