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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6, 39-45)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: “Può 
forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in 
un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia 
ben preparato, sarà come il suo maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti
accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo 
fratello: ‹Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo 
occhio›, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? 
Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene 
per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è 
d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero 
infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli 
spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon 
tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l'uomo cattivo dal suo 
cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che
dal cuore sovrabbonda". 
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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

COLLETTA

La parola che risuona nella tua Chiesa, o Padre,
come fonte di saggezza e norma di vita,

ci aiuti a comprendere e ad amare i nostri fratelli,
perché non diventiamo giudici presuntuosi e cattivi,

ma operatori instancabili di bontà e di pace. 
Per Cristo nostro Signore.

TUTTI IN COSTUME!

Carnival Family Contest:

Premi alle famiglie in costume (anche solo mamma o

papà!)

SABATO 2 MARZO, ORE 15

Ritrovo nelle due parrocchie, poi sfiliamo nelle strade 

e ci ritroviamo all'Immacolata.

Portate qualcosa per la merenda!



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

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 deff. Vito e Leonardo
  ore 11.00 – S. Messa def. Luca Manenti

Lunedì 25 febbraio
 ore 18.30 – S. Messa 

Martedì 26 febbraio

  ore 18.30 - S. Messa per gli ammalati

Mercoledì 27 febbraio

  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Giovedì 28 febbraio 

  ore 18.30 – S. Messa 

Venerdì 01 marzo

  ore 18.30 – S. Messa

Sabato 02 marzo

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

Domenica 03 marzo 

  ore 08.00 - S. Messa 
  ore 11.00 – S. Messa 

COMUNITA’ IN CAMMINO

DOMENICA 24 – 16.00-21,30
Mostra: “In fuga dalla Siria”
Parrocchia dell’Immacolata

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

DOMENICA 24 – ore 17.00
Incontro fidanzati e San Giuseppe

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

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

GIOVEDI’ 28 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti a san Giuseppe

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

SABATO CATECHISMO

ore 14.45 San Giuseppe

ore 15.00 Immacolata

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

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; 
    def. Bizzocchi Filanco

Lunedì 25 febbraio
   ore 18.30 – S. Messa deff. Francesco, Angelo,   

Giuseppina

Martedì 26 febbraio

   ore 18.30 - S. Messa 

Mercoledì 27 febbraio

   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità
deff. Damian Paolo e Caterina

Giovedì 28 febbraio

ore 18.30 – S. Messa 

Venerdì 01 marzo 

    ore 18.30 – S. Messa 

Sabato 02 marzo 

   ore 18.00 – Rosario
   ore 18.30 – S. Messa 

Domenica 03 marzo

   ore 08.30 – S. Messa deff. Morini, Regnani, Barchi
deff. Grasselli Giuseppe e Fam.

   ore 11.00 – S. Messa 
Battesimo di: Jason Masoni

BACHECA CARITAS: 
Stiamo cercando:

 un lettino per bimbi piccoli
 un armadio grande
 un tavolo da cucina 

Chi avesse uno di questi oggetti è pregato di 

contattare il Centro di Ascolto Caritas, presso la 

parrocchia Immacolata Concezione, tutti i 

lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30. 


