LA PAROLA CHE SALVA
5 maggio 2019
III di Pasqua - ANNO C

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21, 1-19)
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro,
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo
e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla
barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete
dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano
più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che
era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si
gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando
la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un
centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli
osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore.
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la
terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai
morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di
Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai
che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo,
per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose:
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie
pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi
bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse:
«Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità
io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi;
ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti
porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli
avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

Lunedì 29 aprile apertura del Giubileo
della Madonna della Ghiara
Lunedì 29 aprile alle ore 18.30,
con la santa Messa presieduta
nella Basilica della Ghiara
dal vescovo Massimo
alla presenza delle autorità,
si aprirà solennemente il periodo
del Giubileo e dell’Indulgenza
plenaria che vi è collegata.

Unità Pastorale
Casa di Nazareth
Reggio Emilia

VITA
PASTORALE
27 aprile – 5 maggio 2019
II di Pasqua – II 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 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

Madonna di Pietravolta - Lettera di maggio 2019
LA BUONA NOTIZIA DELL’EVANGELISTA LUC A: DIO È UN PADRE BUONO!
Carissimi tutti, si sta avvicinando il mese di maggio e come ogni anno vi invitiamo con
gioia a partecipare all’appuntamento annuale dell’Adorazione a Pietravolta.
Tanti sono i motivi che come Famiglia siamo chiamati a mettere davanti al Signore: sono
motivi di ringraziamento e motivi di supplica.
Ringraziamo il Signore per tutti i doni che ogni giorno ci fa e desidera continuare a farci.
Tantissimi sono anche i motivi di supplica: i sofferenti, i profughi, le guerre, il grido della
terra e il grido di ogni uomo che non trova senso e orientamento all’esistenza.
Abbiamo appena celebrato il cinquantesimo anniversario dell’apertura della Casa di
Preghiera che per tutta la nostra Famiglia e per noi significa tante cose e ne elenchiamo solo
alcune: la Casa di Preghiera a Pietravolta come uno dei luoghi delle origini, la vita di
preghiera, la relazione con il Signore Gesù amato sopra ogni cosa, la progressione della
nostra vita in conformità a Lui.
La Casa di preghiera non è altra rispetto alla Casa della Carità e ne rivela il significato più
profondo che è la comunione con Lui nella Chiesa e nel mondo.
Con gioia vi diciamo che la presenza di ogni Casa, originalissima nelle sue specificità è un
regalo grandissimo per la nostra comunità perché ci permette di toccare con mano la storia
di ogni realtà, una storia attuale, reale dove il Signore Gesù si fa vicino per accompagnare,
per chiedere se siamo disposti a fare alleanza con Lui.
Vi ringraziamo perché ci permettete di incontrare gli ospiti che saliranno; perché ci aiutate
ad ascoltare più profondamente la Parola del Signore quando la spezzate nel Rosario e
durante la giornata; perché ci aiutate a celebrare l’Eucarestia con la presenza di tutte e tre le
Mense… è la ricchezza della vostra quotidianità!
Vi ringraziamo perché ci aiutate ad adorare il Signore Gesù e ci fornite dell’ottimo
“materiale” per ricordarvi e pregare per voi e con voi, alimentando la comunione in Lui.
Quest’anno abbiamo pensato di proporvi il Vangelo di Luca, ponendo l’attenzione non
sulle parabole che abbiamo già precedentemente esplorato, ma sui personaggi che hanno
incontrato Gesù e insieme a Lui sono stati protagonisti della Storia della salvezza.
In loro ognuno di noi può ritrovarsi nell’incontro con il Signore.
A ogni Casa offriamo un brano su cui lavorare nel rosario. Potete descrivere… con
libertà… 1 o più personaggi, legati al contenuto che la pagina del Vangelo offre e a quello
che state vivendo nella Casa, nella Chiesa, nel mondo.
Inoltre, ad ogni Casa chiediamo di preparare un disegno con gli ospiti o/e coi bambini che
frequentano la Casa, da lasciare come offerta a Gesù e alla CdP come illustrazione speciale
del Vangelo di Luca!!!
Per quanto riguarda la liturgia eucaristica chiediamo che possibilmente sia preparata
precedentemente… con amore.
Nel caso che non veniate con il sacerdote celebrante vi chiediamo di avvertirci per tempo.

Se trovate qualche errore o qualche dimenticanza nella compilazione del calendario
chiediamo scusa e vi preghiamo di comunicarcelo per potere essere pronte
nell’accoglienza!
Abbiamo invitato all’adorazione le Case di Busana, Castellarano e Cella; la Casa-famiglia
di Scandiano e di Albinea come segno di comunione con tutte le realtà che camminano con
noi nell’amore per le Tre Mense.
Anche le missioni del Ruanda, dell’Albania, del Brasile, dell’India e del Madagascar sono
invitate a essere unite a noi nella preghiera. Ogni Missione, come segnato sul calendario è
legata ad una Casa della Carità che animerà la preghiera per quella Missione
Intenzioni particolari del mese di maggio saranno quelle offerte dalla Famiglia alla Casa
di preghiera: la Terra dei Fuochi, i profughi siriani in Libano, le vittime di ogni
violenza/abuso insieme a tutte quelle che porterete davanti al Signore.
Saremo aiutate durante tutto il mese di maggio dalla presenza preziosa del noviziato.
La comunità della Casa di Preghiera

ORARIO
ore 7,00 Lodi
ore 9,30 Arrivo
ore 10,30 Santa Messa
ore 12,30 Angelus e pranzo
ore 16,00 Rosario
ore 18,00 Vespri
ore 21,00 Preghiera della sera

CASA della CARITA’ di SAN GIUSEPPE
4 maggio sabato Lc 4,1-13 Le Tentazioni

Chiesa di san Giuseppe

COMUNITA’ IN CAMMINO

Dal lunedì al venerdì rosario alle ore 18.00

Sabato 27 aprile
ore 18.00 - Rosario in via Bergonzi, 10
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi, 10
def. Isidoro
Domenica 28 aprile – Divina Misericordia
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa deff. Pietro e Rita
Battesimi di: Linda, Riccardo, Denise
Lunedì 29 aprile
ore 18.30 – S. Messa
Martedì 30 aprile
ore 18.30 - S. Messa per gli ammalati
Mercoledì 01 maggio
ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità
Giovedì 02 maggio
ore 18.30 – S. Messa
Venerdì 03 maggio
ore 18.30 – S. Messa deff. Torino Raffaele e
Maria, Gentile Carmela, Calvanese Francesco
Sabato 04 maggio
ore 18.00 - Rosario in via Bergonzi, 10
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi, 10
Domenica 05 maggio
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa

MARTEDI’ – dalle 21 alle 22
DIACONIA della PAROLA
All’Immacolata
MERCOLEDI’ ore 15.30
TROVAMICI per bimbi delle elementari
In entrambe le parrocchie
GIOVEDI’ 2 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti all’Immacolata
VENERDI’ 3 - dalle 13.30 alle 06,30
di Sabato 4 maggio
Adorazione Eucaristica in Casa della Carità
SABATO CATECHISMO
ore 14.45 San Giuseppe
ore 15.00 Immacolata
SABATO 4 e DOMENICA 5
Giornata di preghiera ospiti e ausiliari della Casa
di Carità a Pietravolta
DOMENICA 5
Ritiro spirituale dei ragazzi di 1^ Comunione
PROGRAMMA “Età dell’Oro”
L’incontro di martedì 30 aprile con Giovanna
Bondavalli rimandato a martedì 14 maggio
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO ore 16,45
in Casa di Carita’ per un momento di preghiera
e fraternita’. Ore 16,30 nel piazzale Immacolata
GIOVEDI’ 9 MAGGIO ORE 16: Nel salone
dell’Immacolata movimento guidato dalla
fisioterapista Stefania Cozza.
L’incontro è aperto a tutti ed è gratuito.

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

Sabato 27 aprile
ore 18.30 – S. Messa deff. Vinci Tiziano,
Rosetta, don Amos; def, Novello Marco
Def. De Narda Luigi
Domenica 28 aprile – Divina Misericordia
ore 08.30 – S. Messa deff. Bonacini Laura e f.lli
ore 11.00 – S. Messa deff. Montanari Tosca e
Riva Gabriele; def. Sassi Carlo
Lunedì 29 aprile
ore 18.30 – S. Messa deff. Teresa, Caterina,
Patrizio
Martedì 30 aprile
ore 18.30 - S. Messa def. Tedeschi Francesco
Mercoledì 01 maggio
ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità
Giovedì 02 maggio
ore 18.30 – non c’è la S. Messa
Venerdì 03 maggio
ore 18.30 – S. Messa
Sabato 04 maggio
ore 18.30 – S. Messa
Domenica 05 maggio
ore 08.30 – S. Messa
ore 11.00 – S. Messa def. Perrotta Elisabetta;
def. Franca Iembo
Presentazione: Alice, Sofia, Luigi Pio
Chi vuole ricevere gli avvisi tramite posta elettronica
può mandare una mail a: sangiuz1@gmail.com

