LA PAROLA
CHE SALVA
4 marzo 2018
III QUARESIMA
Dal Vangelo secondo Giovanni 2, 13-25
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete.
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti
fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra
il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e
ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui
queste cose e non fate della casa del Padre mio un
mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta
scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i
Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno
ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò
risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del
tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai
morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta
da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua,
durante la festa, molti, vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non
si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva
bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo.
Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.
COLLETTA
Signore nostro Dio, santo è il tuo nome;
piega i nostri cuori ai tuoi comandamenti
e donaci la sapienza della croce, perché,
liberati dal peccato, che ci chiude nel nostro egoismo,
ci apriamo al dono dello Spirito
per diventare tempio vivo del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

CERCASI ULIVO
per la DOMENICA delle PALME
Chi ha delle potature d’ulivo può portarle
all’Immacolata o a San Giuseppe
prima della Domenica
delle Palme, 25 marzo

Unità Pastorale

Casa di Nazareth
Reggio Emilia

Grazie

VACANZA IN MONTAGNA
da sabato 18 a mercoledì 22 agosto
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla
vacanza parrocchiale della prossima estate.
La vacanza è aperta a tutti.
Chi è interessato può contattare don Corrado
oppure Roberta dell’Immacolata (338.5246275) .

VITA PASTORALE
24 febbraio - 4 marzo 2018
Seconda Quaresima – II salterio
Don Corrado
parroco
ww.sangiuz.wix.com/sangiuz
sangiuz1@gmail.com
0522. 29 30 94

E' importante sapere in quanti siamo per poter
prenotare la casa.

www.upcasadinazareth.it
parrocchia.immacolata.re@gmail.com
0522.280840

Prosegue il cammino quaresimale di zona

GIOVEDI' 1 MARZO ORE 21

SECONDA STAZIONE
QUARESIMALE
Parrocchia del Buon Pastore

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

Mercoledì 15.30 - 17.00
Venerdì 9.30 - 11.00
Per certificati, celebrazioni S. Messe o
altre informazioni.

Chiesa di san Giuseppe
Sabato 24 febbraio
ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.00 - S. Messa festiva via Bergonzi 10/1 – suff.
def. Guido
Domenica 25 febbraio
ore 08.00 - S. Messa suff. deff. Leonardo e Vito
ore 11.00 - S. Messa
Consegna del libro dei salmi
Lunedì 26 febbraio
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa
Martedì 27 febbraio
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati
Mercoledì 28 febbraio
ore 18.00 - Rosario
ore 19.00 - S. Messa in Casa di Carità
Giovedì 01 marzo
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa
Venerdì 02 marzo
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa suff. deff. Giovanni e Bruna
Menozzi
Sabato 03 marzo
ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.00 - S. Messa festiva via Bergonzi 10/1
Domenica 04 marzo
ore 08.00 - S. Messa suff. deff. Domenichini Ciro,
Egidio e Maria
ore 11.00 - S. Messa

COMUNITA’ IN CAMMINO
LUNEDI’ 26 ore 15.00 / 17.00
Centro di Ascolto delle Povertà
all’Immacolata
MARTEDI’ 27 – ore 15.00
Quarto incontro di spiritualità “Età dell’Oro”
All’Immacolata
Il MERCOLEDI’
L’Unità Pastorale “Casa di
Nazareth” è di servizio
alla Casa di Carità
GIOVEDI’ 01 marzo
dalle 17 alle18 distribuzione alimenti
a San Giuseppe
GIOVEDI’ 01 - ore 21.00
STAZIONE QUARESIMALE
Celebrazione Eucaristica – Al Buon Pastore
VENERDI’ 02 ore 15.30
VIA CRUCIS
All’Immacolata
VENERDI’ 02 ore 21.00
Commissione liturgica aperta a chi vuole partecipare
Per preparare la stazione quaresimale (liturgia
penitenziale) dell’8 marzo a San Giuseppe
VENERDI’ 02
dalle ore 13.30 fino alle 06.30 di sabato 3 marzo
Adorazione Eucaristica in Casa di Carità
SABATO 03
In san Giuseppe un sacerdote è a disposizione
per la confessione dalle 09.00 alle 12.00
Don Corrado è a disposizione all’Immacolata dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
DOMENICA 04 marzo
dalle 17.00 alle 19.00
incontro a San Giuseppe per preparare la

SAGRA di SAN GIUSEPPE
aperto a tutti

Chiesa dell’Immacolata
Sabato 24 febbraio
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa festiva suff. deff. Damian Paolo
e Caterina, def. Marialuisa
Domenica 25 febbraio
ore 08.30 - S. Messa suff. deff. Fam. Camparini e
Bedogni
ore 11.00 - S. Messa
Lunedì 26 febbraio
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa suff. deff. Damian Paolo e
Caterina
Martedì 27 febbraio
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa
Mercoledì 28 febbraio
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 19.00 - S. Messa in Casa di Carità
Giovedì 01 marzo
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa
Venerdì 02 marzo
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa suff. deff. Bertani Rino, Silvano
e Mercedes
Sabato 03 marzo
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa festiva
Domenica 04 marzo
ore 08.30 - S. Messa suff. deff. Fam. Salerno e
Gualato; deff. Grasselli Giuseppe e deff.
Fam., e deff. Morini, Regnani, Barchi
ore 11.00 - S. Messa
Presentazione alla comunità e primo scrutinio
dei catecumeni: Massimiliano, Abibe e Nicola

