
����LA PAROLA CHE SALVA 
             9 febbraio 2020 

                                             V domenica del TO anno A 
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo    Mt 5,13-16 

  

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che 

cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato 

via e calpestato dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 

sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 

moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono 

nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 

vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è 

nei cieli». 
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Dal 01 al 09 febbraio 2020 

 IV settimana – 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 
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L’Unità Pastorale “Casa di 

Nazareth” è di servizio 

alla Casa di Carità 
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Ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.30 

all’Immacolata 
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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�
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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, che nella follia della croce manifesti  

quanto è distante la tua sapienza dalla logica del mondo,  

donaci il vero spirito del Vangelo, perchè ardenti nella fede e 

stancabili nella carità diventiamo luce e sale della terra. 

 

8 febbraio 2020 

Giornata mondiale di preghiera e riflessione 

contro la tratta delle persone 

Veglia di preghiera 

una Luce contro la tratta delle persone 

Parrocchia di Pieve Modolena – ore 21.00 



Il vescovo Camisasca indice un 
pellegrinaggio in Terra Santa 

L’annuncio era stato dato di persona il primo dell’anno, nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio e 

Giornata Mondiale della Pace: il vescovo Massimo Camisasca ha indetto un pellegrinaggio diocesano in 

Terra Santa per il periodo compreso tra il 27 dicembre 2020 e il 3 gennaio 2021. 

Ora la proposta è scritta nero su bianco in una lettera che il pastore della Chiesa reggiano-guastallese ha 

indirizzato nei giorni scorsi ai sacerdoti, ai diaconi e ai responsabili delle aggregazioni laicali operanti in 

diocesi. 

“Desidero proporre a tutti questo viaggio come atto di ringraziamento per gli anni del mio episcopato e allo 

stesso tempo come affidamento a Dio della nostra Chiesa per il futuro”, scrive il vescovo Massimo. “Invito 

chi tra voi lo desiderasse – prosegue la lettera – a formare dei gruppi con parrocchiani e amici (è bene che 

ogni gruppo sia accompagnato da un sacerdote). Saremo tutti insieme in Terra Santa negli stessi giorni, 

ogni gruppo definirà il suo programma particolare, ma – e questa è la cosa più importante – ci 

saranno anche tre momenti comuni per tutti, a Nazaret (28 dicembre), Betlemme (30 dicembre) e 

Gerusalemme (2 gennaio), durante i quali presiederò l’Eucarestia e potrò svolgere alcune riflessioni che mi 

stanno particolarmente a cuore per il nostro cammino di 

 fede”.  

L’organizzazione tecnico-logistica del pellegrinaggio è stata affidata a Petroniana Viaggi. 

Ogni gruppo potrà concordare autonomamente con il tour operator dell’Arcidiocesi di Bologna l’itinerario 

e i giorni effettivi di permanenza intorno al periodo consigliato (27 dicembre- 3 gennaio). 

Contatti organizzativi: Petroniana Viaggi e Turismo s.r.l. tel. 051.261036, 379.1165037,  

e-mail moira@petronianaviaggi.it (specificare: pellegrinaggio della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla). 



����������	
�����
��

�

 

 

 

Nella Giornata Mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, 
Associazione Rabbunì, Zoe Pentecostal Mission, Chiesa Ortodossa rumena e 
Migrantes diocesana, propongono una Veglia di preghiera dal titolo "Una luce 
contro la tratta di persone". 
 
Appuntamento per sabato 8 febbraio alle ore 21.00 presso la chiesa di San 
Michele Arcangelo di Pieve Modolena. 



Chiesa di san Giuseppe 
Martedì e Venerdì rosario ore 18.00 

 

Sabato 01 febbraio  

  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10   

  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi, 10 
 

Domenica 02 febbraio - 42^ giornata per la vita 

Presentazione del Signore al Tempio  
  ore 08.00 - S. Messa  

  ore 11.00 – S. Messa def. Raffaele 
 

Martedì 04 febbraio 

ore 18.30 – S. Messa per gli ammalati 
 

Mercoledì 05 febbraio 

  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità 

   def. Agata 

Venerdì 07 febbraio  

   ore 18.30 – S. Messa  
 

Sabato 08 febbraio  

  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10   

  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi, 10 

def. Giorgio 

Domenica 09 febbraio  

  ore 08.00 - S. Messa  

  ore 11.00 – S. Messa  
 

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! 
Ad oggi offerti: € 2.000,00 

IBAN: IT30 S 05034 12809 0000 0000 4029 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

LUNEDI’ dalle 15.00 alle 16.30 

Centro di Ascolto all’Immacolata 
 

MARTEDI’ 04 - ore 21.00-22.30 

DIACONIA DELLA PAROLA  

All’Immacolata 
 

GIOVEDI’ 06 - dalle 17 alle 18 

Distribuzione alimenti all’Immacolata 
 

VENERDI’ 07 – ore 21.00 

Incontro con i genitori dei ragazzi delle media 

All’Immacolata 
 

VENERDI’ 07 – dalle 13.30 alle 06,30 di sabato 

ADORAZIONE EUCARISTICA Casa di Carità 
 

SABATO CATECHISMO 

14.45 a San Giuseppe 

15.00 all’Immacolata 
 

SABATO 8 – ore 15.00-16.00 

Incontro genitori III anno IC 

A San Giuseppe 
 

SABATO 8 – ore 21.00 
Veglia di preghiera contro la tratta delle persone 

Nella Chiesa di Pieve Modolena 
 

DOMENICA 09  

“a Messa con la borsa della spesa” 
 

Puoi portare: 

Olio di semi o di oliva Zucchero 

e farina, Biscotti e merende, 

Latte a lunga conservazione, 

Pomodoro, Tonno, Crackers, grissini e fette 

biscottate, Piselli, Thè, caffè, marmellata. In 

particolare, in questo periodo, abbiamo bisogno 

di olio di semi o di oliva, farina e zucchero. 

Chiesa dell’Immacolata 

Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30 
 

Sabato 01 febbraio  

ore 18.30 – S. Messa def. Tina Corradini 
 

Domenica 02 febbraio - 42^ giornata per la vita 

Presentazione del Signore al Tempio  
ore 08.30 – S. Messa deff. Morini, Regnani,  

Barchi; def. Ferretti Romano 

   ore 11.00 – S. Messa deff: Claudio, Norina,  

Sassi Carlo; deff. Carmela e Raffaele 
 

Lunedì 03 febbraio 

   ore 18.30 – S. Messa deff. Bertani Rino, Marcello,  

Renzo, Luigi, Tarcisio, Mario, Carlo 
 

Mercoledì 05 febbraio 

   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità 
 

Giovedì 06 febbraio  

ore 18.30 – S. Messa  
 

Sabato 08 febbraio  

ore 18.30 – S. Messa def. Tina Corradini; 

deff. Maria, Raffaele, Filippo 
 

Domenica 09 febbraio  

ore 08.30 – S. Messa deff. Maria e Ettore  

Gallingani 

   ore 11.00 – S. Messa def. Sergio 

 
 

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 

 


