LA PAROLA
CHE SALVA
17 giugno 2018
XI DOMENICA T.O. - B
Dal Vangelo secondo Marco 4, 26- 34
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il
regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi
la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il
frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo?
È come un granello di senape che, quando viene
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi
che sono sul terreno; ma, quando viene seminato,
cresce e diventa più grande di tutte le piante
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del
cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava
loro la Parola, come potevano intendere. Senza
parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi
discepoli spiegava ogni cosa.

COLLETTA
O Padre, che a piene mani semini nel nostro cuore
il germe della verità e della grazia,
fa' che lo accogliamo con umile fiducia
e lo coltiviamo con pazienza evangelica,
ben sapendo che c'è più amore e giustizia
ogni volta che la tua parola fruttifica
nella nostra vita.
Per Cristo nostro Signore

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

Unità Pastorale

Casa di Nazareth
Reggio Emilia

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
Istituto Diocesano di Musica e Liturgia
Codice Fiscale 91076110351

VITA PASTORALE
9 – 17 giugno 2018
X del tempo ord. – II 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 09 giugno
ore 18.o0 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
Domenica 10 giugno
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa

BATTESIMI di: Simone, Mia Luna, Giorgia
Lunedì 11 giugno
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 –S. Messa

COMUNITA’ IN CAMMINO
LUNEDI’ 11 ore 07.45
Inizio Campo Giochi a San Pellegrino
LUNEDI’ 11 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 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
Lunedì 11 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 - S. Messa

Martedì 12 giugno
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati

GIOVEDI’ 14
dalle 17 alle18 distribuzione alimenti
all’Immacolata

Martedì 12 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 – S. Messa sec. int. offerente

Mercoledì 13 giugno
ore 18.00 - Rosario
ore 19.00 –S. Messa alla Casa della Carità – suff.
deff. Bartolomeo e Noemi

GIOVEDI’ 14 ore 21.00
Diaconia della Parola alla Casa di Carità

Mercoledì 13 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 19.00 - S. Messa in Casa di Carità

VENERDI’ 15
dalle 13.30 fino alle 23.30 Adorazione
Eucaristica in Casa della Carità

Giovedì 14 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 – S. Messa suff. deff. Ernesto, Carolina,
Gerolamo, Aldegonda

Giovedì 14 giugno
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Venerdì 15 giugno
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa suff. deff. Aldo, Aldina, Egidio
Sabato 16 giugno
ore 18.o0 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
Domenica 17 giugno
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa

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

Venerdì 15 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.30 – S. Messa
Sabato 16 giugno
ore 07.30 - Lodi mattutine
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa suff. deff. Maria Teresa,
Antonio, Pietro
Domenica 17 giugno
ore 08.30 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa

