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Avvisi per la settimana 
SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno C 

I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

14 Luglio 2019 
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Vangelo  Lc 10,25-37 
 

Chi è il mio prossimo? 

Vangelo della Domenica  Lc 10,25-37 
 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla 
prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per eredita-

re la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? 
Come leggi?». C ostui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la 
tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli porta-
rono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 
strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel 
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, 
gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua ca-
valcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno se-
guente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi 
di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle 
mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 
 

Parola di Dio  

  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 in altri 
giorni e orari. 

  Per la dichiarazione dei redditi l’invito a devolvere l’8 per mille alla 
chiesa cattolica e il 5 per mille ad uno dei seguenti Enti o Associazio-
ni:  Ricostruiamo le chiese dell’Unità      
pastorale C.F: 910 28 20 360;  
Scuola materna “Caduti per la Patria” 
 C.F. 8200 165 03 63 
Associazioni Il Porto C.F. 9100 85 20 362 

 



 
  Avvisi per la Settimana 

14  Luglio  2019  -   21  Luglio  2019 

 Martedì 16 luglio, ore 21 presso il Centro don 
Bosco si terrà l’assemblea dei soci ANSPI . 
 

 Campeggio estivo riservato a ragazzi dalla 5^  
elementare alle superiori, avrà luogo ad Arde-
sio (BG) dal 27 Luglio al 4 Agosto;  PER IN-
FO: ChiaraV. 345 3293472 -  
LucaP. 334 1195369 DamianoB. 347 0841780 
-  Samuele B. 331 1238369          (volantino  scaricabile dal sito Par-
rocchia e C.D.B. : www.abbiamofattocentro.it )  
 
 SERVIZIO PRENOTAZIONE S. MESSE 
Per migliorare questo importante servizio, coloro che desiderano   
prenotare una S. Messa per un defunto, sono invitati a fare la preno-
tazione possibilmente una decina di giorni prima della S. Messa 
per cui si richiede la prenotazione, presso l'Ufficio parrocchiale ac-
canto alla chiesa, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11,45.  
 

 

Notizie da Centro don Bosco    

  Raccolta ferro : riferirsi a  Ferruccio (3477223179).  E’ possibile 
anche portare il  ferro direttamente al CDB, Numero diretto ferro, 
or.uff: 05351811610 

Sono in svolgimento i Centri Estivi 2019  
per Bambini e Ragazzi Dai 3 Ai 14 Anni 

 

Centro Estivo Infanzia (Posti esauriti) 
Centro Estivo Scuola Primaria (Posti e-

sauriti) 
Centro Estivo Ragazzi Delle Medie  

Progetto: “Conosciamo E  
Rispettiamo La Natura” 

Dal  10 Giugno al 19 Luglio 2019 Presso Centro 
Giovanile Oratorio “Don Bosco”- Centro Di 
Comunita’  Coordinatore: Enrico Baraldini 

 

 La segreteria è aperta per le iscrizioni nei seguenti orari:  
dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 ; il sabato dalle 10.00  alle  13.00.  
 

Notizie dalla Diocesi 
 L’Ufficio Famiglia nel 2019 vi invita al Campo Famiglia :  
Champorcher, HOTEL PETIT PARADIS, frazione Chardonney 
(Valle d'Aosta), mt.1400, da domenica 4 a domenica 11 agosto. Per 
informazioni potete rivolgervi al numero: Ufficio famiglia: tel. 059 
2133845 e-mail: cdpfam@modena.chiesacattolica.it  -  Brochure 

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  

 

Nelle prossime settimane, il foglietto degli avvisi, temporaneamente, 
non sempre verrà stampato in forma cartacea, ma comunque lo       
potrete trovare sul sito della Parrocchia in forma ridotta su 
www.abbiamofattocentro.it  (la pausa estiva si protrarrà fino all’inizio 
dell’anno Pastorale).  Lì, potrete eventualmente visionarlo o anche 
stamparlo in proprio.  

 
Grazie e vi auguriamo una  BUONA                                        a tutti. 


