
    LA PAROLA CHE SALVA
8 dicembre 2019

                                                    IMMACOLATA CONCEZIONE

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38)  

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,

chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,

disse:  «Rallègrati,  piena  di  grazia:  il  Signore  è  con  te».

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un

saluto  come  questo.  L'angelo  le  disse:  «Non  temere,  Maria,  perché  hai

trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo

chiamerai  Gesù.  Sarà  grande  e  verrà  chiamato  Figlio  dell'Altissimo;  il

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla

casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo:

«Come avverrà  questo,  poiché non conosco uomo?».  Le  rispose l'angelo:

«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con

la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di

Dio.  Ed  ecco,  Elisabetta,  tua  parente,  nella  sua  vecchiaia  ha  concepito

anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla

è  impossibile  a  Dio».  Allora  Maria  disse:  «Ecco  la  serva  del  Signore:

avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 
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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.

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

COLLETTA

O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine
hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio,

e in previsione della morte di lui
l'hai preservata da ogni macchia di peccato,
concedi anche a noi, per sua intercessione,

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 
Per Cristo nostro Signore.







L’Amazzonia ci accoglie

L’immagine  in  questa  cartolina,  con  la  scritta

“L’Amazzonia  ci  accoglie”  vuole  presentarti  la

nuova scelta missionaria della Chiesa di Reggio

Emilia-Guastalla,  che  apre  ufficialmente  una

nuova frontiera. 

Don  Gabriele  Burani e don  Gabriele

Carlotti sono inviati  a  nome di  tutti  noi  nella

Chiesa sorella di Alto Solimöes in piena foresta

amazzonica in Brasile.

La scelta di partire è maturata dalla volontà di

rispondere alle richieste dei Pastori delle Chiese

della  Regione  Pan-Amazzonica:  l’urgenza  di

inviare missionari in quelle terre, per essere una Chiesa capace di annunciare in ogni realtà la Buona

Notizia del Vangelo di Gesù e per salvaguardare gli abitanti della foresta e il loro territorio, essenziale

al pianeta come “polmone verde”.

Sarà compito del Centro Missionario e dei nostri missionari  far nascere uno scambio non solo di

persone ma anche di aiuti concreti alle popolazioni Indios bisognose di difesa nei confronti dello

sfruttamento sempre più intenso delle risorse e che rischia di far perdere per sempre il patrimonio e il

legame tra uomo e natura che si è sviluppato in secoli di coabitazione reciproca e pacifica.

In comunione con il Sinodo Speciale dei Vescovi sull’Amazzonia desideriamo portare anche il nostro

contributo per la salvaguardia di un territorio che siamo chiamati a proteggere e non a distruggere

perché, come citato dalle Sacre Scritture nei confronti della Natura, l’uomo non è padrone ma solo

“umile” amministratore della Creazione così come l’ha voluta e pensata Dio.

Inquadrando con lo smartphone il codice QR riportato sul retro della cartolina si potrà conoscere e

sostenere il progetto missionario in Amazzonia.

Facciamo nostro  lo  slogan:  “Come la  foresta  è  vitale  per  il  pianeta,  così  il  Vangelo è  vitale  per

l’umanità”.



Nei gesti dei sacerdoti l’amore di Dio

“Nei gesti quotidiani dei nostri sacerdoti c’è l’amore di Dio” Questo lo slogan della 31ª Giornata
nazionale delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti diocesani, che si celebra domenica 24
novembre, solennità di Cristo Re.
È l’appuntamento annuale che richiama l’attenzione sulla missione dei 34mila sacerdoti, sulla
loro opera e sulle Offerte che sono dedicate al loro sostentamento.
Da 2 anni c’è un’importante novità: le parrocchie che organizzano corsi formativi per i fedeli sul
tema del sostegno economico e sulla trasparenza possono accedere ad un contributo in denaro.
“Aiutare  in  maniera  concreta  i  nostri  sacerdoti  credo  sia  un  dovere  di  tutti  noi  che  ne
apprezziamo  la  missione  e  l’operato.  Ogni  Offerta,  anche  di  minimo  importo,  sostiene  un
sacerdote e gli dà energia per continuare a svolgere la sua missione e aiutare i più poveri” –
spiega  il  responsabile  del  Servizio  per  la  promozione  del  sostegno  economico  alla  Chiesa
cattolica, Matteo Calabresi.
Le Offerte per il sostentamento dei sacerdoti sono lo strumento che permette a ogni fedele di
contribuire,  secondo  un  principio  di  corresponsabilità,  al  sostentamento  di  tutti  i  sacerdoti
diocesani, che assicurano una presenza costante in tutte le parrocchie per annunciare il Vangelo
e supportare le comunità.
Destinate  all’Istituto  Centrale  Sostentamento  Clero,  queste  Offerte  sono  uno  strumento
perequativo e di solidarietà nazionale scaturito dalla revisione concordataria del 1984. Da circa
30  anni,  infatti,  i  sacerdoti  non  ricevono  più  uno  stipendio  dallo  Stato  (congrua)  ed  è
responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento, anche attraverso queste Offerte.
Nel 2018 sono state raccolte 98.927 Offerte, per un totale di 8.801.301,17 euro. Queste Offerte
concorrono a rendere possibile la remunerazione mensile dei 30.985 sacerdoti secolari e religiosi
a servizio delle 224 diocesi italiane e dei 2.956 sacerdoti che, per ragioni di età o di salute, sono
in previdenza integrativa.
Sono  sostenuti  così  anche  circa  400  sacerdoti  impegnati  nelle  missioni  nei  Paesi  in  via  di
sviluppo come fidei donum.

Info: www.insiemeaisacerdoti.it.



Chiesa di san Giuseppe
Martedì e Venerdì rosario ore 18.00

Sabato 30 novembre 

  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10  

  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi, 10

deff. Igino e Alberta

Domenica 1 dicembre 

  ore 08.00 - S. Messa

  ore 11.00 – S. Messa def. Tripoli Lucia

Martedì 3 dicembre

ore 18.30 – S. Messa per gli ammalati

Mercoledì 4 dicembre

  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Venerdì 6 dicembre 

   ore 18.30 – S. Messa 

Sabato 7 dicembre 

  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10  

  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi, 10

deff. Bice e Mario Oleari

Domenica 8 dicembre

  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

La relazione della Visita Pastorale

si può trovare sul sito

www.upcasadinazareth.it

COMUNITA’ IN CAMMINO

DOMENICA 1 – dalle 16.30 alle 19.00

RITIRO DI AVVENTO per tutta la comunità

DOMENICA 1 - ore 21.00

Incontro dei giovani all’Immacolata

DOMENICA 1 – 21.00

La Caritas diocesana con il Centro Missionario 

diocesano e la Congregazione Mariana delle Case 

della Carità organizzano un incontro di 

conoscenza e di scambio con il Direttore della 

Caritas di Kindu, diocesi della Repubblica 

Democratica del Congo.

presso la Casa della Carità di San Giuseppe 

LUNEDI’ dalle 15.00 alle 16.30

Centro di Ascolto all’Immacolata

LUNEDI’ – 20.45 – 22.30

CORO DI NATALE all’Immacolata 

GIOVEDI’ 5 - dalle 17 alle 18

Distribuzione alimenti a San Giuseppe

VENERDI’ 6 – dalle 13.30 alle 06,30 di sabato

ADORAZIONE EUCARISTICA Casa di Carità

SABATO CATECHISMO

14.45 a San Giuseppe

15.00 all’Immacolata

DOMENICA 8 – ore 13.00

PRANZO DI COMUNITA’
E’ possibile prenotarsi segnando il proprio nome 

nel foglio nella bacheca in fondo alla Chiesa 

dell’Immacolata

Chiesa dell’Immacolata

Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30

Sabato 30 novembre 

ore 18.30 – S. Messa 

Domenica 1 dicembre

   ore 08.30 – S. Messa def. Ferretti Romano

   ore 11.00 – S. Messa deff. Tosca Montanari e 

Gabriele Riva; def. Domenico Fava (1 anno)

Lunedì 2 dicembre

   ore 18.30 – S. Messa 

Mercoledì 4 dicembre

   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità

Giovedì 5 dicembre 

ore 18.30 – S. Messa 

Sabato 7 dicembre 

ore 18.30 – S. Messa def. Valli Aldo

Domenica 8 dicembre - IMMACOLATA

   ore 08.30 – S. Messa 

   ore 11.00 – S. Messa deff. Spina Maria, 

Raffaele, Filippo; def. Adolfo; deff. Iembo 

Franca, Domenico e Teresina

Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe

sono aperte le iscrizioni per i bimbi nati dal

1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 

(NIDO)

e dal 1 gennaio 2015 al 30 aprile 2018 

(SCUOLA DELL’INFANZIA)

PER INFO: Tel. 0522-280654

mail: scuolainfsangiuseppe.re@gmail.com


