
        LA PAROLA CHE SALVA 
            1 marzo 2020  

                                             I domenica di quaresima anno A 

 

Dal Vangelo secondo Matteo    Mt 4,1-11 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 

tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 

notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se 

tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli 

rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni 

parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella 

città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu 

sei Figlio di Dio, gettati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà 

ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il 

tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto 

anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il 

diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 

del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò 

se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 

«Vattene, satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 

lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 

angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

  

Unità Pastorale 

Casa di Nazareth 
Reggio Emilia 

 
 

VITA PASTORALE 
Dal 22/2 al 01/3 2020 

 VII settimana – III 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 conosci la fragilità della natura umana 

ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di intraprendere 

con la forza della tua parola il cammino quaresimale, 

per vincere le seduzioni del maligno e giungere 

alla Pasqua nella gioia dello Spirito. 

 

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 



 

 



 

 



 



  

 



Chiesa di san Giuseppe 
Martedì e Venerdì rosario ore 18.00 

 

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 deff. Vito e Leonardo 

  ore 11.00 – S. Messa def. Luca Manenti 
 

Martedì 25 febbraio 
ore 18.30 – S. Messa per gli ammalati 
 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO delle CENERI 

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  
 

Venerdì 28 febbraio  
   ore 18.30 – S. Messa  
 

Sabato 29 febbraio  
  ore 17.30 - Rosario in via Bergonzi, 10   

  ore 18.00 – S. Messa in via Bergonzi, 10 
 

Domenica 01 marzo 

  ore 08.00 - S. Messa  

  ore 11.00 – S. Messa  

 

Nelle domeniche di quaresima a San Giuseppe e 

all’Immacolata i sacerdoti saranno disponibile per 

la confessione dalle 10.00 alle 10.50 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

DOMENICA 23 – ore 17.30 

Incontro per preparare la festa di San Giuseppe 

a San Giuseppe 
 

LUNEDI’ dalle 15.00 alle 16.30 
Centro di Ascolto all’Immacolata 
 

MARTEDI’ 25 - ore 15.00  

all’Immacolata, il gruppo “età dell’oro” festeggia 

il carnevale: tutti sono invitati!!! 
 

MARTEDI’ dalle 21.00 alle 22.30 

DIACONIA DELLA PAROLA  
All’Immacolata 
 

GIOVEDI’ 27 - dalle 17 alle 18 

Distribuzione alimenti a San Giuseppe 
 

VENERDI’ 28 – dalle 13.30 alle 11.00  

ADORAZIONE EUCARISTICA Casa di Carità 
 

DOMENICA 1 dalle 16.15 alle 19.00 

Ritiro spirituale di comunità “Se tu conoscessi il 

dono di Dio” con padre Filippo Ganapini 
 

SABATO 28 – dalle 18.00 alle 19.30 
I segni della quaresima 

Incontro dei ragazzi delle Medie 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: € 2.700,00 

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 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 
 

Lunedì 24 febbraio 
   ore 18.30 – S. Messa  
 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO delle CENERI 

ore 15,30 - liturgia della Parola con imposizione 

delle ceneri per i ragazzi del catechismo 

all’Immacolata 

  ore 21.00  Messa con imposizioni delle ceneri  
 

Giovedì 27 febbraio  
ore 18.30 – S. Messa def. Gasparini Guido 

 

Sabato 29 febbraio  
ore 18.30 – S. Messa  

 

Domenica 01 marzo  
ore 08.30 – S. Messa deff. Fam. Rabotti e Grasselli 

   fam Morini, Regnani, Barchi 

   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 


