LA PAROLA CHE SALVA
15 dicembre 2019
III domenica di avvento

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 2-11)
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli:
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta
dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi
dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco,
dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la
tua via".
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di
lui».

Unità Pastorale
Casa di Nazareth
Reggio Emilia

VITA
PASTORALE
dal 7 al 15 dicembre 2019
II AVVENTO – II salterio
Parrocchia San Giuseppe
Sposo BVM
Via F.lli Rosselli, 31 - 0522 293094

Parrocchia Immacolata
Concezione
Via Bismantova, 18 - 0522 280840

COLLETTA
Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore
il nostro cammino incontro a colui che viene
e fa' che, perseverando nella pazienza,
maturiamo in noi il frutto della fede e
accogliamo con rendimento di grazie il
vangelo della gioia.
Per Cristo nostro Signore.

www.upcasadinazareth.it
sangiuz1@gmail.com
parrocchia.immacolata.re@gmail.com

TUTTI I MERCOLEDÌ

15 dicembre
Giornata della

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

Caritas Diocesana

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

Terremoto in Albania

+++ AGGIORNAMENTO +++

Anche la Caritas diocesana di Sapa ha risposto alla richiesta della
Caritas albanese di sostegno e solidarietà per tutte le persone colpite dal terremoto che ha colpito l'Albania.
La nostra Caritas collabora da tanti anni con la Caritas della Diocesi di Sapa, sostenendo le attività strutturali e progetti particolari, soprattutto a favore di disabili e persone che vivono in condizioni di particolare
povertà.
Per questo la nostra Caritas ha deciso di trasferire 2.500 euro a favore della Caritas "sorella" per sostenere il loro impegno, che è stato immediatamente messo in atto dopo il terremoto, a sostegno delle
emergenze della popolazione maggiormente colpita dalla calamità.
Per sostenere questi interventi
Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 (con epicentro vicino a Durazzo) che ha colpito il
26 novembre l'Albania, Caritas Albania si è attivata subito con la propria rete delle Caritas diocesane e
sta raccogliendo le prime informazioni dalle parrocchie e missioni per andare incontro alle esigenze delle
persone colpite e ai numerosi sfollati che nel corso delle prossime ore non potranno rientrare nelle loro
case. Il Ministero dell’Interno ha fatto una richiesta ufficiale a Caritas Albania per il supporto alimentare di
quanti saranno ospitati nei centri di accoglienza per gli sfollati.
Caritas Italiana collabora con Caritas Albania dal 1993 e anche la nostra Caritas diocesana sostiene
da tempo la Caritas e Diocesi di Sapa nella quale sono presenti 2 giovani volontari e la Casa della
Carità a Vau Dejes (vicino Scutari), dove il terremoto ha portato molto spavento ma nessun danno.
La Caritas di Reggio Emilia ha espresso da subito vicinanza e solidarietà alla Caritas di Sapa e si unisce
alla preghiera per le vittime e per coloro che sono rimasti senza casa.
E' possibile sostenere gli interventi di emergenza e i progetti di ricostruzione che saranno coordinati
da Caritas Italiana attraverso i canali della nostra Caritas, ricordando di specificare nella causale
"Terremoto Albania 2019".
Maggiori informazioni sul sito di Caritas Italiana

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”.

Chiesa di san Giuseppe

COMUNITA’ IN CAMMINO

Martedì e Venerdì rosario ore 18.00

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

DOMENICA 8 – ore 13.00
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 deff. Iolanda e Antonio
Battesimo di: Alessandro Fortese
Martedì 10 dicembre
ore 18.30 – S. Messa per gli ammalati
def. Giuseppe

PRANZO DI COMUNITA’
LUNEDI’ dalle 15.00 alle 16.30
Centro di Ascolto all’Immacolata
LUNEDI’ – 20.45 – 22.30
CORO DI NATALE all’Immacolata
GIOVEDI’ 12 - dalle 17 alle 18
Distribuzione alimenti all’Immacolata
VENERDI’ 13 – dalle 13.30 alle 23.00
ADORAZIONE EUCARISTICA Casa di Carità

Mercoledì 11 dicembre
ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità
deff. Ottavio e Pierina

SABATO CATECHISMO
14.45 a San Giuseppe
15.00 all’Immacolata

Venerdì 13 dicembre
ore 18.30 – S. Messa deff. Bartolomeo e Noemi

DOMENICA 15 – ore 20,30
Prove dei canti per Natale
All’Immacolata

Sabato 14 dicembre
ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10
ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi, 10

DOMENICA 15

Domenica 15 dicembre
ore 08.00 - S. Messa
ore 11.00 – S. Messa def. Francesco
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

Giornata della Caritas Diocesana
In continuità con il tema del Convegno diocesano
della Caritas, verrà proposto il tema della
relazione per l'animazione dell'Avvento.
Intanto, ricordiamo che la terza domenica di
Avvento (15 dicembre) è la giornata per la
Caritas diocesana nella quale si chiede un ricordo
particolare nella preghiera, un impegno per
sottolineare il tema della carità nelle celebrazioni
e di destinare le offerte alle opere della Caritas
diocesana.

Sabato 7 dicembre
ore 18.30 – S. Messa def. Valli Aldo
Domenica 8 dicembre - IMMACOLATA
ore 08.30 – S. Messa deff. Piero, Marialuisa e deff.
Fam. Camparini e Bedogni
ore 11.00 – S. Messa deff. Spina Maria,
Raffaele, Filippo; def. Adolfo; deff. Iembo
Franca, Domenico e Teresina
Lunedì 9 dicembre
ore 18.30 – S. Messa
Mercoledì 11 dicembre
ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità
deff. Riberti Ferruccio e fam.
Giovedì 12 dicembre
ore 18.30 – S. Messa
Sabato 14 dicembre
ore 18.30 – S. Messa def. Noccarato Vittorio
Domenica 15 dicembre
ore 08.30 – S. Messa
ore 11.00 – S. Messa def. Lusoli Iside

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

