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Dal Vangelo secondo Marco  8,27-35
 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a
Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo:
«La  gente,  chi  dice  che  io  sia?».  Ed  essi  gli  risposero:  «Giovanni  il
Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro:
«Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E
ordinò loro severamente di non parlare di lui  ad alcuno. E cominciò a
insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e,
dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo
prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando
i  suoi  discepoli,  rimproverò Pietro e disse:  «Va’  dietro a me,  Satana!
Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la
folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia e del Vangelo, la salverà».

130 anniversario della nascita di Madre Giovanna Francesca

1888 - 14 settembre - 2018

Luisa  Ferrari  nacque  a  Reggio  Emilia  (Italia),  130  anni  fa,  il  14
settembre 1888.
A 20 anni entrò nell'Ordine Francescano Secolare. Nel 1922 a Roma
frequentò il corso Montesano-Montessori; nel frattempo con l'amica
Margherita  Bertolotti  fondò  il  primo  nucleo  delle  "Poverelle  del
deserto" ribattezzato poi come "Spose del Verbo", ed aprì, nel 1930, la
prima  casa  a  Motta  Filocastro  (Vibo  Valentia-Catanzaro).
Aumentando  le  vocazioni  furono  aperte  altre  comunità  in  Italia
(Emilia Romagna, Reggio Calabria, Valtellina).
Nel  1946 l'Istituto  fu  aggregato  all'Ordine  Francescano dei  Minori
Cappuccini. Il 2 luglio 1947 ricevette anche l'approvazione diocesana
con il titolo di  Missionarie Francescane del Verbo Incarnato;  Luisa
fece la professione perpetua col nome di Giovanna Francesca dello
Spirito Santo e fu confermata Superiora Generale.
Seguirono altri avvenimenti importanti per la Famiglia Religiosa: nel
1948 la Casa madre fu trasferita a Fiesole (Firenze); furono aperte
nuove case in America Latina; ci fu l'approvazione delle Costituzioni
e  giunse  anche  il  riconoscimento  ufficiale  da  parte della  Sede
Apostolica. Nel 1953 e 1961 Madre Giovanna visitò le missioni di
Cile e Uruguay. Nel 1966 fu colpita d a infarto e nel 1972 rinunciò
all'ufficio di Superiora generale.      Continua pag
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TUTTI I MERCOLEDÌ

L’Unità Pastorale “Casa di
Nazareth” è di servizio

alla Casa di Carità

Centro d’Ascolto

Ogni lunedì dalle 15.00 alle 17.00

all’Immacolata

Confessioni al sabato
In san Giuseppe: un sacerdote è a
disposizione dalle 9.30 alle 12.00.

don Corrado è a disposizione
all’Immacolata 

dalle 10.00 alle 12.00

Segreteria Unità Pastorale
in via F.lli Rosselli, 31

Mercoledì 15,30 – 17.00
Venerdì 9.30 – 11.00

COLLETTA
O Padre, conforto dei poveri e dei sofferenti,

non abbandonarci nella nostra miseria:
il tuo Spirito Santo ci aiuti a credere con il cuore,
e a confessare con le opere che Gesù è il Cristo,

per vivere secondo la sua parola e il suo esempio,
certi di salvare la nostra vita

solo quando avremo il coraggio di perderla.



Chiesa di san Giuseppe
Sabato 08 settembre
  ore 18.00 – Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1 
Domenica 09 settembre
  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa
ringraziamento e saluto a don Matteo
segue pranzo comunitario 
Lunedì 10 settembre
  ore 18.00 - Rosario   
  ore 18.30 – S. Messa 
Martedì 11 settembre
  ore 18.00 - Rosario 
  ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati
130° di nascita di Madre Giovanna Francesca
Mercoledì 12 settembre
  ore 18.00 - Rosario   
  ore 19.00 – S. Messa alla Casa della Carità 
Giovedì 13 settembre 
  ore 18.00 - Rosario   
  ore 18.30 – S. Messa def. Bartolomeo e Noemi
Venerdì 14 settembre
  ore 18.00 – Rosario   
  ore 18.30 – S. Messa 
Sabato 15 settembre
  ore 18.00 – Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1 
Domenica 16 settembre
  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa
battesimo di Loris Alessandro
60° di Matrimonio di
Fabbiano Costanzo e Ingrosso Rosaria

COMUNITA’ IN CAMMINO
VENERDI’ 14 settembre
dalle 13.30 fino alle 23.30 Adorazione Eucaristica
in Casa della Carità

MARTEDI’18 settembre ore 16.00
“Anziani e sicurezza” Incontro con il 
luogotenente dell’Arma dei Carabinieri 
maresciallo Orsolini per consigli sulla sicurezza.

Chiesa dell’Immacolata

Sabato 08 settembre
   ore 07.30 - Lodi mattutine
   ore 18.00 - Rosario
   ore 18.30 – S. Messa deff. Spina Maria, 
                                               Raffaele, Filippo
Domenica 09 settembre
  ore 08.30 - S. Messa deff. Bandini Irene, Davide, 
                                             Erminia
  ore 11.00 – S. Messa a San Giuseppe
Lunedì 10 settembre
  ore 07.30 - Lodi mattutine
  ore 18.30 - S. Messa 
Martedì 11 settembre
  ore 07.30 - Lodi mattutine
  ore 18.30 – S. Messa a San Giuseppe
Mercoledì 12 settembre 
  ore 07.30 - Lodi mattutine 
  ore 19.00 - S. Messa in Casa di Carità
Giovedì 13 settembre
 ore 07.30 - Lodi mattutine 
 ore 18.30 – S. Messa 
Venerdì 14 settembre 
  ore 07.30 - Lodi mattutine 
  ore 18.30 – S. Messa sec. 
Sabato 15 settembre
   ore 07.30 - Lodi mattutine
   ore 18.00 - Rosario
   ore 18.30 – S. Messa deff. Gabbi James, Sara,   
                                              Vincenza
Domenica 16 settembre
  ore 08.00 - S. Messa deff. Grasselli Giuseppe e 
                                             Teresa
  ore 11.00 – S. Messa def. Iembo Franca

                                       def. Casarini Giuseppe
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Morì a Fiesole in concetto di santità il  21 dicembre
1984. Dopo i solenni funerali, la salma fu trasferita a d
Assisi  e tumulata presso la cappella del  Noviziato
Plantula Mea (Assisi).
Lungo  la  sua  bella  e  lunga  vita  (96  anni).  Madre
Giovanna ha confermato, con le opere e le parole la
sua vocazione-missione: "Mi sento nata per "il vortice
dell'Amore  Divino",  che  tutto  trascina  e  travolge!"
"Nata per l'irradiazione della vita".

Questa  missione  prosegue  oggi  in  quanti  lungo
questi  130 anni  ci  siamo sentiti  toccati,  toccate,
dalla  sua  testimonianza,  chiamati  ed  inviati  a
seguire irradiando vita.
Le  suore  Francescane  del  Verbo  Incarnato  sono
presenti  a  San  Giuseppe  dal  1938,  nella  Scuola
Materna dal 1954 al 2007

29 – 30 settembre 2018
26° anniversario

Consacrazione della Chiesa di San Giuseppe

Festa di fine estate
Sabato 29 19.30 cena insieme con pizza e spettacolo

Domenica 30 11.00 Santa messa comunitaria

                  16.00 giochi per tutta la famiglia 


