
    LA PAROLA CHE SALVA
             18 novembre 2018
XXXIII DOMENICA T.O. - ANNO B

Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 13, 24-32)     
In  quel  tempo,  Gesù  disse  ai  suoi  discepoli:
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna
non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che
sono  nei  cieli  saranno  sconvolte.       
Allora  vedranno  il  Figlio  dell'uomo  venire  sulle  nubi  con  grande
potenza e gloria. Egli manderà gli  angeli e radunerà i suoi eletti dai
quattro  venti,  dall'estremità  della  terra  fino  all'estremità  del  cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così
anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli  è
vicino,  è  alle  porte.
In verità io vi  dico: non passerà questa generazione prima che tutto
questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno.            
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel
cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

I Giornata mondiale dei Poveri

Si  celebrerà  domenica  18  novembre  2018
(XXXIII  del  Tempo  Ordinario)  la seconda
Giornata mondiale dei Poveri, istituita da papa
Francesco al  termine  del  Giubileo  della
Misericordia  nel  2016,  e  dal  titolo  «Questo
povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7).
«Invito  i  confratelli  vescovi,  i  sacerdoti  e  in
particolare i diaconi - conclude il Papa -, a cui 

sono  state  imposte  le  mani  per  il  servizio  ai  poveri  (cfr  At  6,1-7),
insieme  alle  persone  consacrate  e  ai  tanti  laici  e  laiche  che  nelle
parrocchie,  nelle  associazioni  e  nei  movimenti  rendono  tangibile  la
risposta  della  Chiesa  al  grido  dei  poveri,  a  vivere  questa  Giornata
Mondiale come un momento privilegiato di nuova evangelizzazione. I
poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza
del  Vangelo.  Non  lasciamo  cadere  nel  vuoto  questa  opportunità  di
grazia.  Sentiamoci tutti,  in questo giorno, debitori  nei loro confronti,
perché tendendo reciprocamente le mani l’uno verso l’altro, si realizzi
l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e abilita
la  speranza  a  proseguire  sicura  nel cammino  verso  il  Signore  che
viene».

Colletta

O Dio, che vegli sulle sorti del tuo popolo, accresci in noi la fede che
quanti dormono nella polvere si risveglieranno; donaci il tuo Spirito,
perché operosi nella carità attendiamo ogni giorno la manifestazione

gloriosa del tuo Figlio, che verrà per riunire tutti gli eletti nel suo regno. 

Per Cristo nostro Signore.

Unità Pastorale

Casa di Nazareth
Reggio Emilia

VITA PASTORALE
10 – 18 novembre 2018

XXXII 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

Per certificati, celebrazioni
messe e altro

Domenica 

18 novembre

 “A MESSA CON LA BORSA

DELLA SPESA”



Chiesa di san Giuseppe

Sabato 10 novembre

  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

Lunedì 12 novembre

  ore 18.00 - Rosario   
  ore 18.30 – S. Messa  
 

Martedì 13 novembre

  ore 18.00 - Rosario 
  ore 18.30 - S. Messa per gli Ammalati
deff. Iolanda e Annibale; Bartolomeo, Noemi

Mercoledì 14 novembre

  ore 18.00 - Rosario   
  ore 19.00 – S. Messa alla Casa della Carità 

         def. Margherita

Giovedì 15 novembre 

  ore 18.00 – Rosario   
  ore 18.30 – S. Messa

Venerdì 16 novembre

  ore 18.00 – Rosario   
  ore 18.30 – S. Messa
 

Sabato 17 novembre

  ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1

        deff. Igino e Alberta

Domenica 18 novembre

  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa deff. Tommaso e Teresa

Muto

COMUNITA’ IN CAMMINO
DOMENICA 11 

ore 18.00 incontro 3^ media – I superiore

ore 21.00 incontro giovani

MARTEDI’ 13 
ore 15
Incontro GRUPPO ETA' DELL'ORO: 
DALL'EUCARESTIA AL NOSTRO DONO OGGI

ore 21.00
Aula Magna del Seminario
Incontro con padre Georgeon
Postulatore causa martiri d’Algeria

VENERDI’ 16 
dalle 13.30 fino alle 23.00
Adorazione Eucaristica in Casa della Carità

SABATO CATECHISMO
ore 14.45 San Giuseppe
ore 15.00 Immacolata

DOMENICA 18 
ore 18.00 incontro 3^ media – I superiore
e genitori

DOMENICA 25
Festa della Casa della Carità

CATECHISMO: per chi vuole iniziare.

Ne parliamo con i genitori 

VENERDI'16 novembre ore 21 all'Immacolata

Dalla vendita delle torte nelle due Comunità sono
stati incassate 1100 €, così suddivise:

€ 600, per le Missioni ; i rimanenti 500 € per le
attività annuali del gruppo “ età dell’oro” e per

collaborare al rifacimento della sostituzione dei
sanitari nella parrocchia di san Giuseppe.

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

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

Lunedì 12 novembre

   ore 18.30 – S. Messa 

Martedì 13 novembre

    ore 18.30 – S. Messa sec. int. persona
Mercoledì 14 novembre 

    ore 19.00 – S. Messa in Casa di Carità

Giovedì 15 novembre

ore 18.30 – S. Messa 
Venerdì 16 novembre 

    ore 18.30 – S. Messa deff. Caiti Delcisa, Pietro,
Ero, Ada, Mario

Sabato 17 novembre

   ore 18.00 – Rosario
   ore 18.30 – S. Messa def. Pasqua

Domenica 18 novembre

  ore 08.30 – S. Messa 
                     deff. Beneventi Davino e fam
  ore 11.00 – S. Messa def. Ferretti Francesco

CONVEGNO DIOCESANO CARITAS

Sabato 9 novembre ore 9.00

Oratorio don Bosco


