
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggi Domenica della Parola di Dio 
Prima edizione della Domenica della Parola di Dio, appena istituita da Papa Francesco. In segreteria UP sono in 
vendita alcune copie della Bibbia, se qualcuno desidera riscoprire e pregare con la Parola di Dio. L‘Invito è comunque 
a mettere in evidenza la Parola di Dio nelle nostre case posizionando la Bibbia anche in luogo centrale della casa. 
 

 

San Quirino, Martedì 28, ore 20:45 Scuola di formazione teologica 
Terza lezione per il corso 2020, dal tema “Avete ricevuto uno spirito da figli”. Questa sera “La 
geografia della fede nel libro degli Atti degli Apostoli” sempre con don Carlo Pagliari. 
 

 

San Quirino, Venerdì 31 + Sabato 1° Febbraio, Festa di San Giovanni Bosco 
Venerdì alle 19:00 in basilica: S. Messa con momento seguente conviviale nei locali della scuola San Tomaso. 
Sabato 1° Febbraio: (anticipato rispetto al solito) alle 15:30 in auditorium: FIERA di don Bosco!! 
 

 

Fatima, Venerdì 31 
Non ci sarà la Messa (tutti invitati in basilica). 
 

 

A Reggio, Domenica 2, ore 14:30 Festa della Pace A.C.R. 
Per tutti i bimbi e ragazzi dalla 1ª elementare ala 3ª media, appuntamento al Pala Fanticini di Reggio per l’edizione 2020 
della Festa della Pace. Orario di partenza da SanPRO comunicato dai delegati. Partecipazione con 2€. Possibilità di 
acquistare una cassa BlueTooh (€10) con la quale si contribuirà ai bambini del Punjab per l’acquisto di una pecora. (Vero) 
 

 

San Pietro, Domenica 2, ore 17:30 Incontro per la Giornata per la vita 
Un incontro di preghiera e testimonianza dal tema “Una cosa sola ti manca” in occasione della Giornata Nazionale per la 
Vita. Sarà disponibile un servizio di babysitter. ®  
Il messaggio dei vescovi italiani per la Giornata cui è stato dato il tema di “Aprite le porte alla Vita” è accessibile toccando 

questo collegamento: proLINK® (servizio disponibile solo sulla versione di PROmemoria distribuita su whatsapp) 
 

 

San Biagio, Lunedì 3, ore 19:00 S. Messa del patrono 
Siamo tutti invitati a partecipare alla Messa che verrà celebrata a San Biagio per la festa del patrono! 
 

 

Verona, 15 Marzo Gita-Pellegrinaggio 
Iniziativa proposta dall’AC diocesana. Traporto in pullman (fino a Mantova, poi si prosegue in 
monopattino). € 25 per gli iscritti AC (€30 per i non iscritti) – quote minori per i bimbi (gratis fino a 4 
anni). Prenotazioni ed info al 0522/437773 oppure info@azionecattolicare.it – S. Messa al mattino.  
Incontro con la presidente diocesana di Verona, pranzo ad offerta libera; al pomeriggio visita guidata. 
 

 

Come ricevere  PROmemoria  su whatsapp ? 
Il bollettino viene distribuito nella versione elettronica, al Sabato, sul gruppo Whatsapp PRO-Bacheca. 
Manda un messaggio al numero 335 801 0588 e potrai consultare il tuo bollettino: in anticipo, a colori, 
tutti i giorni, nella sua forma “full” e con i contenuti addizionali multimediali. 

sempre un PRO più avanti 
 

 

https://famiglia.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/23/2019/11/29/Messaggio-Giornata-Vita-2020.docx


 

Domenica 26 Gennaio 2020 III Domenica del Tempo Ordinario 

● III settimana del Salterio   ● Is 8,23 - 9,2; Sal.26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4, 12-23    

● 1ª Domenica “della Parola di Dio” 

● 12ª Giornata di sostegno per il Seminario 

● 67ª Giornata mondiale dei Malati di lebbra 

● Giornata parrocchiale del tesseramento di Azione Cattolica 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Antonio, Mariarosa e Andrea) 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Zeno e Vienna) 
   con benedizione e consegna  delle   
   tessere di Azione Cattolica 

Oggi la Caritas parrocchiale serve il pranzo alla Casa della Carità 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 
 segue SanPRO Lezione del corso per MINISTRANTI 
 
 

Martedì 28 san Tommaso d’Aquino 

 19:00 SanPRO S. MESSA (defunti Edmeo Valli, mons. Bassano Staffieri, Bruno Maioli 
                       e parenti defunti della famiglia Valli) 
   celebrata da don Gabriele Valli 

 20:45 Nell’auditorium di San Quirino 2ª lezione del Corso di Formazione Teologica 
 
 

Giovedì 30  

 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

Venerdì 31 san Giovanni Bosco 

 21:00 SanPRO RECITA DEL ROSARIO per gli ammalati della parrocchia 
 segue SanPRO INCONTRO sul Catechismo della Chiesa Cattolica 

 19:30 in basilica: S. Messa con memoria di san Giovanni Bosco 
  e a seguire rinfresco nei locali del San Tomaso 
 
 

Sabato 1° Febbraio  

 14:30 SanPRO Catechismo per bimbi e ragazzi di Elementari e Medie 
 
 

Domenica 2 festa della prosentazione del Signore al Tempio 

● IV settimana del Salterio   ● Ml 3, 1-4; Sal 23; Eb 2, 14-18; Lc 2, 22-40    

● 24a Giornata mondiale della vita consacrata 

● 42a Giornata per la vita 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Luigi, Ida, Erasmo e Marco Mazzoni) 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 

 11:15 SanPRO S. Messa (fu Alberina Menozzi;   fu Francesco Morini) 

 14:30 a Reggio (Palafanticini) FESTA DELLA PACE dell’ A.C.R. 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 

 17:30 nella chiesa di San Pietro: incontro/preghiera per la Giornata per la Vita 

TURNI AL BAR 

Do 
denti enrico 
vignoli giuseppe 
corradini stefano 

Lu pulizie 
Ma chierici tiziano 

Me 
cottafava 
aldo/leonardo 
rossi 

Gi vezzani luca 
Ve i selvadegh 

Sa 
cirruto paolo 
Daniele Turci 
catellani bruno 

Do 
rossi ubaldo 
vezzani anselmo 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
26 Gennaio 

Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Azione  
                 Cattolica 
Ministro: Roberto  
Vezzani 

2 Febbraio 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Movimento per 
la vita (Federica Bellelli) 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
2 Febbraio 

Enrico e Anna Denti 
PULIZIE ORATORIO 

27 Gennaio 
Gianni Vezzani        
Tiziano Lucenti       
Halyna e Pietro    
Roberto Gonzaga  
Donatella Caffagni 
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Commento alle letture di questa Domenica 

«Vi farò pescatori di 
uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo 
seguirono 

 

 
 
 
Dal libro del profeta Isaìa 
Il profeta annuncia che “nella Galilea delle genti”, a nord d’Israele, ritenuta terra dei pagani, “il popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una grande luce…una luce rifulse”, è l’inizio della predicazione di Gesù. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
L’apostolo esorta i cristiani “siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi”. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
Gesù inizia il suo ministero non in Giudea e nella capitale Gerusalemme, che sono il centro della vita religiosa di Israele, ma 
in Galilea, una regione periferica in cui abitano anche molti pagani e che è circondata da territori pagani ("Galilea delle 
genti"). L'intento dell'evangelista è mostrare che Gesù è il Messia anche dei pagani. Nella presenza e attività di Gesù in 
Galilea è come l'esplodere della luce nelle tenebre e della vita in un luogo di morte. Dove arriva Gesù arriva la luce e la vita 
per tutti, anche per i pagani. È Lui, Gesù, "la luce" (cfr. Gv 1,4-5; 8,12) e "la vita" (Gv 11,25; 14,6). Lo è con la sua persona, 
la sua parola, la sua opera: di annuncio e di liberazione dalle malattie. 

L'annuncio: "Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino". Sono le prime 
parole che Gesù rivolge alla gente che incontra ed esprimono il suo intero messaggio 

L'annuncio è la buona notizia che riempie di gioia chi la riceve: il Regno dei Cieli (=di Dio) è vicino. Il Regno di Dio non è 
qualcosa di diverso o di separato da Dio, ma indica Dio stesso che, Signore e Re del suo popolo, interviene e si manifesta 
come Signore e Re impegnandosi in favore degli uomini.  

Al lieto annuncio Gesù premette l'appello "convertitevi" = volgersi a Dio, volgere a Lui la faccia e il cuore, ascoltarlo 
attentamente con fiducia. Non voltargli le spalle, cercando la salvezza e la felicità lontano da Lui. Il muoversi di Dio verso gli 
uomini esige come risposta il muoversi degli uomini verso di Lui. 

L'imperativo "Convertitevi!" viene subito ripreso e precisato da un altro imperativo: 
"Seguitemi!". La conversione consiste nel legarsi a Gesù, nel diventare suoi discepoli. 
L'evangelista mostra che cosa accade quando e dove il Regno di Dio, presente in Gesù, 
arriva e viene accolto: si segue una persona. Abbiamo qui un racconto di vocazione.  Da una 
parte c'è l'iniziativa di Gesù: Gesù passa. Gesù vede cioè sceglie. Non è uno sguardo 
distratto e gettato a caso, ma uno sguardo di intensissimo amore. Attraverso lo sguardo di 
Gesù è tutta la Trinità che mette gli occhi addosso a una persona. L'iniziativa di Gesù 
provoca la risposta dei chiamati. Risposta che è caratterizzata da prontezza e gioia senza 
rimpianto ("subito").  

Gesù chiamando i discepoli li lega ciascuno alla sua persona e nello stesso tempo li inserisce 
in una comunità dove Lui è il perno e il centro. Non li stacca dagli altri uomini, ma vuole che 
la comunione con Lui e tra loro si espanda nella missione. E' la realtà della Chiesa. 

Anche oggi Gesù continua a passare accanto a me, mi vede col suo sguardo carico d'amore, 
mi chiama a fare quel passo concreto di fedeltà a Lui e io in ogni gesto decido se seguirlo o 
meno. Che grazia se, ogni volta che ascolto il "seguimi!", rispondo subito: "Sì, Gesù, io 
vengo e ti seguo!". 

In questo brano predominano i verbi di movimento. Gesù si sposta continuamente e mette 
in moto altri ("Seguitemi"). Si tratta di mettersi in cammino con Lui e di non fermarsi. Così è 
la luce che si diffonde, è la buona notizia e il Regno che avanzano afferrando sempre nuove 
persone. Gesù dà inizio a un movimento di aggregazione attorno alla sua persona. Chi si 
muove con Lui è una comunità itinerante, la famiglia del Messia che "insegna" e "guarisce": 
"Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando e predicando la Buona Novella...e 
curando...". È un avvenimento in corso nella Chiesa, anche oggi. 



  

Le letture di Domenica prossima 

«I miei occhi hanno visto la 
tua salvezza, preparata da 
te davanti a tutti i popoli» 

 

Dal libro del profeta Malachìa 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la 
via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate; e 
l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli 
eserciti. 
Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è 
come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere 
e purificare l'argento; purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, 
perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta    
di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, 
come negli anni lontani». 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre 
all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per timore 
della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di 
Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso 
e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato 
messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. 
 

Dal vangelo secondo Luca 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore» e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del 
Signore. 
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto 
il Cristo del Signore. 
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il 
tuo servo  vada in pace, secondo la tua parola,  perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,  preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: 
«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione e anche a te una spada 
trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 
C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il 
marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai 
dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare 
Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa 
secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno 
di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 

 

Timoteo e Tito 
 

I due santi di oggi sono i collaboratori più strettii dell’apostolo Paolo. Timoteo si era avvicinato 
alla comunità cristiana e, poiché aveva una buona conoscenza delle Scritture, godeva di grande 
stima presso i fratelli. Quando, verso l’anno 50, passò da Listra, Paolo scelse come compagno di 
viaggio. Tito era di famiglia greca, ancora pagana, e venne convertito dall’apostolo in uno dei 
suoi viaggi. Egli viene inviato in particolare alla comunità di Corinto con lo scopo di riconciliare i 
cristiani di quella città con l’apostolo. Quando si reca a Gerusalemme per l’incontro con gli 
apostoli, Paolo li porta con sé. Nei suoi due collaboratori egli riunisce simbolicamente gli uomini 
della legge e gli uomini dalle genti. Secondo la tradizione Paolo scrisse due lettere a Timoteo e 
una a Tito quando erano rispettivamente vescovi di Efeso e di Creta. Sono le uniche due lettere 
del Nuovo Testamento indirizzate non a comunità, ma a persone. 

i Santi che saltano 


