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Unità Pastorale
Casa di Nazareth
Reggio Emilia

Dal Vangelo secondo Marco

(Mc 12, 38-44)

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i
primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti.
Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi
vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una
vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io
vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più
di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro
superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Colletta
O Dio, Padre degli orfani e delle vedove,
rifugio agli stranieri, giustizia agli oppressi,
sostieni la speranza del povero che confida nel tuo amore,
perché mai venga a mancare la libertà e il pane che tu provvedi,
e tutti impariamo a donare
sull'esempio di colui che ha donato se stesso,
Gesù Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Dall’”Omelia di Papa Francesco a conclusione del Sinodo”
Non è cristiano aspettare che i fratelli in ricerca bussino alle nostre
porte; dovremo andare da loro, non portando noi stessi, ma Gesù. Egli
ci manda, come quei discepoli, a incoraggiare e rialzare nel suo nome.
Ci manda a dire ad ognuno: “Dio ti chiede di lasciarti amare da Lui”.
Quante volte, invece di questo liberante messaggio di salvezza, abbiamo
portato noi stessi, le nostre “ricette”, le nostre “etichette” nella Chiesa!
Quante volte, anziché fare nostre le parole del Signore, abbiamo
spacciato per parola sua le nostre idee! Quante volte la gente sente più il
peso delle nostre istituzioni che la presenza amica di Gesù! Allora
passiamo per una ONG, per una organizzazione parastatale, non per la
comunità dei salvati che vivono la gioia del Signore.
Ascoltare, farsi prossimi, testimoniare. La fede è questione di incontro,
non di teoria. Nell’incontro Gesù passa, nell’incontro palpita il cuore
della Chiesa. Allora non le nostre prediche, ma la testimonianza della
nostra vita sarà efficace.
E a tutti voi che avete partecipato a questo “camminare insieme”, dico
grazie per la vostra testimonianza. Abbiamo lavorato in comunione e
con franchezza, col desiderio di servire Dio e il suo popolo. Il Signore
benedica i nostri passi, perché possiamo ascoltare i giovani, farci
prossimi e testimoniare loro la gioia della nostra vita: Gesù.
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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
Per certificati, celebrazioni

Chiesa di san Giuseppe
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
Lunedì 05 novembre
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Martedì 06 novembre
ore 18.00 - Rosario
ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati
Mercoledì 07 novembre
ore 18.00 - Rosario
ore 19.00 – S. Messa alla Casa della Carità
Giovedì 08 novembre
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Venerdì 09 novembre
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa
Sabato 10 novembre
ore 15.00 – prove celebrazione cresima
ore 16.00 – prove canti con genitori e padrini
ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
Domenica 11 novembre
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – CRESIMA
S. Messa deff. Teresina ed Enzo
Mari

COMUNITA’ IN CAMMINO

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

MARTEDI’ 6 – ore 21.00
Commissione Liturgica
all’Immacolata
VENERDI’ 9 – ore 21.00
All’Immacolata
Veglia di preghiera guidata dai cresimandi
Per genitori, padrini, madrine e comunità
VENERDI’ 9
dalle 13.30 fino alle 23.00
Adorazione Eucaristica in Casa della Carità
SABATO 10 novembre – CATECHISMO
ore 14.45 San Giuseppe
ore 15.00 Immacolata
DOMENICA 11
ore 18.00 incontro 3^ media – I superiore
ore 21.00 incontro giovani

DOMENICA 11 NOVEMBRE
28 ragazzi della nostra Unità Pastoriale
Riceveranno il sacramento della Cresima
Messa unica delle ore 11
in San Giuseppe

Parrocchia di San Giuseppe

Sostituzione dei sanitari
nel bagno della canonica usato
per il catechismo, il trovamici,
e le varie attività della parrocchia
preventivo: € 450,00 + IVA

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
Lunedì 05 novembre
ore 18.30 – S. Messa deff. Luciano
e fam. Tarantini e Fusco
Martedì 06 novembre
ore 18.30 – S. Messa deff. Morini Romano e
Anna
Mercoledì 07 novembre
ore 19.00 – S. Messa in Casa di Carità
Giovedì 08 novembre
ore 18.30 – S. Messa deff. Spina Maria, Raffaele
e Filippo
Venerdì 09 novembre
ore 18.30 – S. Messa deff. Lumetti Clinio e
Maria Adelaide
Sabato 10 novembre
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa deff. Ettore e Agata
Domenica 11 novembre
ore 08.30 – S. Messa def. Rabotti Giovanna
ore 11.00 – S. Messa a San Giuseppe
CRESIMA

