
    LA PAROLA CHE SALVA
15 settembre 2019

                                                     XXIV domenica TO - ANNO C

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15, 1-10)
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne 
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la 
carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era 
perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che 
si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E 
dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico,
vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si 
converte». 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio del 17 settembre
dalle 14,30 al santuario “Madonna dello Spino”. Preiscrizioni nel
foglietto appeso” all’Immacolata” accanto alla locandina. Per info e
iscrizioni : “all’Immacolata” Anna Rossi 3396249197; in” San
Giuseppe “ Luisa Reverberi  3478824439

COLLETTA
O Dio, che per la preghiera del tuo servo Mosé

non abbandonasti il popolo ostinato nel rifiuto del tuo amore,
concedi alla tua Chiesa per i meriti del tuo Figlio,

che intercede sempre per noi, di far festa insieme agli angeli
anche per un solo peccatore che si converte.  

Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli.

Unità Pastorale

Casa di Nazareth
Reggio Emilia

VITA
PASTORALE

dal 7 al 15 settembre 2019
XXIII TO – IV 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.
all’Immacolata è a disposizione 

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
Martedì e Venerdì rosario ore 18.00

Sabato 07 settembre 
  ore 18.00 - Rosario in via Bergonzi, 10  
  ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi, 10

Domenica 08 settembre
  ore 08.00 - S. Messa
  ore 11.00 – S. Messa 

Martedì 10 settembre
ore 18.30 – S. Messa per gli ammalati

Mercoledì 11 settembre
  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Venerdì 13 settembre 
      ore 18.30 – S. Messa

Sabato 14 settembre 
  ore 18.00 - Rosario in via Bergonzi, 10  
  ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi, 10

Domenica 15 settembre
  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

negli avvisi via mail ci sono dei contenuti che non
vengono stampati nel foglio domenicale

COMUNITA’ IN CAMMINO

MARTEDI’ 10 – ore 21.00
Incontro dei catechisti dell’IC
A San Giuseppe

GIOVEDI’ 12 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti all’Immacolata

VENERDI’ 13 - dalle 13.30 alle 23.00
Adorazione Eucaristica alla Casa di Carità

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE 

VIA ROSSELLI, 31 - REGGIO EMILIA

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MATERNA

3 – 5 ANNI

Sezione nido primavera

iscrizioni per i bambini nati

dal
1 gennaio 2017 al 30 giugno 2018

PER INFO: Tel. 0522-280654

mail: scuolainfsangiuseppe.re@gmail.com

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

Sabato 07 settembre 
   ore 18.30 – S. Messa 

Domenica 08 settembre
   ore 08.30 – S. Messa
   ore 11.00 – S. Messa deff. Maria, Raffaele, 
Filippo; deff. Bandini Irene, Davide, Ermina, 
Anna, Oreste

Lunedì 09 settembre
   ore 18.30 – S. Messa sec. int di una persona

Mercoledì 11 settembre
   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Giovedì 12 settembre 
   ore 18.30 – S. Messa 

Sabato 14 settembre 
   ore 18.30 – S. Messa deff. Gabbi James, Sara, 

Vincenza

Domenica 15 settembre
   ore 08.30 – S. Messa
   ore 11.00 – S. Messa def. Giuseppe Casarini; 

def. Antonio Minervini


