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Avvisi per la settimana 
SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno C 

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 

10 Novembre 2019 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Vangelo  Lc 20,27-38 
 

Dio non è dei morti,  
ma dei viventi.. 

Vangelo della Domenica  Lc 20,27-38 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i 
quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero questa 
domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il 
fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo 
fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio 

fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso mo-
glie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così 
tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la 
donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché 
tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e pren-
dono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e 
della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti 
non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono 
figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo 
ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Si-
gnore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non 
è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».                                    

Sabato 30 novembre 2019,Sabato 14 dicembre2019, Sabato 11 gennaio 2020, 
Sabato 25 gennaio 2020, Sabato 8 febbraio 2020, Sabato 22 febbraio 2020, Saba-
to 7 marzo 2020, Sabato 21 marzo 2020 
dalle ore 18,00 alle ore 20,00  
 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 

10  Novembre  2019  -   17  Novembre  2019 

 Domenica 10 Novembre, poco prima dell’i-
nizio della S. Messa delle ore 11.00 a Rivara 
oppure quella delle 11.30 a San Felice, vi invi-
teremo a portare all’altare, dentro alcune ceste 
opportunamente predisposte, un prodotto del 

vostro lavoro. La nostra Comunità, con umiltà di cuore, nella celebra-
zione Eucaristica, renderà grazie al Signore ed implorerà la Sua prote-
zione sui nostri campi, sulle nostre fabbriche e su 
ogni luogo di studio e di lavoro del nostro territorio. 
 Mercoledì 13 Novembre alle 21 presso il Centro 
don Bosco ascolteremo la testimonianza  di don 
Graziano Gavioli sulla sua esperienza biennale di 
missione a Manìla (Filippine)  
 Giovedì 14 Novembre alle ore 21,  Lectio Divina 
per la nostra Unità pastorale nella sala accanto alla 

chiesa  
 Domenica 17 Novembre ricordo degli anniversari 
di Matrimonio nella S. Messa delle ore 11,30.   
 Domenica 17 Novembre alle ore 9,30 nella sala 

accanto alla chiesa incontro di formazione sulla nuova lettera pastora-
le del vescovo Erio “Se tu conoscessi il dono di Dio” aperto a tutti. 
Sono invitati in modo particolare gli aderenti ai gruppi parrocchiali 
 Domenica 17 Novembre,  verrà celebrata 
la terza giornata la 3^ giornata mondiale 
del povero. 
 Domenica 24 Novembre incontro mensile 
di formazione dei ministranti (chierichetti) alle ore 10,15 in sagrestia 
 Venerdì 6 dicembre alle ore 20,45 nell’Auditorium di viale Campi, 
41 incontro dibattito sul tema del “fine vita” organizzato dalla 
“Associazione culturale Marino Silvestri” 

 Sabato 21 dicembre alle ore 21 concerto natalizio 
della corale Agàpe in questa chiesa 

 La Caritas del vicariato, ha predispo-
sto un volantino che potere ritirare      
all’uscita sul tavolino della stampa.  
 Caritas di Unità pastorale richiede per i propri assi-
stiti confezioni di latte a lunga scadenza e di pasta che 
si possono mettere nella cesta in fondo alla chiesa.   

 
 
 
 
 
 

 Domenica 10 Novembre dalle ore 16 alle ore 18  al Centro don 
Bosco, Festa di San Martino per i 
bambini delle scuole elementari: 
giochi, musica, caldarroste, ecc….. 
 Come ogni anno, con l’inizio delle 
scuole, il Centro don Bosco offre il servizio di Post scuola per i bam-
bini 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 fami-

glie.               Per info e adesioni :  Eleonora 339 3699194 ;  
Gabriella 338 2239018. 
 La Cucina del Centro don Bosco pre-
para, su prenotazione, ottimi tortellini 
di carne secondo la ricetta della nostra 
tradizione emiliana. Se vuoi approfittarne puoi prenotarli direttamente 
al Centro don Bosco oppure telefonando allo 0535 82573 (CdB) o al 
339 3699194 (Eleonora) dalle 14,30 alle 19,00  

 Potrai cenare a casa tua con i gnocchi 
fritti del Centro don Bosco e quindi 
senza il disagio di farli … a casa tua ! 

 


