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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
 

2020, Sabato 7 marzo 2020, Sabato 21 
marzo 2020  …. alle ore 18-20  
 

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

 

 Vangelo della Domenica  (Mt 4,12-23) 
 

  Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 
nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, 

sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giorda-
no, Galilea delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simo-
ne, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in ma-
re; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e 
il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, an-
nunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. 

Parola del Signore  

26 Gennaio 2020 
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Grado della Celebrazione: 
DOMENICA                         

Colore liturgico:            
Verde 

Vangelo  Mt 4,12-23 
Venne a Cafàrnao perché si  

compisse ciò che era stato detto  
per mezzo del profeta Isaìa. 



 
  Avvisi per la Settimana 

26 Gennaio  2020   -   2 Febbraio  2020 

 Lunedì 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 26 Gen-
naio. Per la partecipazione occorre prenotarsi. 
 Sabato 1° Febbraio alle ore 20,45 si terrà l’incontro 
di preghiera dei Figli di Maria presso la chiesa nuova 
di San Felice. 

 Domenica 2 Febbraio, giornata della vita, lancio 
di palloncini a cura dei ragazzi dopo la Santa Mes-
sa delle 11,30 con bancarella di primule e torte a 

cura dei ragazzi e genitori. 
 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 i-
scriversi e/o pagare la quota 

associativa ANSPI per il 2020. 
 Dall’ASILO: Si ricorda che le iscrizioni alla Scuo-
la Materna “Caduti per la Patria” per l’anno scolasti-
co 2020/21 termineranno il 31 Gennaio 2020 
 Da San Biagio :  Lunedì 3 Febbraio a San Biagio, 

in occasione della festa del Pa-
trono omonimo, si celebreran-
no le S. Messe alle ore 9 10 11 
15 16 17 18 19. 
 Sabato 8 Febbraio  alle ore 20.45, presso la 
chiesa parrocchiale di San Felice, il coro 1130 

organizzerà una serata di canti e testimonianze. Il nome dell’evento 
sarà “Il cerchio della vita” 
 Il CIRCOLO PARROCCHIALE “Don 
Bosco” affiliato ANSPI sito in via Canalino 
n. 912 San Felice sul Panaro (Mo) Convoca 
l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI 
presso il Centro don Bosco in via Canalino, 
912 a San Felice sul Panaro in prima convocazione il giorno 20 febbraio 2020 

alle ore 6,00 ed in seconda convocazione il giorno 20 febbraio 2020 
alle ore 20,45 per il Rinnovo del Consiglio Direttivo segue  
CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI  

 Caritas di Unità Pastorale richiede per i propri assistiti 
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 contaminate 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 VOLON-
TARI 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 – Gabriella 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 25 gennaio 2020, Sabato 8 febbraio 2020, Sabato 22 febbraio 

 


