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VII del T.O. - ANNO C

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6, 27-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico:
amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro
che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti
percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non
rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le
cose tue, non richiederle indietro.
E come volete gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro.
Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che
fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori
fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori
per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli
dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso .
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché
con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”.

COLLETTA
Padre clementissimo, che nel tuo unico Figlio
ci riveli l'amore gratuito e universale, donaci un cuore nuovo,
perché diventiamo capaci di amare anche i nostri nemici
e di benedire chi ci ha fatto del male.
Per Cristo nostro Signore.
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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 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

Chiesa di san Giuseppe

COMUNITA’ IN CAMMINO

Dal lunedì al venerdì rosario alle ore 18.00

Sabato 16 febbraio
ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1

Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30

MARTEDI’ – dalle 21 alle 22
DIACONIA della PAROLA
All’Immacolata

Domenica 17 febbraio
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa deff. Anna e Antonio

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

Lunedì 18 febbraio
ore 18.30 – S. Messa deff. Norina e Fernando

GIOVEDI’ 21 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti all’Immacolata

Martedì 19 febbraio
ore 18.30 - S. Messa per gli ammalati
deff. Lina, Guido, Giorgio
Mercoledì 20 febbraio
ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità
Giovedì 21 febbraio
ore 18.30 – S. Messa
Venerdì 22 febbraio
ore 18.30 – S. Messa
Sabato 23 febbraio
ore 17.30 – Rosario in via Bergonzi 10/1
ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi 10/1
def. Guido
Domenica 24 febbraio
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa def. Luca Manenti
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.

Chiesa dell’Immacolata

VENERDI’ 22 febbraio
dalle 13.30 fino alle 11.00
Adorazione Eucaristica in Casa della Carità
VENERDI’ 22 – ore 20.00
Il circolo culturale Posta Vecchia organizza una
“Cena vegetariana” – salone dell’Immacolata

Sabato 16 febbraio
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa deff. Margherita, Antonio,
Ernesto
50° di Matrimonio di: Ignazio e Concetta
Domenica 17 febbraio
ore 08.30 – S. Messa def. Ida
ore 11.00 – S. Messa
Lunedì 18 febbraio
ore 18.30 – S. Messa deff. Margherita e Cosimo
deff. Petruzza e Giuseppe
Martedì 19 febbraio
ore 18.30 - S. Messa
Mercoledì 20 febbraio
ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

SABATO 23 – 16,00-17.30
e DOMENICA 24 – 16.00-21,30
Mostra: “In fuga dalla Siria”
Parrocchia dell’Immacolata

Giovedì 21 febbraio
ore 18.30 – S. Messa def. Farioli Carlo;
deff. Luppi Dina, Giovanni e Gianni;
deff. Palazzo Ciro e Anna

DOMENICA 24
“DOMENICA INSIEME” con i bambini e
ragazzi della catechesi e i loro genitori di San
Giuseppe
Ore 11.00 S. Messa a seguire pranzo con quello
che ognuno porta poi incontro per tutti i genitori
dei bambini e ragazzi della catechesi - ore 14.30

Venerdì 22 febbraio
ore 18.30 – S. Messa def. Antonio

DOMENICA 24 – ore 17.00
Incontro fidanzati a San Giuseppe

Sabato 23 febbraio
ore 18.00 – Rosario
ore 18.30 – S. Messa deff. Cigarini Silvana e
Vincenzo
Domenica 24 febbraio
ore 08.30 – S. Messa
ore 11.00 – S. Messa deff. Tosca Montanari e
Gabriele Riva; deff. F.lli De Lucia

