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Avvisi per la settimana 
SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno C 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

18 Agosto 2019 
XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Vangelo  Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace  

sulla terra, ma divisione. 
 

Vangelo della Domenica  Lc 12,49-53 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già 
acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato finché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io 
vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi 
sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due 
contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro 
padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora 
e nuora contro suocera». 
 

Parola di Dio  

  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 

 

lo comunichi a Rebecchi Franco 3471109043 o               
Baraldi Guido  053584227  
 
 

  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. 



 

 

 

 

 

 
  Avvisi per la Settimana 

18  Agosto 2019  -   25  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. 

 Domenica 18 Agosto, in concomitanza con la sagra 
di San Biagio, in onore della Beata Vergine delle Gra-
zie, a San Felice non verrà celebrata la S. Messa ve-
spertina delle 18,30.  A San Biagio alle ore 19,30 la 
S. Messa presieduta dal vescovo don Lino Pizzi, cui 
farà seguito la solenne processione. Quest’anno la sa-
gra osserverà “l’anno sabbatico” in cui avranno luo-
go solo celebrazioni religiose. 

 Martedì 20 agosto alle ore 21 presso il Centro don Bosco, la corale 
Agàpe riprende la prova settimanale . La corale è alla ricerca di alcuni 
coristi da inserire nell’organico, per info 347 92 20 112  

 Domenica 25 Agosto, pellegrinaggio a Montefio-
rino e Palagano da don Tomek. Per info ed iscrizio-
ni: Parrocchia di San Felice 0535/84130 – Guido 
Baraldi 339 1595653 – F. Rebecchi 347 1109043 

 Sabato 7 settembre alle ore 21 nella chiesa parroc-
chiale di Rivara, concerto a cura della corale “Agape” 
per la riapertura al culto della chiesa stessa 

  AVVISO IMPORTANTE (per tutte le parrocchie) 
Nel 2020 saranno 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.),    

parroco di Rivara per 45 anni. Hanno servito a 
lungo con il loro ministero pastorale le nostre 
parrocchie, di cui hanno condiviso le gioie e le 

difficoltà, guidandole con grande responsabilità e dedizione. Per man-
tenere 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 per-
venire entro il mese di Ottobre 2019 le loro testimonianze e ricordi 
che ci permettano di tratteggiare il profilo sacerdotale e pastorale di 
questi nostri pastori. 
-Le testimonianze scritte potranno essere recapitate in canonica 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 Buldrini e per 
don Giuseppe Paradisi ad Arrigo Bonetti e Daniele Baraldi. 
Le testimonianze pervenute saranno ordinate per una adeguata pre-
sentazione e consegnate alla stampa per la pubblicazione. 
 Caritas di Unità pastorale richiede per i propri asso-
ciati confezioni di latte a lunga scadenza che si possono 
recapitare nell’ufficio parrocchiale tutti i giorni dalle 9 
alle 12 
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 
 

 In preparazione alla sagra parrocchiale dal 19/08 recita del rosario 
presso le famiglie, chi desidera dare la disponibilità per una sera,       

 

 

 

 

 


