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
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VERDE

giorni e orari.

Vangelo della Domenica

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli
si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo
padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e
perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può
essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che,
se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro
che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene
incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli
manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere
mio discepolo».
Parola del Signore

8 Settembre 2019

Lc 14,25-33

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo Lc 14,25-33
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi,
non può essere mio discepolo.
Signore, sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione.

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 Associazioni: 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

8 Settembre 2019 - 15 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.

Sabato 7 settembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Rivara, concerto a cura della corale “Agape” con la presenza del mezzo
soprano Francesca Provvisionato.
 Domenica 8 Settembre, in concomitanza con la “Sagra di Rivara”,
non viene celebrata a San Felice la Santa Messa vespertina delle ore
18,30. A Rivara si terrà la Santa Messa alle 17,30 seguita dalla processione.
 Presso con la parrocchia di Rivara, Sabato 14 Settembre alle ore
21 si terrà il concerto del coro : “LUCE DELLA PAROLA”
 Giovedì 10 ottobre, pellegrinaggio al Santuario de
La Verna a cura dell’Unità pastorale
 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
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 parrocchie, di cui
hanno condiviso le gioie e le difficoltà, guidandole 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 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 presentazione e consegnate alla
stampa per la pubblicazione.
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 3699194 –
Gabriella 338 2239018
 Raccolta ferro : riferirsi a Ferruccio (3477223179). E’ possibile anche portare il ferro direttamente al CDB, Numero diretto ferro, or.uff:
0535181161


