LA PAROLA CHE SALVA
13 gennaio 2019
BATTESIMO del SIGNORE - ANNO C

Unità Pastorale
Casa di Nazareth
Reggio Emilia

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 3,15-16.21-22
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni,
si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a
tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di
me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà
in Spirito Santo e fuoco».

VITA
PASTORALE
5 – 13 gennaio 2019

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche
lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo
Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento».

Via F.lli Rosselli, 31 - 0522 293094

COLLETTA

Parrocchia Immacolata
Concezione

Padre onnipotente ed eterno,
che dopo il battesimo nel fiume Giordano
proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio,
mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo,
concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e dallo Spirito,
di vivere sempre nel tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

Camminare, azione dei Magi, è essenziale per trovare Gesù. La
sua stella, infatti, domanda la decisione del cammino, la fatica
quotidiana della marcia; chiede di liberarsi da pesi inutili e da
fastosità ingombranti, che intralciano, e di accettare gli imprevisti
che non compaiono sulla mappa del quieto vivere. Gesù si lascia
trovare da chi lo cerca, ma per cercarlo bisogna muoversi, uscire.
Non aspettare; rischiare. Non stare fermi; avanzare. È esigente
Gesù: a chi lo cerca propone di lasciare le poltrone delle comodità
mondane e i tepori rassicuranti dei propri caminetti. Seguire Gesù
non è un educato protocollo da rispettare, ma un esodo da vivere.
Dio, che liberò il suo popolo attraverso il tragitto dell’esodo e
chiamò nuovi popoli a seguire la sua stella, dona la libertà e
distribuisce la gioia sempre e solo in cammino. In altre parole, per
trovare Gesù bisogna lasciare la paura di mettersi in gioco,
l’appagamento di sentirsi arrivati, la pigrizia di non chiedere più
nulla alla vita. Occorre rischiare, semplicemente per incontrare un
Bambino. Ma ne vale immensamente
la pena, perché trovando quel
Bambino, scoprendo la sua tenerezza
e il suo amore, ritroviamo noi stessi.
Papa Francesco – Epifania 2018

EPIFANIA - II del salterio
Parrocchia San Giuseppe
Sposo BVM

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

Chiesa di san Giuseppe

COMUNITA’ IN CAMMINO

Dal lunedì al venerdì rosario alle ore 18.00

Sabato 05 gennaio
ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
ore 18.30 – S. Messa deff. Osvaldo Piacentini,
Luciano Forte e don Alberto Altana
Domenica 06 gennaio – EPIFANIA
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa UNICA all’Immacolata
Lunedì 07 gennaio
ore 18.30 – S. Messa
Martedì 08 gennaio
ore 18.30 - S. Messa per gli ammalati

Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30

LUNEDI’ 7 - dalle 15.00 alle 16,30
Centro d’Ascolto all’Immacolata
MERCOLEDI’ ore 15.30
TROVAMICI per bimbi delle elementari
In entrambe le parrocchie

GIOVEDI’ 10 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti all’Immacolata

GIOVEDI’ 10 ore 20.45
Incontro dei catechisti dell’UP
All’Immacolata
VENERDI’ 11
dalle 13.30 fino alle 23.30
Adorazione Eucaristica in Casa della Carità

Mercoledì 09 gennaio
ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

SABATO CATECHISMO

Giovedì 10 gennaio
ore 18.30 – S. Messa

ore 14.45 San Giuseppe
ore 15.00 Immacolata

Venerdì 11 gennaio
ore 18.30 – S. Messa

MARTEDI’ 15 ore 15.00
Incontro con Giovanna Bondavalli: “l’orizzonte
della vita di Gesù e nostro” ( Gv 14).
L’Incontro è aperto a TUTTI e si terrà nel salone
della parrocchia “Immacolata Concezione”.
Seguirà un momento conviviale.
Vi aspettiamo numerosi!!!

Sabato 12 gennaio
ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
Domenica 13 gennaio – BATTESIMO
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa deff. Bartolomeo e Noemi

Chiesa dell’Immacolata
Sabato 05 gennaio
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa deff. Massimo,
Margherita, Angelo
Domenica 06 gennaio - EPIFANIA
ore 08.30 – S. Messa deff. Regnani, Morini, Barchi
def. Rossi Filomena
ore 11.00 – S. Messa UNICA
deff. Paparella Salvatore e Antonio
deff. Massimo, Margherita, Angelo
deff. Occhilupo Gino ed Eleonora
Lunedì 07 gennaio
ore 18.30 – S. Messa
Martedì 08 gennaio
ore 18.30 - S. Messa deff. Spina Mario,
Raffaele, Filippo
Mercoledì 09 gennaio
ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità
def. Lupi Marcello
Giovedì 10 gennaio
ore 18.30 – S. Messa sec. int persona
Venerdì 11 gennaio
ore 18.30 – S. Messa
Sabato 12 gennaio
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa def. Iotti Pietro
Domenica 13 gennaio - BATTESIMO
ore 08.30 – S. Messa
ore 11.00 – S. Messa def. Gandolfi Francesco

