
    LA PAROLA CHE SALVA 
19 gennaio 2020 

                                                           II domenica del TO - A 
 

 
 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni   Gv 1,29-34 
 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso 

di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato 

del mondo! Egli è colui del quale ho detto: Dopo di me viene 

un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non 

lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, 

perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò 

dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una 

colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, 

ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi 

disse: Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, 

è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho 

testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

Il Papa istituisce la 

domenica della Parola 

di Dio 

Sarà celebrata Domenica 26 

gennaio. Con la Lettera apostolica in forma di Motu 

proprio “Aperuit illis” il Papa ha istituito la Domenica 

della Parola di Dio. Il titolo prende le mosse da un 

versetto del Vangelo di san Luca: “Aprì loro la mente per 

comprendere le Scritture” (Lc 24,45) mentre la decisione 

di far nascere un appuntamento apposito, scrive 

Francesco, vuole rispondere alle tante richieste in tal 

senso maturate dopo il Giubileo straordinario della 

misericordia. Nel documento “Misericordia et misera” 

infatti il Pontefice stesso aveva invitato a pensare a una 

«domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per 

comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da 

quel dialogo costante di Dio con il suo popolo». 

Unità Pastorale 

Casa di Nazareth 
Reggio Emilia 

 
 

VITA PASTORALE 
dal 11 al 19 gennaio 20120 

 I settimana – I 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 Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, 

chiami tutti gli uomini a formare il popolo 

della nuova alleanza, conferma in noi 

la grazia del battesimo con la forza del tuo Spirito, 

perché tutta la nostra vita proclami il lieto annunzio del Vangelo. 

 

 



Scelta dell’Insegnamento della religione Cattolica 

A scuola, la ricchezza della Bibbia 

 

Cari studenti e cari genitori, 

anche quest’anno entro il 31 gennaio siete chiamati a scegliere se avvalervi o non avvalervi 
dell’insegnamento della religione cattolica in occasione dell’iscrizione al primo anno dei diversi ordini e 
gradi di scuola. 

Le scelte compiute a larghissima maggioranza negli oltre trent’anni anni trascorsi dalla revisione del 
Concordato mostrano quanto questa disciplina scolastica si ponga come un servizio educativo molto 
apprezzato e inducono ad un sempre maggior impegno per la sua qualità. 

Il tema del messaggio che vi indirizziamo riguarda la conoscenza e la valorizzazione dello studio della 
Bibbia sia da un punto di vista culturale, che storico e artistico. 

Da quest’anno, infatti, il periodo delle iscrizioni viene a comprendere anche la domenica che Papa 
Francesco ha voluto dedicare alla Parola di Dio, collocata nel mese di gennaio per assumere una valenza 
ecumenica nel periodo dell’anno dedicato a rafforzare i legami con gli ebrei e alla preghiera per l’unità dei 
cristiani (cfr. Francesco, Aperuit illis, lettera apostolica per l’istituzione della domenica della Parola di 
Dio, 30 settembre 2019, n. 3). 

Sembra inutile ricordare come la Bibbia costituisca un patrimonio culturale per tutti gli uomini; essa è stata 
definita il Grande Codice in cui la cultura occidentale può trovare le proprie radici, ma il suo contenuto va 
oltre i confini dell’Occidente e intende parlare a tutta l’umanità per avviare un confronto sul significato 
ultimo della vita e del mondo. Scrive infatti Papa Francesco che «la Bibbia non può essere solo patrimonio 
di alcuni e tanto meno una raccolta di libri per pochi privilegiati. […] Spesso, si verificano tendenze che 
cercano di monopolizzare il testo sacro relegandolo ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. Non può essere 
così» (Aperuit illis, n. 4). 

Anche solo da un punto di vista culturale, la Bibbia non può rimanere sconosciuta a chiunque si ponga 
domande di senso e abbia curiosità per conoscere i fondamenti della nostra cultura e della fede cristiana. 
L’insegnamento della religione è attualmente l’unica occasione per accostare a scuola la Bibbia in maniera 
corretta, sistematica e approfondita. Le Indicazioni didattiche in vigore per l’insegnamento della religione 
cattolica dedicano, infatti, ampio spazio alla Bibbia, proponendone una lettura frequente, sostenuta dai più 
fondati criteri interpretativi oggi offerti dalla critica e dalla ricerca scientifica in proposito. Un 
ingiustificato pregiudizio considera il testo sacro un documento riservato alle comunità dei fedeli, ma la 
Bibbia, insieme ai testi delle altre “religioni del Libro”, intende parlare a tutti gli uomini. 

È per questo che l’insegnamento della religione cattolica costituisce un’occasione unica per accostarsi alle 
pagine bibliche anche nella scuola, dove altri testi fondativi della nostra cultura sono studiati e analizzati 



talvolta anche minuziosamente. La storia dell’interpretazione biblica ha insegnato ad intere generazioni di 
studiosi i criteri con cui accostarsi a qualsiasi testo, anche a prescindere dalla sua ispirazione sacra. Un 
serio studio della Bibbia può quindi arricchire la cultura di ognuno. 

Con fiducia e convinzione desideriamo rinnovare l’invito a volervi avvalere delle lezioni di religione 
cattolica, per poter essere accompagnati da insegnanti che siano guide affidabili nell’incontro con un testo 
che nella storia dell’umanità è paragonabile a pochi altri. 

Siamo sicuri che durante queste lezioni potrete trovare docenti e compagni di classe che vi sapranno 
accompagnare lungo un percorso di crescita umana e culturale, decisivo e fondamentale anche per il resto 
della vostra vita. 

  

LA PRESIDENZA 

DELLA CEI 

SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA DEL SIGNORE 

PAPA FRANCESCO 

ANGELUS 

Piazza San Pietro 

Lunedì, 6 gennaio 2020 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Celebriamo la solennità dell’Epifania, nel ricordo dei Magi venuti dall’Oriente a Betlemme, seguendo la 
stella, per far visita al neonato Messia. Alla fine del racconto evangelico, si dice che i Magi «avvertiti in 
sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese» (v. 12). Per un’altra strada. 

Questi sapienti, provenienti da regioni lontane, dopo aver viaggiato molto, trovano colui che desideravano 
conoscere, dopo averlo a lungo cercato, sicuramente anche con fatiche e peripezie. E quando finalmente 
giungono alla loro meta, si prostrano davanti al Bambino, lo adorano, gli offrono i loro doni preziosi. Dopo 
di che si rimettono in cammino senza indugio per tornare nella loro terra. Ma quell’incontro con il 
Bambino li ha cambiati. 

L’ incontro con Gesù non trattiene i Magi, anzi, infonde in loro una nuova spinta per ritornare al loro 
paese, per raccontare ciò che hanno visto e la gioia che hanno provato. In questo c’è una dimostrazione 
dello stile di Dio, del suo modo di manifestarsi nella storia. L’esperienza di Dio non ci blocca, ma ci libera; 
non ci imprigiona, ma ci rimette in cammino, ci riconsegna ai luoghi consueti della nostra esistenza. I 
luoghi sono e saranno gli stessi, ma noi, dopo l’incontro con Gesù, non siamo quelli di prima. L’incontro 
con Gesù ci cambia, ci trasforma. L’evangelista Matteo sottolinea che i Magi fecero ritorno «per un’altra 
strada» (v. 12). Essi sono condotti a cambiare strada dall’avvertimento dell’angelo, per non imbattersi in 
Erode e nelle sue trame di potere. 

Ogni esperienza di incontro con Gesù ci induce ad intraprendere vie diverse, perché da Lui proviene una 
forza buona che risana il cuore e ci distacca dal male. 

C’è una dinamica sapiente tra continuità e novità: si ritorna “al proprio paese”, ma “per un’altra via”. 
Questo indica che siamo noi a dover cambiare, a trasformare il nostro modo di vivere pur nell’ambiente di 
sempre, a modificare i criteri di giudizio sulla realtà che ci circonda. Ecco la differenza tra il vero Dio e gli 
idoli traditori, come il denaro, il potere, il successo…; tra Dio e quanti promettono di darti questi idoli, 
come i maghi, i cartomanti, i fattucchieri. La differenza è che gli idoli ci legano a sé, ci rendono idoli-
dipendenti, e noi ci impossessiamo di loro. Il vero Dio non ci trattiene né si lascia trattenere da noi: ci apre 
vie di novità e di libertà, perché Lui è Padre che è sempre con noi per farci crescere. Se tu incontri Gesù, se 
tu hai un incontro spirituale con Gesù, ricordati: devi tornare agli stessi luoghi di sempre, ma per un’altra 

via, con un altro stile. È così, è lo Spirito Santo, che Gesù ci dà, che ci cambia il cuore. 

Chiediamo alla Vergine Santa che possiamo diventare testimoni di Cristo là dove siamo, con una vita 
nuova, trasformata dal suo amore. 



Chiesa di san Giuseppe 
Martedì e Venerdì rosario ore 18.00 

 
Sabato 11 gennaio  

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

Domenica 12 gennaio – battesimo del Signore 

  ore 08.00 - S. Messa  
  ore 11.00 – S. Messa  
Battesimo di: Gisele Angora 
 

Martedì 14 gennaio 

ore 18.30 – S. Messa per gli ammalati 
 deff. Bartolomeo e Noemi 
 

Mercoledì 15 gennaio 

  ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità 
 

Venerdì 17 gennaio  

   ore 18.30 – S. Messa  
 

Sabato 18 gennaio  

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

Domenica 19 gennaio 

  ore 08.00 - S. Messa  
  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 

 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

LUNEDI’ dalle 15.00 alle 16.30 

Centro di Ascolto all’Immacolata 

 

MARTEDI’ 14 - ore 15  
Età dell’Oro: incontro: RICONCILIAZIONE 

SACRAMENTO DELL’INCONTRO guiderà 
don Corrado. L’incontro è aperto a tutti! 
 

GIOVEDI’ 16 - dalle 17 alle 18 
Distribuzione alimenti San Giuseppe 
 

GIOVEDI’ 16 – 21.00 

Consiglio Pastorale di Unità 

All’Immacolata 
 

VENERDI’ 17 – dalle 13.30 alle 23.00 
ADORAZIONE EUCARISTICA Casa di Carità 
 

VENERDI’ 17 – ore 20.45 

Catechesi bibliche: “Un corpo mi hai dato”  

Guidata da don Carlo Pagliari, per giovani fai 
19/30 anni. Parrocchia del Buon Pastore 
 

SABATO CATECHISMO 

14.45 a San Giuseppe 
15.00 all’Immacolata 
 

 
 
 

La relazione della Visita Pastorale si può 

trovare sul sito 

www.upcasadinazareth.it 
 

 

 

 

Chiesa dell’Immacolata 

Dal lunedì al sabato lodi mattutine ore 7.30 
 

Sabato 11 gennaio  

ore 18.30 – S. Messa deff. Angelo e Margherita  
e Massimo; deff. Maria e Gino 

 

Domenica 12 gennaio – battesimo del Signore 

   ore 08.30 – S. Messa  
   ore 11.00 – S. Messa  
 

Lunedì 13 gennaio 

   ore 08.30 – S. Messa def. Rino Adorni;  
def. Gandolfo Francesco 

 

Mercoledì 15 gennaio 

   ore 19.00 – S. Messa alla Casa di Carità 
 

Giovedì 16 gennaio  
ore 18.30 – S. Messa  

 

Sabato 18 gennaio  

ore 18.30 – S. Messa  
 

Domenica 19 gennaio  

   ore 08.30 – S. Messa  
   ore 11.00 – S. Messa def. Casarini 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: € 1.300,00 

 


