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Dal Vangelo secondo Luca 1,26-38

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in

una  città  della  Galilea,  chiamata  Nàzaret,  a  una

vergine,  promessa  sposa  di  un  uomo  della  casa  di

Davide,  di  nome  Giuseppe.  La  vergine  si  chiamava

Maria.  Entrando  da  lei,  disse:  «Rallègrati,  piena  di

grazia:  il  Signore è con te».  A queste  parole  ella  fu

molto  turbata  e  si  domandava  che  senso  avesse  un

saluto come questo.  L'angelo le  disse:  «Non temere,

Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai

Gesù.  Sarà  grande  e  verrà  chiamato  Figlio

dell'Altissimo;  il  Signore  Dio  gli  darà  il  trono  di

Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di

Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria

disse  all'angelo:  «Come  avverrà  questo,  poiché  non

conosco  uomo?».  Le  rispose  l'angelo:  «Lo  Spirito

Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti

coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà

santo  e  sarà  chiamato  Figlio  di  Dio.  Ed  ecco,

Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito

anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che

era  detta  sterile:  nulla  è  impossibile  a  Dio».  Allora

Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per

me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da

lei.
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Dio grande e misericordioso, che tra gli umili scegli i

tuoi servi per portare a compimento il disegno di 

salvezza, concedi alla tua Chiesa la fecondità dello 

Spirito, perché sull'esempio di Maria accolga il 

Verbo della vita e si rallegri come madre di una 

stirpe santa e incorruttibile.

Per il nostro Signore Gesù Cristo...
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Unità Pastorale

Casa di Nazareth
Reggio Emilia

VITA PASTORALE
18 - 24 dicembre 2017

IIIsettimana Avvento - III salterio
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ww.sangiuz.wix.com/sangiuz

sangiuz1@gmail.com

0522. 29 30 94

www.upcasadinazareth.it
parrocchia.immacolata.re@gmail.com

0522.280840

SEGRETERIA UNITA’ PASTORALE
in via F.lli Rosselli, 31

���������	
���	�	
����

�������	���	�	

���
���	������������	������������	��	�����	�

�����	�������������



Chiesa di san Giuseppe
Sabato  16 dicembre
  ore  8.30 - S. Messa in Casa di Carità
  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.00 - S. Messa festiva via Bergonzi 10/1

Domenica  17 dicembre
  ore  8.00 - S. Messa 
  ore  11.00 - S. Messa suff. def. Strianese Gaetana e 
deff. Federica e il suo bambino

Lunedì  18 dicembre
  ore 18.00 - Rosario 
  ore 18.30 - S. Messa e Novena suff. def Francesco 

Martedì 19 dicembre
  ore 18.00 - Rosario 
  ore 18.30 - S. Messa e Novena per gli Ammalati suff. 
def. Cesare 

Mercoledì   20 dicembre
  ore 18.00 - Rosario   
  ore 19.00 – S. Messa e Novena in Casa di Carità  

Giovedì  21 dicembre
  ore 18.00 - Rosario 
  ore 18.30 - S. Messa e Novena

Venerdì  22 dicembre
  ore 18.00 - Rosario 
  ore 18.30 - S. Messa e Novena

Sabato  23 dicembre
  ore  8.30 - S. Messa in Casa di Carità 
  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.00 - S. Messa festiva via Bergonzi 10/1

Domenica  24 dicembre
  ore  8.00 - S. Messa 
  ore  11.00 - S. Messa suff. deff. Bruno e Isotta, deff. 
Aurelio e Verina
  ore 24.00 – S. Messa del Natale del Signore –   
                         UNICA ALL'IMMACOLATA

Lunedì 25 dicembre
  ore  8.00 - S. Messa del Natale del Signore
  ore  11.00 - S. Messa del Natale del Signore

COMUNITA’ IN CAMMINO

 

DOMENICA 17

dalle 16.45 – Ritiro Spirituale delle medie a San 
Pellegrino
 

LUNEDI’ 18 ore 15.00 / 17.00 
Centro di Ascolto delle Povertà 

all’Immacolata

 

GIOVEDI’ 21

dalle 17 alle18 distribuzione alimenti  
a San Giuseppe
 

MERCOLEDI’ 20
Ore 17.00 – FESTA DI NATALE  della Scuola 
Materna in Chiesa a San Giuseppe
 

VENERDI’   22

dalle ore 13.30 fino alle 23.30
Adorazione Eucaristica in Casa di Carità 
 

CONFESSIONI

VENERDI’ 22

dalle 16.00 alle 18.30 – Immacolata e San 
Giuseppe

SABATO 23

Dalle 10.00 alle 12.00 – Immacolata e San 
Giuseppe
Dalle 16.00 Alle 18.00 - Immacolata e San 
Giuseppe

DOMENICA 24

Dalle 09.00 alle 11.00 – Immacolata e San 
Giuseppe
Dalle 16.00 alle 18.00 - Immacolata e San 
Giuseppe

Chiesa dell’Immacolata
Sabato  16 dicembre
   ore   7.30 - Lodi mattutine
   ore 18.00 - Rosario
   ore 18.30 - S. Messa festiva
 

Domenica  17 dicembre
  ore  8.30 - S. Messa  suff. fam. Morini, Regnani, 
Barchi e def. Ferretti Romano
  ore 11.00 - S. Messa suff. Palazzo Ciro
 

Lunedì   18 dicembre 
  ore  7.30 - Lodi mattutine
  ore 18.30 - S. Messa e Novena suff. Manuela Taddei
 

Martedì  19 dicembre
  ore  7.30 - Lodi mattutine
  ore 18.30 - S. Messa e Novena

Mercoledì   20 dicembre 
  ore  7.30 - Lodi mattutine
  ore  19.00 - S. Messa e Novena in Casa di Carità
 

Giovedì  21 dicembre
 ore  7.30 - Lodi mattutine  
 ore 18.30 - S. Messa e Novena suff. Carlo Farioli
 

Venerdì  22 dicembre
  ore  7.30 - Lodi mattutine

  ore 18.30 - S. Messa e Novena suff. De Chiara 
Antonino e Santoro Artemisia

Sabato  23 dicembre
   ore   7.30 - Lodi mattutine
   ore 18.00 - Rosario
   ore 18.30 - S. Messa festiva 
 

Domenica  24 dicembre
  ore  8.30 - S. Messa suff. fam. Morini, Regnani, 
Barchi e def. Ferretti Romano
  ore 11.00 - S. Messa
  ore 24.00 – S. Messa del Natale del Signore –     
                            UNICA ALL'IMMACOLATA

Lunedi’ 25 dicembre
  ore  8.30 - S. Messa del Natale del Signore
  ore 11.00 - S. Messa del Natale del Signore


