LA PAROLA CHE SALVA
4 novembre 2018
XXXI DOMENICA T.O. - ANNO B

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12, 28b-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò:
«Qual
è
il
primo
di
tutti
i
comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro
Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta
la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come
te stesso". Non c'è altro comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità,
che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto
il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il
prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i
sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse:
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il
coraggio di interrogarlo.
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Colletta
O Dio, tu se l'unico Signore e non c'è altro Dio all'infuori di te;
donaci la grazia dell'ascolto, perché i cuori, i sensi e le menti
si aprano alla sola parola che salva, il Vangelo del tuo Figlio,
nostro sommo ed eterno sacerdote.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Preghiera per la Chiesa a conclusione del Rosario
Sotto la tua protezione troviamo rifugio, santa Madre di Dio: non
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni
pericolo, o vergine gloriosa e benedetta.

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

DOMENICA 28 OTTOBRE
dalle ore 18.30 all’Immacolata

“Testimonianze dalla Missione”

Ogni lunedì dalle 15.00 alle 17.00
all’Immacolata

Suor Rosa Ferretti insieme ad alcuni giovani della nostra
Unità Pastorale racconteranno la loro esperienza
in terra di missione

Confessioni al sabato

Siamo tutti invitati
particolarmente i giovani
Dopo l’incontro cena insieme (con quello che ognuno porta)
e la possibilità di fare quattro chiacchiere
con Suor Rosa e i giovani.

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

Chiesa di san Giuseppe

COMUNITA’ IN CAMMINO

Dal lunedì al venerdì rosario via Bergonzi ore 16.30

Sabato 27 ottobre
ore 18.00 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
deff. Domenico e Amelia
Domenica 28 ottobre
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa
Lunedì 29 ottobre
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa deff. Maria e Luigi
Martedì 30 ottobre
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati
Mercoledì 31 ottobre
ore 18.00 - Rosario
ore 19.00 – S. Messa alla Casa della Carità
def. Gozzi Luisa
Giovedì 01 novembre
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa
Venerdì 02 novembre
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Sabato 03 novembre
ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
Domenica 04 novembre
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa

Chiesa dell’Immacolata
Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30

DOMENICA 27 e 28 vendiamo e compriamo le

torte a favore delle missioni e, in misura minore,
per le iniziative del nostro gruppo. Grazie
DOMENICA 28 ottobre
All’Immacolata
Ore 18.30: racconti dalle missioni
VENERDI’ 2 novembre dalle 13.30 fino alle 06.30 di
sabato 3 novembre
Adorazione Eucaristica in Casa della Carità
SABATO 3 novembre
Non c’è il CATECHISMO

Cercando la felicità: italiani all’estero
Storie di speranza, di successi e anche di dolore. Sono le
storie degli italiani all’estero, più di 5 milioni e 100.000 a
gennaio 2018 secondo i dati dell’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero. Quasi 130.000 hanno lasciato l’Italia
nel 2017 e tra questi le fasce di età che sono
maggiormente aumentate di numero sono quelle degli
over 50: molti sono migranti-nonni che si ricongiungono a
figli e nipoti. Tra questi, però, non mancano situazioni di
disagio, come quelle degli illegali in Australia o di chi vive
per strada a Londra. “Accanto alla consapevolezza della
propria cultura di origine, – ha detto il Cardinale – c’è un
altro elemento che oggi svolge una funzione sociale di
grande importanza: la necessità del migrante di costruire
una relazione con l’altro. Il bisogno, cioè, di essere
riconosciuto e di poter avere la possibilità di contribuire
allo sviluppo di quel territorio e di quella comunità che con
carità e responsabilità lo accoglie.
“Come Conferenza Episcopale Italiana – ha aggiunto
infine – abbiamo promosso la campagna “Liberi di partire,
liberi di restare”, perché la libertà di andare non nega
quella di rimanere o di tornare e ricominciare. Viaggiare è
un diritto all’interno del quale ne vive uno più grande, il
diritto all’esistenza. Un’esistenza, però, non rassegnata,
non di accomodamento, ma realizzando sogni, ricercando
ciò che mi fa stare bene, la felicità”.

Sabato 27 ottobre
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa deff. Emanuele, Giovanna,
Salvatore
Domenica 28 ottobre
ore 08.30 – S. Messa def. Serventi Sergio
ore 11.00 – S. Messa deff. Tosca Montanari e
Gabriele Riva
Lunedì 29 ottobre
ore 18.30 – S. Messa
Martedì 30 ottobre
ore 18.30 – S. Messa
Mercoledì 31 ottobre
ore 19.00 – S. Messa in Casa di Carità
Giovedì 01 novembre
ore 08.30 – S. Messa deff. Giuseppe, Anna, Maria,
Elena
ore 11.00 – S. Messa deff. Fam Righetti e Gnoli
deff. Fam. Tondelli, Tirelli
Venerdì 02 novembre
ore 18.30 – S. Messa
Sabato 03 novembre
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Domenica 04 novembre
ore 08.30 – S. Messa deff. Fam. Morini, Regnani,
Barchi, def. Rabotti Giovanni
ore 11.00 – S. Messa def. Franca Iembo
deff. Gandolfi Guglielmo, Cesarina

