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Dal Vangelo secondo Marco         Mc 9,38-43.45.47-48
 

In  quel  tempo,  Giovanni  disse a Gesù:  «Maestro,  abbiamo visto  uno che
scacciava  demòni  nel  tuo nome e volevamo  impedirglielo,  perché non ci
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è
contro di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Chi  scandalizzerà uno solo  di  questi  piccoli  che credono in  me,  è molto
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato
nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te
entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo,
taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due
piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo,
gettalo via:  è meglio per te entrare nel regno di  Dio con un occhio solo,
anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non
muore e il fuoco non si estingue».

Unità Pastorale

Casa di Nazareth
Reggio Emilia

VITA
PASTORALE

15 - 23 settembre 2018
XXIV del TO - IV del salterio

Parrocchia San Giuseppe
Sposo BVM 

Via F.lli Rosselli, 31  -   0522 293094

Parrocchia Immacolata
Concezione 

Via Bismantova, 18  -   0522 280840

www.upcasadinazareth.it   
sangiuz1@gmail.com

parrocchia.immacolata.re@gmail.com

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 Dio, tu non privasti mai il tuo popolo della voce dei profeti;

effondi il tuo Spirito sul nuovo Israele,
perché ogni uomo sia ricco del tuo dono,

e a tutti i popoli della terra
siano annunziate le meraviglie del tuo amore.



Chiesa di san Giuseppe

Sabato 22 settembre
  ore 18.00 – Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
 

Domenica 23 settembre
  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa
Lunedì 24 settembre
  ore 18.00 - Rosario   
  ore 18.30 – S. Messa deff. Fam Margini e 
                                     Reverberi
 

Martedì 25 settembre
  ore 18.00 - Rosario 
  ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati

         deff. Fam Iotti e Zanni

Mercoledì 26 settembre
  ore 18.00 - Rosario   
  ore 19.00 – S. Messa alla Casa della Carità 
Giovedì 27 settembre 
  ore 18.00 - Rosario   
  ore 18.30 – S. Messa 
Venerdì 28 settembre
  ore 18.00 – Rosario   
  ore 18.30 – S. Messa
 

Sabato 29 settembre
  ore 18.00 – Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
 

Domenica 30 settembre
  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa unica
presentazione dei cresimandi alla comunità 

COMUNITA’ IN CAMMINO

DOMENICA 23 settembre
ore 17.30
Incontro per preparare la festa del 29/30 
settembre a San Giuseppe

VENERDI’ 28 settembre
dalle 13.30 fino alle 23.30 Adorazione Eucaristica
in Casa della Carità

Chiesa dell’Immacolata

Sabato 22 settembre
   ore 07.30 – Lodi mattutine
   ore 18.00 – Rosario
   ore 18.30 – S. Messa 
Domenica 23 settembre
  ore 08.30 – S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa
Lunedì 24 settembre
  ore 07.30 – Lodi mattutine
  ore 18.30 – S. Messa 
Martedì 25 settembre
  ore 07.30 – Lodi mattutine
  ore 18.30 – S. Messa
Mercoledì 26 settembre 
  ore 07.30 – Lodi mattutine 
  ore 19.00 – S. Messa in Casa di Carità
Giovedì 27 settembre
 ore 07.30 – Lodi mattutine 
 ore 18.30 – S. Messa 
Venerdì 28 settembre 
  ore 07.30 – Lodi mattutine 
  ore 18.30 – S. Messa 
Sabato 29 settembre
   ore 07.30 – Lodi mattutine
   ore 18.00 – Rosario
   ore 18.30 – S. Messa def. Pettorali Deiana
Domenica 30 settembre
  ore 08.30 – S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa a San Giuseppe


