
        LA PAROLA CHE SALVA 

         23 febbraio 2020  

                                                VII domenica del TO anno A 

 

Dal Vangelo secondo Matteo               Mt 5,38-48 
  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu 

detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non 

opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 

destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e 

toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà 

ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti 

chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. 

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 

nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli 

che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 

cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 

sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 

ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date 

il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 

fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 

perfetto il Padre vostro celeste». 

  

Unità Pastorale 

Casa di Nazareth 
Reggio Emilia 

 
 

VITA PASTORALE 
Dal 15 al 23 febbraio 2020 

 VI settimana – II 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, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato sulla croce, 

hai rivelato la forza dell’amore, 

apri il nostro cuore al dono del tuo Spirito 

e spezza le catene della violenza e dell’odio, 

perché nella vittoria del bene sul male 

testimoniamo il tuo Vangelo di pace. 

 

QUARESIMA 2020 
 

MERCOLEDI’ delle CENERI         26 febbraio 

Ore 15,30  liturgia della Parola con imposizione delle 

ceneri per i ragazzi del catechismo 

all’Immacolata 

Ore 16.30  Messa con imposizioni delle ceneri  

in via Bergonzi 

Ore 18.30  Messa con imposizioni delle ceneri  

a San Giuseppe 

Ore 21.00  Messa con imposizioni delle ceneri 

all’Immacolata 
 

DOMENICA I di QUARESIMA     1 marzo 

Ore 16.15 - 19,00  RITIRO SPIRITUALE di  

COMUNITA’ “Se tu conoscessi il 

dono di Dio” con p. Filippo Ganapini 



 



  

 



“Querida Amazonia”: la Chiesa 
al fianco degli oppressi 

 

“L’amata Amazzonia si mostra di fronte al mondo con tutto il suo splendore, il 

suo dramma, il suo mistero. Dio ci ha donato la grazia di averla presente in 

maniera speciale nel Sinodo che ha avuto luogo a Roma tra il 6 e il 27 

ottobre e che si è concluso con un testo intitolato Amazzonia: nuovi cammini 

per la Chiesa e per un’ecologia integrale”. 

Comincia così l’Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco 

“Querida Amazonia”, 111 paragrafi che portano la data del 2 febbraio 2020 e 

si concludono con una invocazione a Maria, Madre della vita. “Madre del 

cuore trafitto, – sono le ultime parole – che soffri nei tuoi figli oltraggiati e 

nella natura ferita, regna tu in Amazzonia insieme al tuo Figlio. Regna perché 

nessuno più si senta padrone dell’opera di Dio. In te confidiamo, Madre della 

vita, non abbandonarci in questa ora oscura. Amen” 

 

Il testo si può trovare nel sito del Vaticano: vatican.va



Chiesa di san Giuseppe 
Martedì e Venerdì rosario ore 18.00 

 

Sabato 15 febbraio  

  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10   

  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi, 10 

  def. Bertani Piera 

 

Domenica 16 febbraio  

  ore 08.00 - S. Messa  

  ore 11.00 – S. Messa 
 

Martedì 18 febbraio 

ore 18.30 – S. Messa per gli ammalati 

deff. Scarpino Petruzza e Giuseppe 

deff. Lina, Guido, Giorgio 

 

Mercoledì 19 febbraio 

  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità 
 

Venerdì 21 febbraio  

   ore 18.30 – S. Messa def. Vito Lombardo;  

deff. Luppi Dina, Giovanni, Gianni;  

deff. Carlo Farioli e Laura delmonte 
 

Sabato 22 febbraio  

  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10   

  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi, 10 
 

Domenica 23 febbraio  

  ore 08.00 - S. Messa  

  ore 11.00 – S. Messa def. Luca Manenti 

 
 

 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

LUNEDI’ dalle 15.00 alle 16.30 

Centro di Ascolto all’Immacolata 
 

MARTEDI’ dalle 21.00 alle 22.30 

DIACONIA DELLA PAROLA  

All’Immacolata 
 

GIOVEDI’ 20 - dalle 17 alle 18 

Distribuzione alimenti all’Immacolata 
 

VENERDI’ 21 – dalle 13.30 alle 11.00  

ADORAZIONE EUCARISTICA Casa di Carità 
 

VENERDI’ 21 – dalle 20,45 alle 22.00 

Catechesi bibliche per giovani 

Un corpo mi hai dato: Voi siete il tempio di Dio  

Guida don Carlo Pagliari 

Parrocchia del Buon Pastore 
 

SABATO CATECHISMO 

14.45 a San Giuseppe 

15.00 all’Immacolata 
 

DOMENICA 23 – ore 17.30 

Incontro per preparare la festa di San Giuseppe 

a San Giuseppe 

 
 

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: € 2.500,00 

IBAN: IT30 S 05034 12809 0000 0000 4029 

Parrocchia di San Giuseppe Sposo BVM 

Chiesa dell’Immacolata 

Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30 
 

Sabato 15 febbraio  

ore 18.30 – S. Messa def. Rosario 

 

Domenica 16 febbraio  

ore 08.30 – S. Messa 

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

Pratissoli 
 

Lunedì 17 febbraio 

   ore 18.30 – S. Messa deff. Salerno Gaetano, 

Davino, Natale, don Amos, don Alcide, don Angelo 

 

Mercoledì 19 febbraio 

   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità 

 

Giovedì 20 febbraio  

ore 18.30 – S. Messa  

 

Sabato 22 febbraio  

ore 18.30 – S. Messa  

 

Domenica 23 febbraio  

ore 08.30 – S. Messa 

   ore 11.00 – S. Messa deff. Margherita, Antonio, 

Roberto; deff. Onelia Leonardi e Francesco 

Tedeschi; deff. Tosca Montanari e Gabriele Riva 

 
 

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 


