
    LA PAROLA CHE SALVA
26 maggio 2019

                                                          VI di Pasqua - ANNO C

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 26-29)

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma 
il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo,
io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia 
timore.
 
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi 
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è 
più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, 
perché, quando avverrà, voi crediate». 
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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

O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora
in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica,

manda il tuo Spirito, perché richiami al nostro cuore
tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato

e ci renda capaci di testimoniarlo
con le parole e con le opere. 

Per Cristo nostro Signore.

BACHECA CARITAS

Stiamo cercando:
Una bicicletta da bimbo di 6 anni

Due lettini da bimbo piccolo

Un seggiolino da macchina 

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.



Sottoscrizione dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica 
basta semplicemente apporre la firma 
dentro la casella “Chiesa cattolica” su uno dei modelli: 
730, CU, UNICO. 
Questo sostegno rende possibile dare una risposta
alle numerose povertà: materiali, morali e spirituali. 

5 per mille alle Associazioni di Volontariato ONLUS 
Caritas Reggiana- Missioni Diocesane 
Codice Fiscale 91007710352 
Reggio Terzo Mondo 
Codice Fiscale 80013110350 
CAV: Centro di aiuto alla vita di RE 
Codice Fiscale 91039230353



VISITA AL MEMORIALE MADRE TERESA ALLA PRESENZA 
DEI LEADER RELIGIOSI E INCONTRO CON I POVERI

PREGHIERA DEL SANTO PADRE

Skopje
Martedì, 7 maggio 2019

Il Santo Padre:

Dio, Padre di Misericordia e di ogni bene,
ti ringraziamo per il dono della vita
e del carisma di Santa Madre Teresa.
Nella tua immensa Provvidenza l’hai chiamata
a dare la testimonianza del tuo amore
tra i più poveri dell’India e del mondo.
Lei ha saputo fare del bene ai più bisognosi,
poiché ha riconosciuto in ogni uomo e donna
il volto del tuo Figlio.
Docile al tuo Spirito,
è diventata la voce orante dei poveri
e di tutti coloro
che hanno fame e sete di giustizia.
Accogliendo il grido di Gesù dalla croce,
«Ho sete»,
Madre Teresa ha dissetato
la sete di Gesù sulla croce,
compiendo le opere dell’amore misericordioso.

Chiediamo a te, Santa Madre Teresa,
madre dei poveri,
la tua particolare intercessione e il tuo aiuto,
qui, nella città della tua nascita,
dove era la tua casa.
Qui tu hai ricevuto il dono della rinascita
nei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.
Qui hai ascoltato le prime parole della fede
nella tua famiglia e nella comunità dei fedeli.
Qui hai cominciato a vedere
e a conoscere la gente nel bisogno,
i poveri e i piccoli.
Qui hai imparato dai tuoi genitori a voler bene
ai più bisognosi e ad aiutarli.
Qui, nel silenzio della chiesa,
hai sentito la chiamata di Gesù a seguirlo,
come religiosa, nelle missioni.

Da qui ti preghiamo: intercedi presso Gesù
affinché anche noi otteniamo la grazia
di essere vigili e attenti al grido dei poveri,
di coloro che sono privati dai loro diritti,
degli ammalati, degli emarginati, degli ultimi.
Lui ci conceda la grazia di vederlo
negli occhi di chi ci guarda
perché ha bisogno di noi.
Ci doni un cuore che sa amare Dio



presente in ogni uomo e donna
e che sa riconoscerlo in coloro
che sono afflitti da sofferenze e ingiustizie.
Ci conceda la grazia di essere anche noi
segno di amore e di speranza nel nostro tempo,
che vede tanti bisognosi, abbandonati,
emarginati ed emigranti.
Faccia sì che il nostro amore non sia solo a parole,
ma sia efficace e vero,
perché possiamo rendere
una testimonianza credibile alla Chiesa
che ha il dovere
di predicare il Vangelo ai poveri,
la liberazione ai prigionieri, la gioia agli afflitti,
la grazia della salvezza a tutti.

Santa Madre Teresa prega per questa città,

per questo popolo, per la sua Chiesa

e per tutti coloro che vogliono seguire Cristo

come discepoli di lui, Buon Pastore,

compiendo opere di giustizia, d’amore,

di misericordia, di pace e di servizio,

come lui che è venuto non per essere servito,

ma per servire e donare la vita per tanti,

Cristo nostro Signore.

Amen.



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

Sabato 18 maggio 

  ore 18.00 - Rosario in via Bergonzi, 10  
  ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi, 10

sec. int. Fam. Fornili

Domenica 19 maggio

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

Lunedì 20 maggio 
  ore 17.00 incontro con don Ciotti in ricordo di
don Lorenzo Braglia  
  ore 19.00 – S. Messa 

Martedì 21 maggio

  ore 18.30 - S. Messa per gli ammalati

Mercoledì 22 maggio

  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Giovedì 23 maggio 

  ore 18.30 – S. Messa

Venerdì 24 maggio 

  ore 18.30 – S. Messa 
 

Sabato 25 maggio 

  ore 18.00 - Rosario in via Bergonzi, 10  
  ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi, 10

def. Guido

Domenica 26 maggio

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

Chi vuole ricevere gli avvisi tramite posta elettronica
può mandare una mail a: sangiuz1@gmail.com

COMUNITA’ IN CAMMINO

LUNEDI’ 20 – alle 20,45

prove di canto per Pentecoste in San Giuseppe

MARTEDI’ 21 – dalle 21 alle 22
DIACONIA della PAROLA
presso la fam. Gallo via Barbieri, 7

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

GIOVEDI’ 23 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti a San Giuseppe

SABATO CATECHISMO
ore 14.45 San Giuseppe
ore 15.00 Immacolata

DOMENICA 26 – ore 21.00
“La locanda di Emmaus” all’Immacolata

DOMENICA 26
Vendita torte a San Giuseppe per 
autofinanziamento Recital dei ragazzi delle medie

MARTEDI’ 28 maggio
Pellegrinaggio al SANTUARIO “MADONNA
DI MONTE BERICO” (Vicenza) 
ritrovo ore 12,30 nel piazzale della parrocchia 
Immacolata. Costo € 20,00. Ritorno verso le ore 
20,30 circa. Si chiede il versamento di un anticipo 
di € 10,00 all’iscrizione. (Iscrizione 
all’Immacolata: Anna Rossi; S. Giuseppe: Luisa 
R.) 

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

Sabato 18 maggio 

   ore 18.30 – S. Messa sec. int. persona

Domenica 19 maggio

   ore 08.30 – S. Messa def. Giovanni
   ore 11.00 – S. Messa deff. Cira, Giuseppina, 

Elisabetta

PRIMA COMUNIONE

Lunedì 20 maggio
ore 18.30 – Non c’è la S. Messa 

Martedì 21 maggio

ore 18.30 - S. Messa def. Farioli Carlo

Mercoledì 22 maggio

   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità 
deff. Gambarelli Giuseppe, Angelica, Giuseppina,
Lida, Pierino

Giovedì 23 maggio 

ore 18.30 – S. Messa def. Luigi Scarpati, Anna e
Giuseppe; deff. Laura, Giuliana, Domenico, Giorgio
Deff. Signifredi Pierino e Pierina

Venerdì 24 maggio

    ore 18.30 – S. Messa deff. Pietro e Delcisa 
e fam Caiti

Sabato 25 maggio 

   ore 18.30 – S. Messa deff. Stefania, Anna, Bruni
def. Turrà Rosina 1 anno

Domenica 26 maggio

   ore 08.30 – S. Messa def. Joseph
   ore 11.00 – S. Messa deff. Tosca Montanari e 

Gabriele Riva


