
www.abbiamofattocentro.it 

 

Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
 

Vangelo  Gv 1,29-34 
Ecco l’agnello di Dio, colui che      

toglie il peccato del mondo. 

quindi senza il disagio di farli …a casa tua !   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  (Gv 1,29-34) 
 

  Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del 

mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo 
che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a 
Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, 
ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: 
“Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che bat-
tezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è 
il Figlio di Dio».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 biso-
gno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispo-
se: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giusti-
zia». 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 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

Parola del Signore  

19 Gennaio 2020 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Grado della Celebrazione: 
DOMENICA                         

Colore liturgico:            
Verde 



 
  Avvisi per la Settimana 

19 Gennaio  2020   -   26 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 
 Lunedì 20 e 27 Gennaio dalle ore 19 alle 22 presso la Città dei  
Ragazzi di Modena, due importanti incontri organizzati dal servizio 
biblico della diocesi sulla Parola di Dio in preparazione ed in          
attuazione della “giornata della Parola di Dio” indetta da papa       

Francesco Domenica prossima 26 Gennaio. Per la 
partecipazione a questi due incontri occorre prenotarsi. 
 Il 24 Gennaio 2020, la comunità delle Suore di San 
Francesco di Sales, celebra con gioia e gratitudine, la 
festa del suo Santo Protettore e Fondatore. Ci uniamo in 
preghiera assieme alle “nostre” suore presenti presso la 
Scuola materna “Caduti per la 
Patria” per rendere grazia a Dio 

 Nei giorni 1 e 2 Febbraio,  8 e 9 Febbraio 
prima e dopo le S. Messe, all’esterno della 
chiesa nuova di San Felice, sarà possibile   
iscriversi e/o pagare la quota associativa ANSPI per il 2020. 

 Dall’ASILO: Sabato 25 Gennaio dalle ore 9,30 si terrà 
un laboratorio di cucina, ‘Cuciniamo con Dolly’ per 
“Cuccioli” (bambini piccoli inscritti con genitori/nonni). 
Si ricorda che le iscrizioni alla Scuola Materna per il      

2020/21 terminano il 31 Gennaio 2020 
 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’ac-
coglienza nella nostra parrocchia nei mesi 
di Luglio e Agosto di ragazzi provenienti 
dalle zone contaminate della Bielorussia. 
Oltre alle famiglie storiche che da tanti 
anni danno accoglienza a questi ragazzi, si è alla ricerca di altre fami-
glie. Riferimento: Graziella Gavioli (Novi).  
 Durante la settimana, nelle Sante Messe feriali delle ore 9 e delle 
ore 18,30, pregheremo per l’unità delle Chiese Cristiane 

 
 
 
 

. 

  Come ogni anno, 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. Sarà una bellissima esperienza! Ti aspet-
tiamo! Contattaci : Eleonora 339 3699194 – Gabriella 338 2239018 
 

 Nei giorni sottoriportati, potrai 
cenare a casa tua con gli  gnocchi 
fritti del Centro don Bosco e 

  

 

 


