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Avvisi per la settimana 
SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno C 

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 

25 Agosto 2019 
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Vangelo  Lc 13,22-30 
Verranno da oriente a occidente 

e siederanno a mensa  
nel regno di Dio. 

Vangelo della Domenica  Lc 13,22-30 
 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e       
villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme.  
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si       
salvano?».  
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, per-

ché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti 
fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. 
Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a 
dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato 
nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. 
Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”.  
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e 
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.  
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno 
e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che 
saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 
 

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 

 

 
 
  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 

25  Agosto 2019  -   1  Settembre  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. 

 Da Venerdì 30 Agosto a Martedì 3 Settembre, 
durante tutta la “Fiera di Settembre” , il Gruppo 
ANSPI– Centro don Bosco, apre lo Stand del Gnoc-
co Fritto con frittelle e altre goloserie per uno spun-
tino o una cena in compagnia.  
Questa volta siamo presso la piazzetta Largo Posta 
 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 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.), parroco di Rivara per 45 anni. 
Hanno servito a lungo con il loro ministero pastorale le nostre parroc-
chie, di cui hanno condiviso le gioie e le difficoltà, guidandole con 
grande responsabilità e dedizione.   Per mantenere viva la memoria di 

questi pastori, desideriamo prepara-
re una pubblicazione che ne metta 
in risalto la figura e l’opera di preti 
e di parroci. Invitiamo pertanto quan-
ti desiderano collaborare a far perve-

nire entro il mese di Ottobre 2019 le loro testi-
monianze e ricordi che ci permettano di tratteg-
giare 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 Go-
voni 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. 
 Caritas di Unità pastorale richiede per i propri associati confezioni 
di latte a lunga scadenza che si possono recapitare nel-
l’ufficio parrocchiale tutti i giorni dalle 9 alle 12   

 

 
 

  Dal 26 Agosto al 6 Settembre sono ancora disponibili 
posti per il Centro Estivo della Scuola Materna, per info e iscrizioni : 
Centro don Bosco 0535 82573 
  Come ogni anno, con l’inizio delle scuole, il Centro don Bosco of-
fre 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 pomeri-
diane dalle ore 15,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì. Non im-
porta 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 
 Raccolta ferro : riferirsi a  Ferruccio (3477223179).  E’ possibile an-
che portare il  ferro direttamente al CDB, Numero diretto ferro, or.uff: 
0535181161 

 

 

 

 

 


