LA PAROLA
CHE SALVA
6 maggio 2018
VI di PASQUA
Dal Vangelo secondo Giovanni 15, 9-17
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come
il Padre ha amato me, anche io ho amato voi.
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io
ho osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena. Questo è il mio comandamento: che vi
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a
voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

COLLETTA
O Dio, che ci hai amato per primo
e ci hai donato il tuo Figlio,
perché riceviamo la vita per mezzo di lui,
fa' che nel tuo Spirito impariamo
ad amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati,
fino a dare la vita per i fratelli.
Per Cristo nostro Signore.

8 E 5 PER MILLE, OGNI FIRMA AIUTA!
Ognuno può dare il proprio contributo con la
sottoscrizione dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica
e del 5 per mille a favore di una organizzazione
cattolico-sociale.
Ogni anno è possibile scegliere di devolvere l’8 per
mille alla chiesa cattolica e per farlo
basta semplicemente apporre la propria firma
dentro la casella “Chiesa cattolica” su uno dei modelli:
730, CU, UNICO.
Questo sostegno rende possibile la realizzazione o il
mantenimento di tutti quei progetti utili a ridare una
speranza a chi ha perso il lavoro o è costretto a stare
lontano dal proprio paese. A dare una risposta alle
numerose povertà: materiali, morali e spirituali.
5 X mille (qualche suggerimento) alle Associazioni di
Volontariato ONLUS
Caritas Diocesana
Codice Fiscale 91007710352
Reggio Missioni solidarietà
Codice Fiscale 91105750359
Reggio Terzo Mondo
Codice Fiscale 80013110350
CAV: Centro di aiuto alla vita di RE
Codice Fiscale 91039230353

PREGHIERA DEL ROSARIO:
– Chiesa Immacolata:
dal lunedì al sabato:ore 18 e ore 21
– Chiesa di San Giuseppe:
dal lunedì al venerdì: ore 18
domenica: ore 20.30
– via Bergonzi 10/1:
dal lunedì al venerdì: ore 16.30
sabato: ore 18
– Casa della Carità: tutti i giorni alle 16.45
– Via Po: ore 21
Si cercano persone disponibili per la pulizia
delle Chiese. Contattare don Corrado

Unità Pastorale

Casa di Nazareth
Reggio Emilia

VITA PASTORALE
28 aprile – 6 maggio 2018
Quinta di Pasqua – I salterio
Don Corrado
parroco
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

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

Chiesa di san Giuseppe
Sabato 28 aprile
ore 18.o0 - Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1 suff. deff.
Gemma, Luisa, Enzo
Domenica 29 aprile
ore 08.00 - S. Messa suff. deff. Francesco e
Giovanni
ore 11.00 – S. Messa
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE
Lunedì 30 aprile
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 –S. Messa
Martedì 01 maggio
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati
Mercoledì 02 maggio
ore 18.00 - Rosario
ore 19.00 –S. Messa alla Casa della Carità
Giovedì 03 maggio
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 –S. Messa suff. def. Nuvola
Venerdì 04 maggio
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – s. Messa
Sabato 05 maggio
ore 18.o0 - Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
Domenica 06 maggio
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa

COMUNITA’ IN CAMMINO
LUNEDI’ 30 ore 15.00 / 17.00
Centro di Ascolto delle Povertà
all’Immacolata
Il MERCOLEDI’
L’Unità Pastorale “Casa di
Nazareth” è di servizio
alla Casa di Carità

Chiesa dell’Immacolata
Sabato 28 aprile
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa suff. deff. Vinci Tiziano,
Rossetta, don Amos; deff. Bonacini Laura e fratelli
Domenica 29 aprile
ore 08.30 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa

GIOVEDI’ 03 maggio
dalle 17 alle18 distribuzione alimenti
a San Giuseppe

Lunedì 30 aprile
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa

GIOVEDI’ 03 maggio
ore 21.00 Diaconia della Parola
alla Casa della Carità

Martedì 01 maggio
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa

VENERDI’ 04 maggio
dalle ore 13.30 fino alle 06.30 di sabato 5
maggio
Adorazione Eucaristica in Casa di Carità

Mercoledì 02 maggio
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 19.00 - S. Messa in Casa di Carità

CONFESSIONI
SABATO
In san Giuseppe un sacerdote è a disposizione
per la confessione dalle 09.30 alle 12.00
Don Corrado è a disposizione all’Immacolata
dalle 10.00 alle 12.00

Giovedì 03 maggio
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa
Venerdì 04 maggio
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 – S. Messa
Sabato 05 maggio
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Domenica 06 maggio
ore 08.30 - S. Messa suff. deff. Caiti Mario, Luciano e
fam. Caiti Bertolotti, deff Morini, Regnani, Barchi
ore 11.00 – S. Messa suff. def Iembo Franca
CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE

