LA PAROLA CHE SALVA
17 novembre 2019
XXXIII domenica TO - ANNO C

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21, 5-19)
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle
pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale
sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”,
e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e
di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose,
ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti,
carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal
cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di
dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la
vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari
non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai
fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».

COLLETTA
O Dio, principio e fine di tutte le cose,
che raduni tutta l’umanità nel tempio vivo del tuo Figlio,
fa’ che attraverso le vicende, liete e tristi, di questo mondo,
teniamo fissa la speranza del tuo regno,
certi che nella nostra pazienza possederemo la vita.
Per Cristo nostro Signore.

15 – 16 – 17
Novembre 2019

Visita
Pastorale

dal 9 al 17 novembre 2019
XXXII 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

L’Unità Pastorale “Casa di
Nazareth” è di servizio
alla Casa di Carità

Ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.30
all’Immacolata

del

!
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

"

#
in via F.lli Rosselli, 31
Mercoledì 15,30 – 17.00
Venerdì 9.30 – 11.00

Chiesa di san Giuseppe

Chiesa dell’Immacolata

Martedì e Venerdì rosario ore 18.00

Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30

Sabato 9 novembre
ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi, 10
deff. Fam. Leviani

Sabato 9 novembre
ore 18.30 – S. Messa deff. Lumetti Clinio e
Maria Adelaide

Domenica 10 novembre
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa unica all’Immacolata

Domenica 10 novembre
ore 08.30 – S. Messa
ore 11.00 – S. Messa Unica – CRESIMA
def. Riccardo Mangone.

Martedì 12 novembre
ore 18.30 – S. Messa per gli ammalati
per tutti i defunti

Lunedì 11 novembre
ore 18.30 – S. Messa def. Margini Angela;
deff. Lumetti Clinio e Adelaide

Mercoledì 13 novembre
ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Mercoledì 13 novembre
ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità
deff. Bartolomeo e Noemi

Venerdì 15 novembre
ore 18.30 – S. Messa

Giovedì 14 novembre
ore 18.30 – S. Messa def. Ettore

Sabato 16 novembre
ore 18.00 - Rosario in via Bergonzi, 10
ore 18.30 – S. Messa in via Bergonzi, 10

Sabato 16 novembre
ore 18.30 – non c’è la S. Messa

Domenica 17 novembre
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa VISITA PASTORALE

Domenica 17 novembre
ore 08.30 – S. Messa
ore 11.00 – S. Messa Unica San Giuseppe
$

%

VENERDI’ 15 NOVEMBRE

SABATO 16 NOVEMBRE

DOMENICA 17 NOVEMBRE

ore 18.00 - Sala Buon Pastore

ore 15.00 - Chiesa San Pellegrino

ore 09.30 - Casa della Carità

incontra la comunità educante

incontra i bimbi del catechismo

preghiera ora Media
saluto a suore, ospiti e ausiliari

Catechisti, educatori, animatori, allenatori

ore 19.00 - Casa delle suore

ore 15.30 - Salone San Pellegrino

ore 10.00 - Casa della Carità

del Buon Pastore

incontra i ragazzi

incontra gli animatori

visita alle suore del Buon Pastore

delle medie

della liturgia e i cori

ore 19.15 - Casa delle suore

ore 16.00 - Salone San Pellegrino

ore 11.00 - Chiesa S. Giuseppe

del Buon Pastore

incontra la Caritas

Santa Messa

preghiera del Vespro

e i gruppi accoglienza.

a chiusura della Visita Patorale

ore 20.45 - Chiesa Buon Pastore

MARTEDI’ 12 - ore 15

Assemblea Pastorale

ore 17.00 - Salone San Pellegrino
incontra i giovani

delle quattro parrocchie

superiori, università e lavoratori

MARTEDI' 12 – ore 21
in San Giuseppe
PROVE DI CANTO per la messa
di chiusura della visita pastorale

ore 18.00 - Via Bergonzi

23 – 24 novembre 2019
20° compleanno
della Casa della Carità S. Giuseppe

ore 18.15 - Salone Immacolata
incontra le famiglie

San Giuseppe
visita alla cappella

nel salone dell’”Immacolata”, incontro

sul tema
“dalla LAUDATO SII a una
lezione di ecologia pratica
quotidiana”
interverranno DON EMANUELE
BENATTI e i volontari
“custodi del creato”.

