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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. 
 

 Vangelo della Domenica  (Lc 2,22-40) 
 

  Dal Vangelo secondo Luca 
 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, 
secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è 
scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà 
sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di 
tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del 
Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima 
aver veduto il Cristo del Signore. 
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il 
bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli 
lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:  «Ora puoi lasciare, o 
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei 
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce 
per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e 
anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori». 
C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era 
molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo 
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e 
parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

Parola del Signore  

2 Febbraio 2020 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Grado della Celebrazione: 
FESTA                         

Colore liturgico:            
Bianco 

Vangelo  Lc 2,22-40 
I miei occhi hanno visto  

la tua salvezza. 

Un invito a prestare attenzione al fatto che anche persone di altre religioni 
si aggirano nelle stesse vie percorse da sacerdoti e diaconi della nostra 
parrocchia per le benedizioni. 

 



 
  Avvisi per la Settimana 

2  Febbraio  2020   -   9 Febbraio  2020 

 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 Feb-
braio,  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. 

 Da San Biagio :  Lunedì 3 Febbraio a San Biagio, 
in occasione della festa del Patrono omonimo, si cele-
breranno le S. Messe alle ore 9 10 11 15 16 17 18 19. 

 Sabato 8 Febbraio  alle ore 
20.45, presso la chiesa parroc-
chiale di San Felice, il coro 1130 
organizzerà una serata di canti e 
testimonianze. Il nome dell’e-
vento sarà “Il cerchio della vita” 
 Il CIRCOLO PARROCCHIALE “Don Bo-

sco” affiliato ANSPI sito in via Canalino n. 912 San Felice s P (Mo) 
Convoca l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI  presso il Centro 
don Bosco in via Canalino, 912 a San Felice sul Panaro in prima convo-

cazione il giorno 20 febbraio 2020 alle ore 6,00 ed in secon-
da 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 conta-

minate della Bielorussia. Oltre alle fami-
glie storiche che da tanti anni danno acco-
glienza 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 impor-
ta 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 espe-
rienza! 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 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 
anche portare il  ferro direttamente al CDB, Numero diretto ferro, 
or.uff: 0535181161 
 
 
 

 

  


