LA PAROLA CHE SALVA
02 agosto 2020
XVIII domenica TO - anno A
Is. 55,1-3; Salmo 144 (145); Rom. 8,35.37-39.

Dal Vangelo secondo Matteo
14,13-21
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù
partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le
folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i
loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli
dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché
vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non
occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero:
«Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse:
«Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba,
prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la
benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici
ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila
uomini, senza contare le donne e i bambini.
COLLETTA
O Dio, che nella compassione del tuo Figlio
verso i poveri e i sofferenti manifesti la tua bontà paterna,
fa' che il pane moltiplicato dalla tua provvidenza
sia spezzato nella carità, e la comunione ai tuoi santi misteri
ci apra al dialogo e al servizio verso tutti gli uomini.

S. MESSE dal 26/7 al 02/8
FERIALI:
FESTIVE:

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì
ore 18.30 all’Immacolata
Domenica
ore 08.30 e 11.00 a San Giuseppe

Alla domenica
non è PIU’ necessaria la prenotazione
Restano tutte le norme sanitarie
-

Mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento
Evitare assembramenti dentro e fuori la chiesa
Presentarsi 30 minuti prima della messa.
I minorenni devono essere accompagnati da un adulto
che deve fermarsi per tutto il tempo della messa.

Questa familiarità con il Signore, dei cristiani, è sempre comunitaria. Sì, è
intima, è personale ma in comunità. Una familiarità senza comunità, una
familiarità senza il Pane, una familiarità senza la Chiesa, senza il popolo, senza
i sacramenti è pericolosa… La familiarità degli apostoli con il Signore sempre
era comunitaria, sempre era a tavola, segno della comunità. Sempre era con il
Sacramento, con il Pane. (Papa Francesco omelia S. Marta 17 aprile 2020)

Unità Pastorale
Casa di Nazareth
Reggio Emilia

VITA PASTORALE
Dal 25/7 al 02/8 2020
XVII TO A – I del 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

PAPA FRANCESCO

ANGELUS
Piazza San Pietro
Domenica, 30 luglio 2017

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il discorso parabolico di Gesù, che raggruppa sette parabole nel capitolo tredicesimo del Vangelo di
Matteo, si conclude con le tre similitudini odierne: il tesoro nascosto (v. 44), la perla preziosa (v. 45-46) e
la rete da pesca (v. 47-48). Mi soffermo sulle prime due che sottolineano la decisione dei protagonisti di
vendere ogni cosa per ottenere quello che hanno scoperto. Nel primo caso si tratta di un contadino che
casualmente si imbatte in un tesoro nascosto nel campo dove sta lavorando. Non essendo il campo di sua
proprietà deve acquistarlo se vuole entrare in possesso del tesoro: quindi decide di mettere a rischio tutti i
suoi averi per non perdere quella occasione davvero eccezionale. Nel secondo caso troviamo un mercante
di perle preziose; egli, da esperto conoscitore, ha individuato una perla di grande valore. Anche lui decide
di puntare tutto su quella perla, al punto da vendere tutte le altre.
Queste similitudini mettono in evidenza due caratteristiche riguardanti il possesso del Regno di Dio:
la ricerca e il sacrificio. È vero che il Regno di Dio è offerto a tutti - è un dono, è un regalo, è grazia - ma
non è messo a disposizione su un piatto d’argento, richiede un dinamismo: si tratta di cercare, camminare,
darsi da fare. L’atteggiamento della ricerca è la condizione essenziale per trovare; bisogna che il cuore
bruci dal desiderio di raggiungere il bene prezioso, cioè il Regno di Dio che si fa presente nella persona di
Gesù. È Lui il tesoro nascosto, è Lui la perla di grande valore. Egli è la scoperta fondamentale, che può
dare una svolta decisiva alla nostra vita, riempiendola di significato.
Di fronte alla scoperta inaspettata, tanto il contadino quanto il mercante si rendono conto di avere davanti
un’occasione unica da non lasciarsi sfuggire, pertanto vendono tutto quello che possiedono. La valutazione
del valore inestimabile del tesoro, porta a una decisione che implica anche sacrificio, distacchi e rinunce.
Quando il tesoro e la perla sono stati scoperti, quando cioè abbiamo trovato il Signore, occorre non lasciare
sterile questa scoperta, ma sacrificare ad essa ogni altra cosa. Non si tratta di disprezzare il resto, ma di
subordinarlo a Gesù, ponendo Lui al primo posto. La grazia al primo posto. Il discepolo di Cristo non è
uno che si è privato di qualcosa di essenziale; è uno che ha trovato molto di più: ha trovato la gioia piena
che solo il Signore può donare. È la gioia evangelica dei malati guariti; dei peccatori perdonati; del ladrone
a cui si apre la porta del paradiso.
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia (cfr Evangelii Gaudium, n. 1). Oggi siamo esortati a
contemplare la gioia del contadino e del mercante delle parabole. È la gioia di ognuno di noi quando
scopriamo la vicinanza e la presenza consolante di Gesù nella nostra vita. Una presenza che trasforma il
cuore e ci apre alle necessità e all’accoglienza dei fratelli, specialmente quelli più deboli.
Preghiamo, per intercessione della Vergine Maria, perché ciascuno di noi sappia testimoniare, con le
parole e i gesti quotidiani, la gioia di avere trovato il tesoro del Regno di Dio, cioè l’amore che il Padre ci
ha donato mediante Gesù.

Nessun viaggio è lungo per chi ama
XVII domenica TO - Anno A
di padre Ermes Ronchi
Vangelo
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. [...]»
Commento
Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge come su un fondo d'oro il dittico lucente della
fede. Evoca tesori e perle, termini bellissimi e inusuali nel nostro rapporto con Dio. Lo diresti un
linguaggio da romanzi, da pirati e da avventure, da favole o da innamorati, non certo da teologi o da
liturgie, che però racconta la fede come una forza vitale che trasforma la vita, che la fa incamminare,
correre e perfino volare.
Annuncia che credere fa bene! Perché la realtà non è solo questo che si vede: c'è un di più raccontato come
tesoro, ed è accrescimento, incremento, intensità, eternità, addizione e non sottrazione. «La religione in
fondo equivale a dilatazione» (G. Vannucci). Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno
interra tesori per noi, semina perle nel mare dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai nomadi d'amore» (G.
Ungaretti).
Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di gioia, vende tutto e compra quel campo.
Si mette in moto la vita, ma sotto una spinta che più bella non c'è per l'uomo, la gioia. Che muove, mette
fretta, fa decidere, è la chiave di volta. La visione di un cristianesimo triste, che si innesca nei momenti di
crisi, che ha per nervatura un senso di dovere e di colpa, che prosciuga vita invece di aggiungerne, quella
religiosità immatura e grigia è lontanissima dalla fede solare di Gesù. Dio ha scelto di parlarci con il
linguaggio della gioia, per questo seduce ancora.
Viene con doni di luce avvolti in bende di luce (Rab'ia). Vale per il povero bracciante e per l'esperto
mercante, intenditore appassionato e ostinato che gira il mondo dietro il suo sogno. Ma nessun viaggio è
lungo per chi ama.
Noi avanziamo nella vita non a colpi di volontà, ma per una passione, per scoperta di tesori (dov'è il tuo
tesoro, là corre felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21); avanziamo per innamoramenti e per la gioia che
accendono. I cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno le soluzioni in tasca, le cercano.
Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre alzarsi, muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre;
lavorare il campo, viaggiare, scoprire sempre, interrogare sempre.
In queste due parabole, tesoro, perla, valore, stupore, gioia sono nomi di Dio. Con la loro carica di affetto,
con la travolgente energia, con il futuro che dischiudono. Si rivolgono alla mia fede e mi domandano:
ma Dio per te è un tesoro o soltanto un dovere? È una perla o un obbligo?
Mi sento contadino fortunato, mercante dalla buona sorte. E sono grato a Colui che mi ha fatto inciampare
in un tesoro, in molte perle, lungo molte strade, in molti giorni: davvero incontrare Cristo è stato l'affare
migliore della mia vita!

Per la riflessione:

COMUNITA’ IN CAMMINO
DOMENICA 26 LUGLIO – San Giuseppe
08.30:
11.00: deff. Tosca Montanari e Gabriele Riva;
def. Mancuso Giacinto
LUNEDÌ 27 LUGLIO - Immacolata
18.30: deff. Teresa, Caterina, Prospero,
Francesco, Aldo, Maria, Andrea
MARTEDÌ 28 LUGLIO - Immacolata
18.30:

in sicurezza servono:
Persone per il servizio durante la messa:
Referente: Giacomo Casarini 3664042205
Persone per la igienizzazione prima e dopo le
messe: Referente: Rosaria Coppola 3388258747
Venerdì dalle 15.00 pulizia e igienizzazione di
San Giuseppe: serve l’aiuto di tanti.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO - Immacolata
18.30:

Prossima distribuzione CARITAS
giovedì 30 luglio

VENERDÌ 31 LUGLIO - Immacolata
18.30:

Servono: Pasta, olio, latte, biscotti,
zucchero, prodotti per l’igiene.

DOMENICA 02 AGOSTO – San Giuseppe
08.30: deff. Fam. Morini, Regnani, Barchi
11.00: deff. Giuseppe Grasselli, Teresa Rabotti

MARTEDI’ – ore 21.00

Diaconia della Parola di domenica
prossima nel salone dell’Immacolata.
Dieci minuti prima sarà comunicato il Link per
chi desidera partecipare con meet di google
crome.

Basta semplicemente apporre la firma dentro la
casella “Chiesa cattolica” su uno dei modelli: 730,
CUD, UNICO.
Questo sostegno rende possibile dare una risposta
alle numerose povertà: materiali, morali e spirituali.
5 per mille alle Associazioni
di Volontariato ONLUS
Caritas Reggiana- Missioni Diocesane
Codice Fiscale 91007710352
Reggio Terzo Mondo
Codice Fiscale 80013110350
CAV: Centro di aiuto alla vita di RE
Codice Fiscale 91039230353
Istituto Diocesano di Musica e Liturgia
Codice Fiscale: 91076110351
UN AIUTO CONCRETO ALLA TUA PARROCCHIA

Campo Giochi
Grest 2020
Dal lunedì
al venerdì
dalle 08.00
alle 13.00

CONFESSIONI

Il campo giochi dell’UP si trasferisce presso la
parrocchia del Buon Pastore.

-

Informazioni e iscrizione sul sito della parrocchia
di San Pellegrino: www.sanpelle.it

Prima della messa feriale ore 18.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.00 Immacolata
Domenica tre le due messe S. Giuseppe

Sottoscrizione dell’8 per mille
alla Chiesa Cattolica

CERCASI: Per poter celebrare le Messe

Durante la Messa non verranno raccolte le offerte.
Oggi più che mai è importante l’aiuto di tutti, sia per far
fronte alle spese della parrocchia sia per aiutare le
persone in difficoltà. Puoi lasciare la tua offerta nelle
cassette all’ingresso e all’uscita della chiesa.
Si può aiutare la nostra parrocchia anche usufruendo
delle agevolazioni concesse dallo Stato:
alle persone fisiche spetta una detrazione della
imposta pari al 30% del contributo. Contributo
massimo di 30.000 euro;
- alle imprese spetta una deducibilità del 100% dal
reddito d'impresa anche nell’anno in corso.
Nella causale del Bonifico è necessario precisare:
"Emergenza Coronavirus" così come nella Ricevuta
che verrà rilasciata.
-

Immacolata: IT12J0504812800000000000034
San Giuseppe: IT30S0503412809000000004029

