
    LA PAROLA CHE SALVA
09 giugno 2019

                                                          Pentecoste - ANNO C

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-16.23b-26) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre.
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». 

Unità Pastorale

Casa di Nazareth
Reggio Emilia

VITA
PASTORALE

dal 2 al 9 giugno 2019

VII di Pasqua – III 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

Per certificati, celebrazioni
messe e altro

COLLETTA

O Padre, che nel mistero della Pentecoste
santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione,

diffondi sino ai confini della terra
i doni dello Spirito Santo,

e continua oggi, nella comunità dei credenti,
i prodigi che hai operato

agli inizi della predicazione del Vangelo.
Per Cristo nostro Signore.

9 giugno

PENTECOSTE

“Domenica insieme”

ore 11.00 Santa Messa unica 

a San Giuseppe

Poi pranzo di comunità

condividendo quello che ognuno porta



Proposte per bambini e ragazzi 

nei mesi di giugno e luglio

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

Istituto Diocesano di Musica e Liturgia

Codice Fiscale: 91076110351



Convegno povertà educativa

Giovedì 13 giugno alle ore 17, presso la sala del Museo Diocesano si terrà il convegno dal
titolo “Osservare lontano. Le sfide della povertà educativa alla comunità”, organizzato
dalla Caritas Diocesana di Reggio Emilia - Guastalla in collaborazione con il servizio
“Servizi sociali e Intercultura” del Comune di Reggio Emilia.
L’intento è quello di riflettere e approfondire la tematica della povertà educativa partendo
dall’esperienza pluriennale del “Fondo Famiglia per la Formazione" che nei diversi anni ha
dato risposta a quasi 600 famiglie sul territorio diocesano.
Dopo i saluti iniziali del Vicario Episcopale per il coordinamento degli uffici pastorali Dio-
cesani Don Pietro Adani, la prima parte, dal titolo “Le povertà educative come ostacolo
alla crescita della persona” prevede l’intervento di Pierpaolo Triani, Docente di Pedago-
gia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano e Piacenza. Il professor Triani,
che da anni collabora con diversi soggetti anche del nostro territorio sul tema della povertà
educativa e dell’abbandono scolastico, ci permetterà di osservare come l’assenza di stru-
menti educativi incida sullo sviluppo cognitivo.
Il secondo intervento più di carattere sociologico, dal titolo “Povertà educativa e cultura-
le: definizioni e dimensioni” sarà a cura di Walter Nanni, componente dell’Ufficio Studi
e Ricerche di Caritas Italiana, che da anni collabora con “Save the Children” e altri enti
di ricerca sulla tematica educativa, curatore della parte statistica del volume “Uno zaino da
riempire” che in questi giorni sarà presentato al MIUR.
Un terzo intervento dal titolo “Di generazione in generazione: ereditare la povertà”, cu-
rato da Alberto Pighini,  referente del progetto Fondo Famiglia per la Formazione della
Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla descriverà quanto osservato in questi sei anni di atti-



vità nel contesto locale. L’attenzione sarà focalizzata in particolare al tema della povertà
generativa e dei meccanismi che predispongono a carriere di povertà,  prendendo quella
educativa come caso di studio concreto.
Le conclusioni finali e il rilancio sul futuro saranno affidati al direttore della Caritas Dioce-
sana Isacco Rinaldi.

Data: giovedì 13 giugno dalle 17 alle 19.30

Luogo: Sala del Museo diocesano, via Vittorio Veneto, 6 Reggio Emilia

Importante: Per l'iniziativa è stato richiesto accreditamento all'Ordine Assistenti  Sociali
dell’Emilia Romagna.

La partecipazione è ad iscrizione obbligatoria contattando il numero: 0522922520, op-
pure scrivendo una mail a: alberto@  caritasreggiana.  it



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

Sabato 01 giugno 

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

def. Guido

Domenica 02 giugno - ASCENSIONE

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

  Battesimo di: Francesco

Lunedì 03 giugno 
    ore 18,.30 – non c’è la S. Messa 

Martedì 04 giugno

  ore 18.30 - S. Messa per gli ammalati

Mercoledì 05 giugno

  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Giovedì 06 giugno 

    ore 18,.30 – non c’è la S. Messa 

Venerdì 07 giugno 

      ore 18,.30 – S. Messa 
 

Sabato 08 giugno 

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

Domenica 09 giugno - PENTECOSTE

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

def. Casarini Giuseppe

COMUNITA’ IN CAMMINO

LUNEDI’ 03 – alle 20,45

prove di canto per Pentecoste in San Giuseppe

GIOVEDI’ 06 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti a San Giuseppe

VENERDI’ 07 – dalle 13.30 alle 6.30 di sabato
Adorazione Eucaristica in Casa di Carità

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

Sabato 01 giugno 

   ore 18.30 – S. Messa 

Domenica 02 giugno - ASCENSIONE

   ore 08.30 – S. Messa def. Paparella Antonio
def. Ferretti Romano; deff. Grasselli, Rabotti
   ore 11.00 – S. Messa deff. Alberto, Angiolina, 

Franca

Lunedì 03 giugno
ore 18.30 – S. Messa 

Martedì 04 giugno

       ore 18,.30 – non c’è la S. Messa 

Mercoledì 05 giugno

   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità 

Giovedì 06 giugno 

    ore 18,.30 – Messa 

Venerdì 07 giugno

        ore 18,.30 – non c’è la S. Messa 

Sabato 08 giugno 

   ore 18.30 – S. Messa deff. Spina Mario, 
Raffaele, Filippo

Domenica 09 giugno - PENTECOSTE

   ore 08.30 – S. Messa 
   ore 11.00 – S. Messa UNICA a San Giuseppe

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


