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Avvisi per la settimana 

 

   

SITO INTERNET PARROCCHIA e CDB: 

Anno A 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

Sabato 21 marzo 2020  ….           
dalle ore 18 alle 20  
 Raccolta ferro : riferirsi a   
Ferruccio (3477223179).   E’ possibile anche portare il  ferro diretta-
mente al CDB, Numero diretto ferro, or.uff: 0535181161 
 
 

   
Vangelo della Domenica  (Mt 4,1-11) 
 

   Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 
per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 

giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò 
e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pa-
ne». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò 
nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto an-
che: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavo-
lo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mon-
do e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettan-
doti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, sa-
tana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo rende-
rai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 

  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  

1 Marzo 2020 
I DOMENICA DI QUARESIMA  

Vangelo  Mt  4,1-11 
 

Gesù digiuna per quaranta  
giorni nel deserto ed è tentato. 

Grado della Celebrazione: 
DOMENICA                         

Colore liturgico:            
Viola LA VISITA PASQUALE ALLE FAMIGLIE E’ SOSPESA 



 
  Avvisi per la Settimana 

1  Marzo  2020   -   7  Marzo  2020 

   APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DIOCESANE 
Per ottemperare alle disposizioni diocesane in ordine al 
“coronavirus”, nelle parrocchie di San Felice, Rivara e San Biagio: 
sono consentite le celebrazioni Eucaristiche festive e feriali 
(ad eccezione della S. Messa delle 16.15 alla casa di riposo). 
Nel rispetto delle disposizioni diocesane (evitare assembramenti, 
acquasantiere vuote,  S. Comunione solo sulla mano e omissione 
del segno di pace), sono consentite le celebrazioni Eucaristiche e-
sequiali con la sola partecipazione dei familiari e dei parenti stret-
ti del defunto; sono consentite le “via crucis”; le benedizioni alle 
famiglie sono temporaneamente sospese.; l’oratorio don Bosco 
rimane chiuso fino alla riapertura delle scuole; il centro di ascolto 
e la distribuzione alimenti sono attivi. 
  Venerdì 6 marzo alle ore 15 nella sala accanto alla 
chiesa, lectio divina sul Vangelo della domenica 

  Venerdì 6 Marzo alle ore 21 
nella chiesa nuova, si celebrerà la 
via Crucis: animata da corale Agape, Caritas, 
Missioni. Accoliti, lettori. Ministri straordinari 
della comunione eucaristica, ANSPI. Famiglie 

e consiglio pastorale parrocchiale.   
  Sabato 7 marzo alle ore 20,45 l’incontro mensile 
dei Figli di Maria 
  Domenica 8 Marzo si terrà un Ritiro Spirituale        

nell’Oratorio Giovanni Paolo II sul 
tema "Riflessioni sulla Quaresima", 
a Rivara con inizio alle ore 8,45 e  termine con la 
S. Messa delle ore 11 
 

 RINVIATO l’incontro di Lunedì 9 Marzo con Pier Luigi Dovis. 

  Giovedì 12 Marzo alle ore 20,45 presso   
l’auditorium 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. 

  Lunedi 16 marzo alle ore 20 nella sala parrocchiale di San Biagio, 
assemblea dei soci dell’associazione “Il Porto” per il rinnovo delle 
cariche sociali con cena. 
 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 par-
rocchia 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 fami-
glie. 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 VOLONTARI 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 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 7 marzo 2020, …                        

 


