
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ben arrivato Luca !!! 
È nato Sabato 25 per 49 cm di estensione e 3500 g di massa. Ecco il fratellino di Michele, 
Lia e Caterina. Complimenti alla mamma Francesca e ala papà Matteo!   
 

 

Ben arrivato Giovanni Maria !!! 
Giovedì scorso si è fatto vivo anche il terzogenito della Debora (… e non ce ne voglia 
Yury!). Congratulazioni ai terzogenitori e ai fratellini Emanuele Maria e Joseph Maria! 
 

 

A Reggio, OGGI, ore 14:00 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, OGGI, ore 17:30 Incontro per la Giornata per la vita / Scienza&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.  
In questa giornata viene proposto il rinnovo dell'adesione a Scienza&Vita, associazione che si impegna a 
difendere, a diffondere e a promuovere la cultura della VITA come progetto educativo per le giovani generazioni. 
 

 

OGGI  Giornata della vita consacrata 
Ricordiamo nella preghiera le nostre Suore: le suore Salesiane, le suore Mantellate serve di Maria, 
le suore Carmelitane Minori della Casa della Carità e le suore Clarisse cappuccine del Monastero. 
 

 

A Reggio, Martedì 4, ore 21:15  Real Reggiano  vs.  Sanpro7   
Partita del Sanpro7 (classi ’80 ‘81ed ’82) a Reggio in via Agosti: è la semifinale della Winter Cup, 
che la nostra squadra ha agguantato dopo il successo per 10.4 contro l’Arsenal Cadelbosco. 
 

 

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”. Stasera “La morte 
di Stefano. Martiri di ieri e di oggi” con don Carlo Arletti (Diocesi di Modena-Nonantola-Carpi). 
 

 

Fosdondo, Domenica 9, ore 15:30 “Far famiglia” 
Alla casa della carità di Fosdondo incontro proposto dalla Casa per condividere come si vive il 
“far famiglia” e la gratuità fuori e dentro la Casa. Dopo gli incontri ci fermiamo a cena insieme.  
 

 

A Correggio, Venerdì 7, ore 21 “Foibe: un contributo alla verità per non dimenticare” 
Preso la sala Bellelli, il circolo culturale P. G. Frassati invita a questo incontro con i famigliari di Graziano Udovisi, 
protagonista di una vicenda che vale la pena raccontare. Presenta il giornalista e studioso Fausto biloslavo. 
 

 

Marola, 21, 22 e 23 Febbraio Weekend Incontro Matrimoniale  
“Stanchi della routine?” …. “L’amore vi influenza?” Incontro matrimoniale invita ad un weekend per coppie di 
sposi. Informazioni @ Davide & Federica (334 348 1920). Oppure ½ email a: segreteria.parmareggioe@wwme.it 
 

 



 

Domenica 2 Febbraio 2020 festa della prosentazione di Gesù 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                                                  “CANDELORA”  
 

 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) 

 14:00 si parte da San Prospero per andare 
           a Reggio (Palafanticini) alla FESTA DELLA PACE dell’ A.C.R. 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 

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

Lunedì 3 San Biagio 

 19:00 S. Biagio S. MESSA SOLENNE del Patrono 
 
 

Martedì 4  

 19:00 SanPRO S. MESSA (defunti Daniele e don Erio Rossi) 

 21:15 Reggio Emilia: il sanpro7 affronta il Real Reggiano per la Winter Cup 
 
 

Giovedì 6 San Paolo Miki e compagni 

 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

Venerdì 7 festa della Beata Vergine della Porta 

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

Sabato 8 San Girolamo Emiliani; santa Giuseppina Bakhita 

 14:30 SanPRO Catechismo per bimbi e ragazzi di Elementari e Medie 
 20:00 SanPRO CENA del gruppo Moto&Moto 
 
 

Domenica 9 V Domenica del Tempo Ordinario 

● I settimana del Salterio   ● Is 58, 7-10; Sal.111; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16    

● Domenica offertoriale per le esigenze della parrocchia (2ª Domenica del mese) 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Paolo Catellani e Giovanna Cucchi) 
 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 
 11:15 SanPRO S. Messa (pro benefattori della parrocchia) 
 14:00 MdRosa S. Messa in lingua ucraina 
 16:00 SanPRO BATTESIMO di Margherita 

 20:15 Palasanpro: Incontro di calcio a 5:   The Sentinels vs. GS Fosdondo 
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TURNI AL BAR 

Do 
rossi ubaldo 
vezzani anselmo 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma ruini ennio 
Me morini mauro 
Gi ficarelli andrea 
Ve i selvadegh 

Sa 
ferretti filippo 
turci daniele 
vezzani gianni 

Do 

vezzani roberto 
bonvicini 
annamaria 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
2 Febbraio 

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

9 Febbraio 
Canti: Cristina Incerti / 
Silvia Tesauri (Gruppo 
San Pietro) 
Liturgia: Gruppo 
Emanuele / Nuova 
speranza (Rita Catellani) 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
9 Febbraio 

Gruppo San Pietro 
PULIZIE ORATORIO 

3 Febbraio 
Mauro Morini          
Gianni Cirruto         
Matteo Zavaroni 
Margherita Rossi           
Sara Catellani               
Sara Lucillo 
 



 

Commento alle letture di questa Domenica 

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

Dal vangelo secondo Luca 
Se nel giorno di Natale abbiamo contemplato l’evento puntuale della 
nascita di Gesù a Betlemme e la sua adorazione da parte dei pastori, i 
poveri di Israele, la pagina evangelica odierna attira la nostra 
attenzione su un altro aspetto del mistero della sua venuta nella 
carne. L’incarnazione comprende anche la crescita di Gesù, il suo 
divenire uomo nello spazio di una famiglia precisa e di un ambiente 
sociale e religioso: è in questo contesto che «il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui».  

Gesù ha conosciuto una crescita umana e spirituale, affettiva e 
psicologica, così come ogni uomo è chiamato a fare nella propria 

limitatezza, nella propria particolare situazione esistenziale: il Figlio di 
Dio, divenuto figlio dell’uomo, ha assunto la forma umana e ha condiviso in 
tutto la nostra condizione umana, senza però commettere peccato, restando cioè pienamente fedele e 
obbediente al Padre. È importante sottolineare il quotidiano e faticoso «divenire uomo» da parte di Gesù, che 
abbraccia tutti gli aspetti della sua umanità, a partire dall’obbedienza ai suoi genitori: da loro, come ogni 
neonato, egli dipende totalmente nei primi tempi della sua vita. È proprio passando attraverso questo amore 
accolto su di sé che egli diverrà una persona capace di relazioni e di amore, fino al dono della vita per amore del 
Padre e degli uomini suoi fratelli.  
Ma oltre all’ambiente familiare Gesù ha conosciuto anche un ambiente sociale e religioso in cui è stato inserito 
fin dalla sua nascita. E così al compimento degli otto giorni egli viene circonciso, con il gesto che lo rende 
appartenente al popolo dell’alleanza: “Gesù è un ebreo”. 

Poi al quarantesimo giorno Maria e Giuseppe, in obbedienza alla Legge, lo portano al tempio di Gerusalemme 
«per presentarlo al Signore». Essi offrono «il sacrificio dei poveri» – cioè una coppia di colombi invece di un 
agnello, per loro troppo costoso – e in questo modo adempiono le norme di purificazione previste. Ma questa 
obbedienza diviene ormai, per la presenza di Gesù, compimento della Legge: presentato al tempio, egli non 
viene riscattato mediante il pagamento di una somma di denaro, perché è lui stesso il riscatto, «la redenzione di 
Gerusalemme», colui che è venuto a dare la vita in riscatto per tutti; non viene santificato, come esigeva la 
Legge per ogni primogenito, ma viene riconosciuto Santo, come già era stato 
proclamato per bocca dell’angelo.  
E al tempio il riconoscimento di Gesù avviene ad opera di Simeone e Anna, due 
anziani credenti che vivono la condizione di «poveri del Signore», quell’umile resto 
di Israele che confidava solo nel Signore e attendeva la venuta del suo Messia.  
Simeone, Illuminato dallo Spirito santo, accoglie tra le sue braccia il bambino e 
scioglie a Dio il suo canto di benedizione: egli ormai può morire in pace, perché i 
suoi occhi hanno contemplato in Gesù la salvezza di Dio, colui che è «luce per la 
rivelazione alle genti e gloria del popolo di Israele».  
Anna, che da tanti anni si preparava a questo incontro con la salvezza di Dio, «non 
allontanandosi mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere», ora comprende nella fede che è giunta l’ora del compimento atteso: e 
così, alla sera della sua vita, loda Dio e annuncia il bambino quale Redentore e 
Salvatore.  
I due anziani profeti non «trattengono» per sé Gesù ma si rallegrano di condividere 
con tutti la rivelazione della salvezza compiutasi in questo bambino, una salvezza a 
caro prezzo: per questo Gesù è definito da Simeone «segno che sarà contraddetto, 
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori»… Sì, fin dai primi giorni terreni di 
Gesù, un neonato ancora incapace di parlare, si manifesta nella storia il disegno 
d’amore realizzato da Dio attraverso di lui: la venuta del Figlio di Dio nella carne «ci 
insegna a vivere», facendo della vita un cammino di obbedienza alla nostra 
condizione di creature volute e amate da Dio; e ci insegna a morire, facendo 
liberamente della nostra morte un atto d’amore per Dio e per i fratelli, alla sequela 
di Gesù. 



  

           Le letture di Domenica prossima 

«Non può restare nascosta 
una città collocata sopra 
un monte» 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel 
dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza 
tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà 
presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore 

ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli 

dirà: "Eccomi!". 

Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare 
empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora 

brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio». 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o 
della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso.  
Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione.  
La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione 
dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza 
di Dio. 

 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che 
cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.  
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una 
lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa.  
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro 
Padre che è nei cieli". 

 

San Remo (Romolo) 
 

Pur essendogli intitolata una città e anche un festival della canzone, non è mai esistito 
un santo di nome Remo. Il patrono della città è san Romolo…. Che non è il fratello del 
fondatore di Roma!  
 

Di san Romolo è certo che sia stato un uomo di notevole bontà e particolarmente 
portato a dirimere discordie. Morì nella città di Villa Matuzie (oggi: Sanremo), pare 
durante un viaggio pastorale nella Liguria di ponente. La sua morte è attribuita per 
tradizione al 13 ottobre. Tale fu la venerazione per il vescovo che non si è certi di quanto 
si siano mescolati leggenda e realtà. La tradizione sanremese dice che il santo venne 
educato a Villa Matuzie; eletto vescovo, si recò a Genova per la sua missione pastorale. 
Tuttavia per sfuggire alle invasioni longobarde ritornò nella terra natale, e si rifugiò in 
penitenza in una grotta nell'entroterra sanremese. Ogni volta che vi erano attacchi da 
nemici, carestie, calamità varie, i matuziani si recavano in pellegrinaggio presso la grotta 
dove viveva il santo, pregando e chiedendo la protezione del Signore. Alla sua morte, il 
suo corpo fu sepolto nella città, ai piedi di un piccolo altare usato per le prime 
celebrazioni cristiane e qui venerato per molti anni. 

il Santo che salta 
speciale festival 


