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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4, 21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di 
grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di 
Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a 
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io 
vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io 
vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo 
fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il 
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a 
Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta 
Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del
monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
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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 16.30

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

 “E’ vita, è futuro” L’abbraccio alla vita fragile genera futuro
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la

nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e

bisognosa dell’essenziale.  Nello  stesso  tempo ci  è  chiesta  la  cura di  chi

soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il

rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno

poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e

alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è

sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti…  Incoraggiamo

quindi la comunità  cristiana e la società  civile  ad accogliere, custodire e

promuovere  la  vita  umana  dal  concepimento  al  suo  naturale  termine.  Il

futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la

vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli.  Per tutti.  E’ un bene

desiderabile e conseguibile. 

COLLETTA
Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli
di adorarti con tutta l’anima e di amare i nostri fratelli 

nella carità del Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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Per il Centro di Aiuto alla Vita (CAV) ogni anno questa festa è occasione di

riflessione e confronto sul come stare accanto alle tante donne e famiglie che si

rivolgono al centro perché si trovano ad affrontare una gravidanza inattesa o che

arriva in un momento faticoso della vita. Durante le settimane che ruotano attorno

a questa data, molte parrocchie, gruppi, famiglie, privati sono impegnati in

iniziative di formazione e approfondimento dei temi che riguardano l’accoglienza

alla vita, ma anche nella preziosa raccolta di fondi o generi per l’infanzia.  

Potete visitare il sito www.cavreggioemilia.com e trovare materiali, informazioni,

aggiornamenti. Domenica 3 febbraio sarà allestito anche fuori dalla nostra chiesa

un banchetto di torte, primule e bigiotteria artigianale curato da alcune volontarie,

il cui ricavato andrà a sostegno del CAV. Chi vuole può contribuire facendo una

torta (saranno distribuiti gli stampi in fondo alla chiesa) o acquistando alcuni

prodotti.   Grazie!



Chiesa di san Giuseppe
Dal lunedì al venerdì rosario alle ore 18.00

Sabato 26 gennaio

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

def. Bruno

Domenica 27 gennaio 

  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa deff. Fam. Gandolfi

def. Fabio Albertini
Presentazione dei fidanzati alla comunità

Lunedì 28 gennaio
 ore 18.30 – S. Messa 

Martedì 29 gennaio

  ore 18.30 - S. Messa per gli ammalati

Mercoledì 30 gennaio

  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Giovedì 31 gennaio 

  ore 18.30 – S. Messa 

Venerdì 1 febbraio

  ore 18.30 – S. Messa
 

Sabato 2 febbraio – presentazione del Signore

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

Domenica 3 febbraio 

  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa 
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COMUNITA’ IN CAMMINO

DOMENICA 27 – ore 11.00
Presentazione dei fidanzati
a San Giuseppe

MERCOLEDI’ ore 15.30
TROVAMICI per bimbi delle elementari
In entrambe le parrocchie

GIOVEDI’ 31 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti San Giuseppe

VENERDI’ 1 febbraio – I venerdì
dalle 13.30 fino alle 6.30 di sabato 2 febbraio
Adorazione Eucaristica in Casa della Carità

SABATO CATECHISMO

ore 14.45 San Giuseppe

ore 15.00 Immacolata

DOMENICA 3 febbraio
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“E’ vita, è futuro”

DOMENICA 3 febbraio

Vendita delle torte per il CAV

Domenica 27 distribuzione dei fondi per le torte

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

Sabato 26 gennaio

   ore 18.00 – Rosario
   ore 18.30 – S. Messa

Domenica 27 gennaio

   ore 08.30 – S. Messa 
   ore 11.00 – S. Messa deff. Tosca Montanari, 
Gabriele Riva e def. Giuseppe Casarini

Lunedì 28 gennaio
    ore 18.30 – S. Messa 

Martedì 29 gennaio

   ore 18.30 - S. Messa 

Mercoledì 30 gennaio

   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Giovedì 31 gennaio

   ore 18.30 – S. Messa 

Venerdì 1 febbraio 

    ore 18.30 – S. Messa 

Sabato 2 febbraio – presentazione del Signore

   ore 18.00 – Rosario
   ore 18.30 – S. Messa def. Bonacini Giuseppe

Domenica 3 febbraio

   ore 08.30 – S. Messa deff. Fam Regnani, Morini, 
Barchi, def. Ferretti Romano

   ore 11.00 – S. Messa deff. Carmela, Raffaele, 
Giuseppe, deff. Moschetto 
Raffaele, Carolina, Carmine, 
Domenico, Salvatore
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