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Avvisi per la settimana 
SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno C 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

3 Novembre 2019 
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Vangelo  Lc 19,1-10 
 

Il Figlio dell’uomo era venuto a cer-
care e a salvare ciò che era perduto. 

Vangelo della Domenica  Lc 19,1-10 
 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava 
attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo,    
capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 

un sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta  
e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano:            
«È entrato in casa di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà 
di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto».                                     

esempio gli gnocchi fritti del sabato o i tortellini delle feste… Questa 
è solo un’anticipazione, appena saranno definite, le pubblicheremo... 
 Raccolta ferro : riferirsi a  Ferruccio (3477223179).  E’ possibile an-
che portare il  ferro direttamente al CDB, Numero diretto ferro, or.uff: 
0535181161 

 
 

  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 altri giorni, orari. 

Parola del Signore  



 
  Avvisi per la Settimana 

3  Novembre  2019  -   10  Novembre  2019 

  Domenica 17 Novembre ricordo degli           
anniversari di Matrimonio nella S. Messa delle 
ore 11,30.  Occorre iscriversi per tempo presso la 

segreteria parrocchiale. 
  Informazione sulla celebrazione dei Battesimi secondo 
lo schema approvato nella nostra Unità pastorale: a San 
Felice ogni prima domenica del mese nella Santa Messa 
delle 11,30; a Rivara ogni seconda domenica del mese nel-
la Santa Messa delle 11; a San Biagio ogni terza domenica 
del mese nella Santa Messa delle 9,45 

  Il Centro “Ancora” cerca volontari ogni pomeriggio 
dalle 14,30 alle 18,30 dal Lunedì al Sabato. Donare 
parte del nostro tempo agli altri è il modo migliore 
per sentirsi utili ed essere in sintonìa col messaggio 
evangelico. Info: Giliana Galeotti.  

 Caritas di Unità pastorale richiede per i 
propri assistiti confezioni di latte a lunga scadenza e di pa-
sta che si possono mettere nella cesta in fondo alla chiesa. 
 

Notizie da Rivara 
 

 Domenica 10 Novembre, a RIVARA, Festa del Ringraziamento ,  
Santa Messa alle ore 11,00 
 

  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 preparare una pubblicazione che ne metta 

in risalto la figura e l’opera di preti e di parroci.  
Invitiamo pertanto quanti deside-
rano collaborare a far pervenire  
il prima possibile le loro testimo-
nianze e ricordi che ci permetta-
no di tratteggiare il profilo sacer-

dotale 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 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. 
Indirizzare documenti a:  lavocedelparroco@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 

 

  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 neces-
saria la presenza di VOLONTARI disponibili nelle fasce orarie po-
meridiane 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 
 Sono in fase di progettazione alcune attivi-
tà per le prossime settimane-mesi come ad 

 

 

 


