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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Beato chi cammina nella legge del Signore. 

 Vangelo della Domenica  (Mt 5,17-37) 
 

  Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto 
ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano 
passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, 
senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi 
precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno 
dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno 
dei cieli.   Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà esse-
re sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà es-
sere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della 
Geènna.   Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratel-
lo ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.   Mettiti presto d’-
accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario 
non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. 
In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spic-
ciolo!   Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei 
nel proprio cuore.   Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e getta-
lo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il 
tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scan-
dalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. 
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la 
espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai 
verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il 
cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, 
né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la 
tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia 
invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di 
più viene dal Maligno». Parola del Signore  

16 Febbraio 2020 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Vangelo  Mt  5,17-37 

Così fu detto agli antichi;  
ma io vi dico. 

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 

16  Febbraio  2020   -   23  Febbraio  2020 

 E’ ancora possibile iscriversi e/o pagare la 
quota associativa ANSPI per l’anno 2020  
prima dell’assemblea dei soci contattando : 
Eleonora al 339 3699194  oppure direttamen-
te al CDB il pomeriggio allo 0535 82573 

  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 feb-

braio 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  
Domenica 23 Febbraio alle ore 9,30 nel salone accanto alla chiesa 
nuova, si terrà l’incontro mensile di formazione aperto a tutti sulla let-
tera pastorale del vescovo Erio “Se tu conoscessi il dono di Dio” 
Mercoledì 26 febbraio, mercoledì delle Ceneri, inizio della Qua-

resima: sante Messe con l’imposizione delle Ceneri alle 
9 e alle 18,30 
 Caritas di Unità Pastorale richiede per i propri assistiti 
confezioni di farina e di zucchero che si possono mettere 
nella cesta in fondo alla chie-
sa. Un grazie di cuore a 

quanti generosamente hanno dona-
to,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 dan-

no accoglienza a questi ragazzi, si è alla ricerca di altre 
famiglie. Riferimento: Graziella Gavioli (Novi).  
  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 

 
 
 
 

 
. 

  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 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 
 
 

 

 

 


