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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Il Signore è buono e grande nell’amore. 

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

 
 

 Vangelo della Domenica  (Mt 5,38-48) 
 

  Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per 
dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se 

uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e 
a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu 
con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito 
non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo   
nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che 
vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; 
egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti 
e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompen-
sa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno   
così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il    
Padre vostro celeste». 

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  

Parola del Signore  

23 Febbraio 2020 
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Vangelo  Mt  5,38-48 
 

Amate i vostri nemici. 

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 

23  Febbraio  2020   -   1  Marzo  2020 

  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 Quaresima, si celebreran-
no le Sante Messe con l’imposizione delle 
Ceneri in chiesa nuova alle ore 9 e alle ore 
18.30; a Rivara alle ore 19.30 e a San Biagio 

alle ore 20.30.  Si invita alla partecipazione della 
Santa Messa anche nei giorni feriali del tempo forte di 
Quaresima 
  Venerdì 28 Febbraio alle ore 21 nella    

chiesa nuova, si celebrerà la via 
Crucis: animata dal gruppo ANSPI, consiglio pastorale 
parrocchiale e dalle famiglie.   
  Durante la Quaresima, si terranno gli incontri di Lec-
tio Divina il Venerdì pomeriggio alle ore 15 nella sala 

accanto alla Chiesa a partire da Venerdì 28 Feb-
braio. 
  Domenica 8 Marzo si terrà un Ritiro Spirituale        
nell’Oratorio Giovanni Paolo II a Rivara con ini-

zio alle ore 8,45 e  termine con la S. 
Messa delle ore 11 
  Lunedì 9 Marzo alle ore 21 nella chiesa di       Cam-
posanto, Pier Luigi Dovis, direttore di Caritas  Torino, 
terrà un momento di spiritualità per 
tutti sul tema “Dall’altare alla tavo-

la: la condivisione che    genera il servizio” 
  Giovedì 12 Marzo alle ore 20,45 presso l’au-
ditorium di viale Campi 41, si terrà un incontro 

di carattere storico promosso dalla “Associazione culturale Marino 
Silvestri” sulla Inquisizione. Relatori il prof. Giuseppe Grillenzoni e 
don Riccardo Fangarezzi. 
 Caritas di Unità Pastorale richiede per i propri assistiti 
confezioni di farina e di zucchero che si possono met-
tere nella cesta in fondo alla chiesa. Un grazie di cuore 
a quanti generosamente hanno donato,donano e done-
ranno 
   Informazione sulla celebrazione dei Battesimi       
secondo lo schema approvato nella nostra Unità 
pastorale: 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 S.Biagio ogni terza domenica del mese nella Santa Messa delle 9,45 

 
 
 
 
. 

  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 necessa-
ria 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 servo-
no requisiti specifici, ma la voglia 
di dare un servizio per i nostri bam-
bini e le loro famiglie. Sarà una 
bellissima esperienza!  
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  
 

 

 


