LA PAROLA
CHE SALVA
10 giugno 2018
X DOMENICA T.O. - B
Dal Vangelo secondo Marco 3, 20- 35
In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si
radunò una folla, tanto che non potevano neppure
mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per
andare a prenderlo; dicevano infatti: "È fuori di sé".
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme,
dicevano: "Costui è posseduto da Beelzebùl e
scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni".
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro:
"Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è
diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in
piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa
non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si
ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare
in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa
di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non
lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa.
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli
degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie
che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo
Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di
colpa eterna". Poiché dicevano: "È posseduto da
uno spirito impuro". Giunsero sua madre e i suoi
fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo.
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero:
"Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle
stanno fuori e ti cercano". Ma egli rispose loro:
"Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?".
Girando lo sguardo su quelli che erano seduti
attorno a lui, disse: "Ecco mia madre e i miei
fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per
me è fratello, sorella e madre".

Campo giochi 2018 – PRENDI IL LARGO
UP S. Maria maddalena – UP Casa di Nazareth –
US Santos
Dall’11 giugno al 28 luglio – 7,45 – 13.00
1 elementare – 2 media
Iscrizioni: il sabato dopo
il catechismo
e il mercoledì dalle 16
alle 17 a S. Giuseppe
Per informazioni
chiamare
Francesco: 3348939112

Si cercano persone disponibili
per la pulizia delle Chiese.
Contattare don Corrado

DOMENICA 10 GIUGNO
A MESSA

CON LA BORSA

DELLA SPESA

Raccolta mensile di alimenti
per le famiglie del nostro quartiere

Unità Pastorale

Casa di Nazareth
Reggio Emilia

VITA PASTORALE
2 – 10 giugno 2018
IX del tempo ord. – 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

COLLETTA
O Padre, che hai mandato il tuo Figlio a
liberarci dalla schiavitù
di satana, sostienici con le armi della fede,
perché nel combattimento
quotidiano contro il maligno partecipiamo alla
vittoria pasquale del Cristo.
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli

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

COMUNITA’ IN CAMMINO

Sabato 02 giugno
ore 18.o0 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1

LUNEDI’ 4 ore 15.00 / 17.00
Centro di Ascolto delle Povertà
all’Immacolata

Domenica 03 giugno – CORPUS DOMINI
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa

LUNEDI’ 4 ore 21.00
Incontro dei catechisti battesimali
all’Immacolata

Lunedì 04 giugno
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 –S. Messa
Martedì 05 giugno
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati
Mercoledì 06 giugno
ore 18.00 - Rosario
ore 19.00 –S. Messa alla Casa della Carità

MARTEDI’ 5 ore 20.00
Incontro di tutti i catechisti dell’IC a San
Giuseppe
Il MERCOLEDI’
L’Unità Pastorale “Casa di
Nazareth” è di servizio
alla Casa di Carità
GIOVEDI’ 7
dalle 17 alle18 distribuzione alimenti
a San Giuseppe

Giovedì 07 giugno
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa

GIOVEDI’ 7 ore 21.00
Diaconia della Parola alla Casa di Carità

Venerdì 08 giugno
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa

VENERDI’ 8
dalle 13.30 fino alle 23.30 Adorazione
Eucaristica in Casa della Carità

Sabato 09 giugno
ore 18.o0 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1

CONFESSIONI

Domenica 10 giugno
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa

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

Chiesa dell’Immacolata
Sabato 02 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Domenica 03 giugno – CORPUS DOMINI
ore 08.30 - S. Messa suff. deff. Fam. Morini, Regnani,
Barchi, def. Ferretti Romano, deff. Fam
Grasselli e Rabotti
ore 11.00 – S. Messa
Lunedì 04 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa
Martedì 05 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 – S. Messa suff. deff. Fam. Bottazzi
Giuseppe, Medoro, Caterina
Mercoledì 06 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 19.00 - S. Messa in Casa di Carità – suff. def.
Beneventi Davino
Giovedì 07 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 – S. Messa
Venerdì 08 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 – S. Messa suff. deff. Spina Maria, Raffaele,
Filippo
Sabato 09 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Domenica 10 giugno
ore 08.30 - S. Messa suff. def. Paparella Antonio
ore 11.00 – S. Messa suff. def. Casarini Giuseppe,
deff. Iembo Domenico, Teresina, Franca

