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Colore liturgico:      
VERDE 

 

Avvisi per la settimana 
SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno C 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 

28 Luglio 2019 
XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Vangelo  Lc 11,1-13 
 

Chiedete e vi sarà dato. 

Vangelo della Domenica  Lc 11,1-13 
 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, 
uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pre-
gare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». 
Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni gior-
no il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche 
noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla 
tentazione”». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezza-
notte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da 
me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello 
dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, 
io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, 
vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, al-
meno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorro-
no. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca 
trova e a chi bussa sarà aperto.  
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe 
al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? 
Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che 
glielo chiedono!». 
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 

28  Luglio  2019  -   4  Agosto 2019 

 

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. 

 Venerdì 2 agosto, la pratica del “Perdono 
di Assisi”. Dalle 15,30 alle 18 nella chiesa di 
piazza Italia, confessioni con la presenza di 
padre Attilio Martelli, cappuccino francescano 
e di altri sacerdoti. Alle 16,30 l’esposizione del 
SS. Sacramento per l’Adorazione Eucaristica. 

Alle 18,30 la Santa Messa animata dai ragazzi dell’Ordine francesca-
no secolare di Modena. Trovate le condizioni per ricevere l’indulgen-
za plenaria del Perdono di Assisi stampate sul foglio apposito che po-
tete ritirare sul tavolino della stampa in fondo alla 
chiesa. 
 Caritas di Unità pastorale richiede per i propri 
associati confezioni di latte a lunga scadenza che si 
possono recapitare nell’ufficio parrocchiale tutti i 
giorni dalle 9 alle 12 
 

 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 parroc-
chiale accanto alla chiesa, aperto dal lunedì al sabato dalle 
9 alle 11,45.  
 In questo periodo estivo, si consiglia la lettura del 
trafiletto pubblicato sull’ultimo numero de “La    
Voce del Parroco” : IL VESTITO DELLA DOMENICA 
 

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: 0535181161 

 

Notizie da Rivara 
 

 Venerdì 2 agosto, 1° del mese: Adorazione Eucaristica dalle ore 9 
alle ore 22  
 In preparazione alla sagra parrocchiale dal 19/08 recita del rosario 
presso le famiglie, chi desidera dare la disponibilità per una sera,       
lo comunichi a Rebecchi Franco 3471109043 o                                                                                     

                                       Baraldi Guido  053584227  
 Domenica 25 Agosto, pellegrinaggio a  Montefio-
rino e Palagano da don Tomek. Per iscrizioni Franco 
3471109043 Guido 3391535653.  
 

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 
completa sul sito:   www.abbiamofattocentro.it  con indirizzo diretto:     
http://www.abbiamofattocentro.it/famiglie/33-famiglie/1019-campo-famiglie-
estivo-diocesano-2019.html     Fino ad esaurimento posti  

 

 


