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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
 

Vangelo  Mt 3,13-17 
Appena battezzato, Gesù vide lo 

Spirito di Dio venire su di lui. 

Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento». 

IL SITO DEL CDB e Parrocchia:  Si ricorda che questo 
volantino degli avvisi settimanali lo trovate anche pubblicato in 

internet  all’indirizzo www.abbiamofattocentro.it .  Il  sito riporta 
le attività svolte in Parrocchia e all’Oratorio,iniziative dei vari gruppi, 

avvisi importanti, foto, video, riflessioni, approfondimenti...  
E’ importante il vostro contributo: consigli,opinioni e notizie da 
 inserire, li potete spedire a:  abbiamofattocentro@gmail.com  

  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  

12 Gennaio 2020 
BATTESIMO DEL SIGNORE  

Grado della Celebrazione: 
FESTA                         

Colore liturgico:            
Bianco 

  Iniziano a partire da Martedì 14 Gennaio le Benedizioni Pasquali a 
San Felice con la visita alle famiglie secondo il calendario pubblicato 
nell’ultimo numero del bollettino parrocchiale. La nostra parrocchia 
attribuisce molta importanza all’incontro con le famiglie del territorio. 
Le vie della settimana sono segnalate di settimana in settimana : 



 
  Avvisi per la Settimana 

12 Gennaio  2020   -   19 Gennaio  2020 

 In fondo alla chiesa, accanto al  Presepe, trova-
te i lumini della fraternità. E’ possibile fare una 
offerta, il ricavato andrà a favore di Caritas di 
Unità pastorale 

 Domenica 19 Gennaio alle ore 
9,30 presso la sala accanto alla chiesa nuova, si terrà 
l’incontro mensile di formazione per tutti gli adulti 
sulla nuova lettera pastorale del nostro vescovo Erio 
“Se tu conoscessi il dono di Dio” 

 Domenica 19 Gennaio alle ore 15 a  
Ravarino, incontro dei ministranti 
(chierichetti) dei vicariati della Bassa e di 
Nonantola. Partenza dal piazzale della 
chiesa nuova alle ore 14,15 

 Caritas di Unità Pastorale richiede per i propri assi-
stiti confezioni di farina e di zucchero che si possono 
mettere nella cesta in fondo alla chiesa. Un grazie di 
cuore a quanti generosamente hanno donato, donano  
e doneranno. 
 E’ partito il progetto 

Chernobyl per l’accoglienza nella nostra 
parrocchia nei mesi di Luglio e Agosto di 
ragazzi provenienti dalle zone contamina-
te della Bielorussia. Oltre alle famiglie 
storiche che da tanti anni danno accoglienza a questi ragazzi, si è alla 
ricerca di altre famiglie. Riferimento: Graziella Gavioli (Novi). 

 
 
 
. 
 
 
 

  Come ogni anno, il Centro don Bosco offre il servizio di Post scuo-
la per i bambini delle scuole elementari. Per poter accogliere tutti co-

loro 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. Sarà una bellissima 
esperienza! Ti aspettiamo! Contattaci : Eleonora 339 3699194 – Ga-
briella 338 2239018 
 

 Nei giorni sottoriportati, potrai cenare a casa tua con gli  gnocchi 
fritti del Centro don Bosco e quindi senza il disagio di farli …a casa 
tua !   

Sabato 11 gennaio 2020, Sabato 25 
gennaio 2020, Sabato 8 febbraio 2020, 
Sabato 22 febbraio 2020, Sabato 7 
marzo 2020, Sabato 21 marzo 2020   
alle ore 18-20  

 

 Raccolta ferro : riferirsi a  Ferruccio (3477223179).  E’ possibile an-
che portare il  ferro direttamente al CDB, Numero diretto ferro, or.uff: 
0535181161 
 
 

 

Vangelo della Domenica  (Mt 3, 13-17) 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 
Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che 
ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene 
che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e ve-
nire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il 

 

  


