
    LA PAROLA CHE SALVA 
                                                              29 dicembre 2019 
                                                                Santa Famiglia 
 

 
 

Dal Vangelo secondo Matteo    2,13-15.19-23 
 
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 

sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua 

madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 

vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il 

bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di 

Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo 

del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». 

Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in 

Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ 

nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il 

bambino». 

Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. 

Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto 

di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò 

nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata 

Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: 

«Sarà chiamato Nazareno». 

  

25  

dicembre 

2019 
 

Il cielo baciò la terra… 

è Natale!   
 

TâzâÜ| ftÇàÉ atàtÄx 
alla comunità, alle famiglie, agli anziani, ai giovani, ai 
bambini, alle persone sole a tutti quelli che attendono! 

Unità Pastorale 

Casa di Nazareth 
Reggio Emilia 

 
 

VITA PASTORALE 
dal 21 al 29 dicembre 2019 

IV AVVENTO – 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 
 

Per certificati, celebrazioni 

messe e altro 

COLLETTA 

O Dio, nostro creatore e Padre, tu hai voluto che il tuo Figlio, 

generato prima dell'aurora del mondo, divenisse membro dell'umana 

famiglia; ravviva in noi la venerazione per il dono e il mistero della vita, 

perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo amore, 

e i figli crescano in sapienza, età e grazia, rendendo lode al tuo santo nome. 

 

 



 



 



Papa Francesco: 50 anni di 
sacerdozio. Gli auguri della Chiesa 
Italiana 

 

Beatissimo Padre, 

nello scorrere dei giorni, ci sono date che non scandiscono solo il passare del tempo, ma 

acquistano un sapore particolare e diventano preziosa opportunità di gratitudine a una persona 

amata. Così, in occasione del 50° anniversario della Sua ordinazione sacerdotale, la Chiesa che 

è in Italia partecipa con la sua preghiera di lode e di ringraziamento al Signore. 

La Sua testimonianza, i Suoi insegnamenti, le parole e i gesti che ci dona, sono storia che si fa 

vita. La ringraziamo, Santità, perché non smette di ricordarci l’importanza di vivere «la missione 

come un servizio a Dio e al suo popolo», nonostante tutte le difficoltà del cammino. È un 

percorso impegnativo ed entusiasmante che c’impegniamo a seguire con semplicità, umiltà e 

vigore. 

Grazie, Padre Santo, perché – in un mondo investito dal vento dell’indifferenza – ripropone la 

bellezza e la fatica di un «sì», che è adesione e affidamento totale. Quel «sì», maturato nel seno 



della comunità cristiana, s’incarna nella fede semplice e pura del Santo Popolo di Dio che motiva 

e sostiene il dare tutto per il Signore e il suo Regno. 

Grazie, perché con il Suo sguardo attento e amorevole ridona alla Chiesa la gioia del Vangelo. 

Ci assicura che la chiamata è un dono prezioso da custodire e da far fruttare in una vita piena; è 

lo sguardo sulla realtà, fondato su un ascolto maturo, che consente di incrociare le sofferenze 

dell’umanità – fino a sentirle nostre – con la misericordia del Padre. 

Grazie, perché con parresia ci mette in guardia da un rischio diffuso: l’incapacità di contemplare 

e ringraziare. Canta il salmista: «Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei 

viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore» (Sal 27,13-14). La 

contemplazione è comprensione del ministero come dono, mai come funzione. 

Grazie, per la Sua paternità spirituale: non si stanca, Lei per primo, di «prendere l’iniziativa, 

coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare». È Pastore di una Chiesa che accorcia le 

distanze, è vicina alle vicende delle persone, s’incarna nella loro storia, s’inginocchia, fascia e 

cura le ferite. E sa anche farsi curare nelle sue imperfezioni umane. 

Grazie, perché dopo cinquant’anni non ha perso la gioia di sentirsi chiamato ogni giorno e, con 

essa, ci sprona ad andare avanti con umiltà e coraggio; soprattutto, conservando una fiducia 

sconfinata nella misericordia di Dio e dedicandoci, a nostra volta, con generosità al ministero 

affidatoci. 

Padre Santo, 

nell’assicurarLe la preghiera di tutte le nostre Comunità, Le rinnoviamo l’impegno a vivere con 

gratitudine e speranza il Suo insegnamento e la Sua testimonianza di vita. 

 

Gualtiero Card. Bassetti 

Presidente della CEI 



Chiesa di san Giuseppe 
Martedì e Venerdì rosario ore 18.00 

 

Sabato 21 dicembre  

  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10   

  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi, 10 
 

Domenica 22 dicembre 

  ore 08.00 - S. Messa def. Antonino De Chiara 

  ore 11.00 – S. Messa deff. Anna e Fam. 
 

Martedì 24 dicembre 

ore 24.00 – S. Messa all’Immacolata 
 

Mercoledì 25 dicembre – Natale del Signore 

    ore 08.00 - S. Messa  

    ore 11.00 – S. Messa 
 

Giovedì 26 dicembre 

    ore 11.00 – S. Messa UNICA 

Venerdì 27 dicembre  

   ore 18.30 – S. Messa  
 

Sabato 28 dicembre  

  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10   

  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi, 10 
 

Domenica 29 dicembre – Santa Famiglia 

  ore 08.00 - S. Messa  

  ore 11.00 – S. Messa all’Immacolata 

 
 

 

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 
 

DOMENICA 22 – 19.00 

Concerto di Natale 
all’Immacolata 

 

GIOVEDI’ 26 - dalle 17 alle 18 

Distribuzione alimenti all’Immacolata 
 

VENERDI’ 20 – dalle 13.30 alle 23.00 

ADORAZIONE EUCARISTICA Casa di Carità 
 

DOMENICA 29 – 17.00 

“E venne ad abitare in mezzo a noi” 

Famiglie in preghiera – Cattedrale di RE 
 

 

CONFESSIONI 
 

Domenica 22 

dalle 09.00 alle 11.00 San Giuseppe e Immacolata 
 

Lunedì 23  

dalle 16.00 alle 18.00 San Giuseppe e Immacolata 
 

Martedì 24 

dalle 09.30 alle 12.00 San Giuseppe e Immacolata 

dalle 16.00 alle 19.00 San Giuseppe e Immacolata 
 

 

 
 

Lavori idraulici inerenti alla sostituzione dei 

radiatori e modifiche alla centrale termica 

eseguiti presso la parrocchia di San Giuseppe 

 

€ 21.438,29 
 

Grazie a chi ci vuole aiutare! 

Chiesa dell’Immacolata 

Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30 
 

Sabato 21 dicembre  

ore 18.30 – S. Messa def. Farioli Carlo;  

deff. Ferretti Marco e Francesco 
 

Domenica 22 dicembre 

   ore 08.30 – S. Messa  

   ore 11.00 – S. Messa  
 

Lunedì 23 dicembre 

   ore 18.30 – S. Messa  
 

Martedì 24 dicembre 

   ore 24.00 – S. Messa del Natale del Signore 
 

Mercoledì 25 dicembre – Natale del Signore 

   ore 08.30 – S. Messa 

   ore 11.00 – S. Messa  
 

Giovedì 26 dicembre  

ore 08.30 – S. Messa UNICA 
 

Sabato 28 dicembre  

ore 18.30 – S. Messa def. Francesco Caselli 

deff. Checchinato Ivo e Velia 
 

Domenica 29 dicembre – Santa Famiglia 

   ore 08.30 – S. Messa  

   ore 11.00 – S. Messa UNICA 

deff. Tosca Montanari  

    e Gabriele Riva 

 

 

La relazione della Visita Pastorale si può 

trovare sul sito 

www.upcasadinazareth.it 


