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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Il giusto risplende come luce. 

 Vangelo della Domenica  (Mt 5,13-16) 
 

  Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che 

ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto 
il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, per-
ché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro 
che è nei cieli». 

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  

9 Febbraio 2020 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Vangelo  Mt 5,13-16 
 

Voi siete la luce del mondo. 

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. 

 

Grado della Celebrazione: 
DOMENICA                         

Colore liturgico:            
Verde 



 
  Avvisi per la Settimana 

9  Febbraio  2020   -   16  Febbraio  2020 

 Nei giorni 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. 
 Giovedì 13 febbraio dalle ore 

17 alle 19  presso i locali della parrocchia di Medolla un 
incontro di formazione destinato a quanti desiderano   
avvicinarsi ad un servizio di carità o tornare al cuore del 
mandato Caritas. 

 Il CIRCOLO PARROCCHIALE “Don Bosco” 
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 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 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   
…. dalle ore 18 alle 20  
 

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

 
 

  Informazione sulla celebrazione dei Battesimi se-
condo lo schema approvato nella nostra Unità pastora-
le: a San Felice ogni prima domenica del mese nella 
Santa Messa delle 11,30; a Rivara ogni seconda         
domenica del mese nella Santa Messa delle 11; a      
San Biagio ogni terza domenica del mese nella Santa 
Messa delle 9,45 

 


