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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della terza domenica del tempo ordinario.  
Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. C'è una bella notizia che inizia a cor-
rere per la Galilea ed è questa: il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. Il tempo è 
compiuto, come quando si compiono per una donna i giorni del parto. E nasce, viene 
alla luce il Regno di Dio. Gesù non spiega il Regno, lo mostra con il suo primo agire: 
libera, guarisce, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a 
quelli marchiati dall'esclusione. Il Regno è guarigione dal male di vivere, fioritura della 
vita in tutte le sue forme.A questo movimento discendente, di pura grazia, Gesù 
chiede una risposta: convertitevi e credete nel Vangelo. Immagino la conversione 
come il moto del girasole, che alza la corolla ogni mattino all'arrivo del sole, che si 
muove verso la luce: «giratevi verso la luce perché la luce è già qui».Credere nel 
Vangelo è un atto che posso compiere ogni mattino, ad ogni risveglio. Fare memoria 
di una bella notizia: Dio è più vicino oggi di ieri, è all'opera nel mondo, lo sta 
trasformando. E costruire la giornata non tenendo gli occhi bassi, chini sui problemi da affrontare, ma alzando il capo, sollevandolo verso 
la luce, verso il Signore che dice: sono con te, non ti lascio più, ti voglio bene.Credete nel Vangelo. Non al Vangelo ma nel Vangelo. Non 
solo ritenerlo vero, ma entrate e buttarsi dentro, costruirvi sopra la vita, con una fiducia che non darò più a nient'altro e a nessun 
altro.Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide ...Gesù vede Simone e in lui intuisce la Roccia. Vede Giovanni e in lui indovina il 
discepolo dalle più belle parole d'amore. Un giorno guarderà l'adultera e in lei vedrà la donna capace di amare bene. Il suo sguardo è 
creatore.Il maestro guarda anche me, e nonostante i miei inverni vede grano che germina, una generosità che non sapevo di avere, 
capacità che non conoscevo. È la totale fiducia di chi contempla le stelle prima ancora che sorgano. Seguitemi, venite dietro a me. Non 
si dilunga in spiegazioni o motivazioni, perché il motivo è lui, che ti mette il Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una frase inedi-
ta, un po' illogica: Vi farò pescatori di uomini. Come se dicesse: «vi farò cercatori di tesori». Mio e vostro tesoro è l'uomo. Li tirerete fuori 
dall'oscurità, come pesci da sotto la superficie delle acque, come neonati dalle acque materne, come tesoro dissepolto dal campo. Li 
porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole. Mostrerete che l'uomo, pur con la sua pesantezza, è fatto per un'altra respirazione, 
un'altra aria, un'altra luce. Venite dietro a me, andate verso gli uomini. Avere passione per Cristo, che passa e si lascia dietro larghi sorsi 
di vita; avere passione per l'uomo e dilatare gli spazi che respira. (commento di Padre Ermes Ronchi) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

1 febbraio – 4a domenica del tempo 
ordinario 

Dal libro del Deuteronomio 
18,15-20 

Dal Salmo  
94 

Dalla prima lettera di san Paolo ai 
Corinzi 7,32-35 

Dal Vangelo di Marco  
1,21-28 

MESSAGGIO DEL  

SANTO PADRE FRANCESCO  

PER LA XXIII GIORNATA MONDIALE 

DEL MALATO 2015  
 

Cari fratelli e sorelle, in occasione della 

XXIII Giornata Mondiale del Malato, 

istituita da san Giovanni Paolo II, mi rivolgo 

a tutti voi che portate il peso della malattia e 

siete in diversi modi uniti alla carne di 

Cristo sofferente; come pure a voi, 

professionisti e volontari nell’ambito 

sanitario. Il tema di quest’anno ci invita a 

meditare un’espressione del Libro di 

Giobbe: «Io ero gli occhi per il cieco, ero i 
piedi per lo zoppo» (29,15). Vorrei farlo 

nella prospettiva della “sapientia cordis”, la 

sapienza del cuore.  
 

1. Questa sapienza non è una conoscenza 

teorica, astratta, frutto di ragionamenti. Essa 

piuttosto, è un atteggiamento infuso dallo 

Spirito Santo nella mente e nel cuore di chi 

sa aprirsi alla sofferenza dei fratelli e 

riconosce in essi l’immagine di Dio. 

Facciamo nostra, pertanto, l’invocazione del 

Salmo: «Insegnaci a contare i nostri giorni / 

e acquisteremo un cuore saggio» (Sal 

90,12). In questa sapientia cordis, dono di 

Dio, possiamo riassumere i frutti della 

Giornata Mondiale del Malato. 
 

[… continua nei prossimi numeri del notiziario…] 

Dal Vangelo secondo Marco (1,14-20)  

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di 
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 
Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.  Andando un 
poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui. 

 

«Il regno di Dio è vicino:  
convertitevi  

e credete nel Vangelo» 
 

(dal Canto al Vengelo, Mc 1,15) 

 

25 gennaio 2015  

3ª domenica del tempo ordinario 

 

Sapientia 

cordis 
 

«Io ero gli occhi 
per il cieco, ero i 

piedi per lo 

zoppo» (Gb 29,15) 



� CALENDARIO LITURGICO  

DAL 25 GENNAIO ALL’ 1 FEBBRAIO 2015   

Domenica 25 gennaio – 3ª Domenica del tempo ordinario – Giornata 
diocesana per il Seminario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo delle defunte Ebe e 
Virginia Lusuardi 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa nella sagra di S. Antonio 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 17.00 a Gavasseto incontro mensile per tutte le famiglie 

dell’Unità Pastorale. A seguire alle ore 19.00 ceniamo insieme 
condividendo ciò che ognuno avrà portato  

Lunedì 26 gennaio – Santi Timoteo e Tito 

� Ore 21.00 a Sabbione Centro d’ascolto sulle letture domenicali 

Martedì 27 gennaio  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  
� Ore 21.00 a Gavasseto prove di canto del coro parrocchiale 

Mercoledì 28 gennaio – San Tommaso d’Aquino 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a seguire recita del S.Rosario 
� Ore 21.00 a Marmirolo serata formativa per i genitori dei 

gruppi di catechismo di 4ª elementare di Gavasseto e 
Marmirolo 

Giovedì 29 gennaio 

� Ore 21.00 a Gavasseto Consiglio Pastorale parrocchiale aperto 
a chiunque desidera partecipare per riflessioni e condivisioni 
sul documento diocesano riguardanti le Unità Pastorali: a 
partire dalla nostra esperienza, comprendere quali passi 
ulteriori poter compiere anche per noi. Situazione della 
comunità: proposte e idee per continuare a crescere nella 
fede, speranza e carità. Varie ed eventuali. 

� Ore 21.00 a Masone prove di canto del coro dell’Unità 
Pastorale insieme agli strumentisti 

 
 

Venerdì 30 gennaio 

� Ore 16.30 a Sabbione nella cappellina delle 
suore S. Messa  

� Ore 18.00 fino alle ore 19.00 la chiesa di 
Gavasseto tutti i venerdi è aperta a 
disposizione di chiunque voglia fermarsi per 
un momento di preghiera personale e 
adorazione 

Sabato 31 gennaio – S. Giovanni Bosco – S. 
Geminiano 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri dei gruppi di 
catechismo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 1 febbraio – 4ª Domenica del tempo 
ordinario – Giornata per la Vita 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
dei defunti Gelsomina e Francesco Barchi 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la 

memoria del Patrono della Parrocchia San 
Biagio 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 16.00 a Reggio in Cattedrale Liturgia 

della Luce con Solenni Vespri presieduti dal 
vescovo Massimo per celebrare la Giornata 
della vita consacrata (2 febbraio) 

 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA-LITURGICI 
� INCONTRO FAMIGLIE 25 GENNAIO: In preparazione al sinodo sulla famiglia Francesco aveva chiesto a tutte comunità 
di rispondere ad alcune domande inerenti la vita della famiglia per avere linee di orientamento su cui riflettere. Dopo 
un primo lavoro a cui ha partecipato anche la nostra Unita Pastorale, i vescovi hanno avuto un primo confronto tra 
loro. In vista del sinodo vero e proprio previsto quest’anno, l’ufficio di pastorale famigliare ha chiesto un ulteriore 
momento di riflessione restringendo il campo delle domande. Come unità pastorale abbiamo pensato a due 
appuntamenti di riflessione. Il primo proprio il 25 gennaio nell’incontro mensile delle famiglie, e un secondo momento 
aperto a chiunque voglia partecipare venerdì 6 febbraio ore 21.00 a Gavasseto. Per aiutare la discussione negli 
incontri abbiamo pubblicato in allegato a precedente numero del bollettino un supplemento con le domande, il lavoro 
fatto nella nostra assemblea nel 2014, e le ultime indicazioni provenienti dalla diocesi. 

� SABBIONE: FESTA DI SANT'ANTONIO. Sabato 24 gennaio, dalle ore 20, nell’oratorio di Sabbione tradizionale festa di 
Sant'Antonio con cena aperta a tutti (bambini sotto i 10 anni gratis). Nella serata è anche possibile rinnovare o 

richiedere il tesseramento ANSPI 2015. Per informazioni e prenotazioni: Lucia 0522 344191, Graziella 0522 344564. 
Domenica 25 gennaio nella S. Messa si celebra la Sagra di Sant'Antonio. 

� GAVASSETO: GIORNATA PER LA VITA. Domenica 1 febbraio si celebra durante la Messa delle 11.00 la Giornata per la 
Vita. Seguirà nel bar ANSPI con una vendita di torte una raccolta di fondi a favore del Centro di Aiuto alla Vita di 
Reggio. Le signore sono invitate a preparare torte per la vendita e a portarle nel bar la mattina dell'1 dalle 10 alle 11. 

� GAVASSETO: PROVE DI CANTO DOMENICALI. A Gavasseto ogni domenica a partire dal 25 gennaio tutti i ragazzi e 
bambini sono invitati in chiesa dalle 10.30 per provare i canti della Messa. 

� LUDOTECA MARMIROLO. Ultimo appuntamento del mese di gennaio alla Ludoteca al circolo Anspi di Marmirolo: 
mercoledì 28 dalle 16 alle 18 tutti i bambini sono invitati per l’atelier artistico con Lorenza. 

� CALENDARIO DELLE MESSE MISSIONARIE. Giovedì 29 gennaio, nella Chiesa di Massenzatico ricordo-anniversario di don 
Paolo Ronzoni, sacerdote reggiano Fidei Donum in Madagascar e Brasile, ore 21.00 Santa Messa presieduta da don 
Eugenio Morlini. Giovedì 5 febbraio ore 21.00 a Reggio Emilia nella chiesa di San Girolamo ore 21.00 Santa Messa 
presieduta da Padre Maximen, Fratello della Carità. 



� PULIAMO CASTELLAZZO. Domenica 1 febbraio passeggiata ecologica per le vie di Castellazzo raccogliendo i rifiuti 
gettati nelle rive delle strade e nei fossati adiacenti. L'iniziativa è aperta a tutti, adulti e bambini che hanno voglia di 
fare qualcosa insieme per il proprio territorio. Partenza alle ore 10,30 dopo la messa dal parcheggio della chiesa. 
Rientra nell’ambito del progetto “Incontriamoci” partito un paio di anni fa a Castellazzo e che consiste soprattutto nel 
ritrovarsi insieme il mercoledì pomeriggio per un po’ di oratorio e attività varie per e con i bambini. In caso di mal 
tempo verrà spostata alla domenica successiva. Si segnala anche la nascita su facebook del gruppo "I care Castellazzo" 
dove verranno presentate tutte le attività sociali del paese. 

� RINGRAZIAMENTI. il Gruppo Missionario Interparrocchiale di Casina ringrazia le tante parrocchie (tra cui Marmirolo, 
Roncadella, Masone, Castellazzo) che hanno collaborato in modo prezioso alla preparazione dei prodotti alimentari 
venduti il 24 novembre a Reggio in occasione della festa del patrono San Prospero. Incasso lordo € 25.465, spese € 
11.865, Netti € 13.600 così suddivisi : € 3.400 euro ciascuno, rispettivamente alla Mensa del Vescovo, a don Daniele 
(Pratofontana), alla Mensa Caritas e al Centro Missionario Diocesano. 

� ESERCIZI SPIRITUALI PER LE FAMIGLIE DELLA DIOCESI. I prossimi 14 e 15 marzo 2015 presso il Centro di spiritualità 
diocesano di Marola, l’Ufficio di Pastorale Familiare propone gli esercizi spirituali sul tema “In Cristo ci ha scelti e ci 
ha fatti rivivere” guidati da Giovanna Bondavalli e due coppie di sposi (i coniugi Castellari e Lusuardi). Quota di 
partecipazione: € 140,00 per le famiglie con figli, € 100,00 per le coppie di sposi. Ci sarà la presenza di animatori per i 
bambini con cui si condivideranno alcuni momenti di preghiera. Le iscrizioni, aperte dal 7 gennaio fino ad esaurimento 
posti, si effettuano compilando il modulo (scaricabile dal sito dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare) e 
inviandolo a: upf@diocesi.re.it Per motivi organizzativi, si invita ad iscriversi entro il 28 febbraio. 

� Pre-avviso GAVASSETO: INCONTRO FORMATIVO. Mercoledì 4 febbraio alle 21 a Gavasseto i genitori dei ragazzi di 5ª 
elementare sia del polo di Gavasseto che di Marmirolo avranno un incontro formativo con don Emanuele. 

� CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI 2014-2015: Il sacramento del Battestimo avverrà alla domenica pomeriggio secondo 
questo calendario mensile: 8 febbraio, 8 marzo, 10 maggio, 14 giugno luogo e orario ancora da definire. Per 
informazioni e richieste riguardo la preparazione contattare don Roberto, don Emanuele, Elena Gallo, Davide Faccia. 
Ricordiamo di prendere contatti con i responsabili per tempo, perché la domenica prima del battesimo il bambino/a 
viene presentato nella messa della comunità di appartenenza. 

 

    SAGRA SAGRA SAGRA SAGRA     DELLA DELLA DELLA DELLA     MADONNA MADONNA MADONNA MADONNA     DI DI DI DI     LOURDESLOURDESLOURDESLOURDES        A A A A     MASONEMASONEMASONEMASONE 
La Messa della Festa della Madonna di Lorurdes sarà celebrata con i malati e  gli anziani di tutta 
l'Unità Pastorale mercoledì 11 febbraio alle ore 10.30 preceduta dalla recita del Rosario. Durante 
la Messa verrà amministrato il Sacramento dell'Unzione degli Infermi a quanti lo desiderano. 
Sempre nell’ambito di questa sagra, dopo la Messa festiva delle ore 11 di domenica 8 a 
Masone ci sarà un pranzo con una lotteria al Centro Sociale Primavera alle 12.30: sana 
convivialità, importante per le buone relazioni e utile anche per le piccole entrate della parrocchia. 
È bene iscriversi per tempo a Tiziano Iotti (0522 340758); Andrea Salardi (349 1242198); Paolo 
Beltrami (348 8068551). 
Nel pomeriggio di domenica 8 alle ore 17 in chiesa tributo di fede con musica e canti alla 
Madonna: vogliamo sottolineare che non si tratta di Rassegna con premi o classifiche, ma di un 
Tributo, che per natura è un evento di fede, un atto di culto, di devozione mariana e di comunione 
ecclesiale. E vorremmo che tutti i presenti lo vivessero come tale, offrendo il proprio talento, ma 

anche condividendo la propria fede e manifestando la propria riconoscenza a Maria: ognuno facendo la sua parte, 
con i mezzi più semplici, dai fiori alle candele, dal suono delle campane al canto, dalla processione dei bambini 
alla benedizione del Vescovo, dalla passione di chi dirige alla disponibilità di chi accompagna. Parteciperanno 
all'evento il Vescovo emerito Mons. Caprioli, l'Unione Campanari Reggiani, le Corali di Massenzatico, Rubiera, 
Rivalta, e, ovviamente, quella della nostra Unità Pastorale. Quest'anno come ospite di eccezione, oltre al 
Vescovo, avremo la soprano Maria Claudia Bugli. La devozione alla Madonna, tradizionalmente, è fatta di 
preghiere, di canti e di fiori: pur nella sobrietà che deve sempre caratterizzarci, chiediamo un omaggio floreale da 
parte di ognuna delle sei comunità dell'UP, presentato da un/una rappresentante, durante la processione iniziale, 
con i bambini e il Vescovo Adriano. Chiediamo inoltre alle catechiste delle varie classi, insieme ai genitori più 
sensibili, di coinvolgere, come lo scorso anno, almeno una parte dei bambini/bambine del Catechismo, 
richiamando brevemente le apparizioni di Maria a Lourdes e la giornata del malato, mercoledì 11 febbraio. 

 
Nella nostra Unità Pastorale stiamo continuando il cammino verso un commercio equo-
solidale "dal produttore al consumatore" con prodotti biologici di ottima qualità. Mandiamo 
a prendere i nostri agrumi dalla Locride, regione altamente mafiosa dove cooperative 
libere dalla mafia continuano a produrre, pur subendo minacce ed attentati. Stiamo 
mangiando prodotti di qualità e collaborando con la più schietta opposizione 
alla mafia favorendo il lavoro onesto.Ricordiamo che chiunque fosse  interessato a 
sostenere questo cammino può rivolgersi ai vari referenti presenti nell’ Unità pastorale: 
Mariarosa Tedeschi per la zona di Marmirolo; Tiziana Guerri (cell. 3209678750 
gtitti@yahoo.it) per la zona di Masone 
Vania Croci (croci.vania@gmail.com) e Valeria Iotti (tel. 0522394064 iotti.valeria@gmail.com) per la zona Gavasseto. 
Per il prossimo ordine, di sole ARANCE TAROCCO, occorre prenotare entro MARTEDì 27 GENNAIO. Le cassettine 
sono del peso di circa 9 Kg ciascuna e costano € 12.60. La consegna è prevista intorno al 7/8 febbraio 



TUTTE LE CASE PORTANO IN STRADA 
Stanco delle solite gite domenicali? Vieni a farti un giro 

in Congo, Brasile, Madagascar, India, Libano, Rwanda, 

Albania, Palestina. 
 

Giovani di Reggio e Modena raccontano vite altrove. Invitano 
a guardare, ascoltare, pensare, partecipare, mangiare! 

 

DOMENICA 25 GENNAIO  

nell'Agriturismo di Sordiglio di Casina  

(vi invitiamo ad organizzarvi con car sharing per 

raggiungere il posto tramite pagina facebook) 
 

Ore 17:30 inizo e presentazione della serata; viaggio 
lungo strade e dentro case di luoghi altri; colorato buffet  

 

Durante la serata sarà possibile firmare l'appello per la 

Legge di Iniziativa Popolare "Un'altra difesa è 

possibile", che consideriamo una concreta risposta 

anche agli ultimi fatti di violenza in Francia e nel 

mondo (www.difesacivilenonviolenta.org) 

Le 15 “malattie” della Chiesa (e la loro cura) 
Dal discorso fatto dal Santo Padre Papa Francesco nell’incontro del 22 dicembre con i 
Cardinali e i Superiori della Curia Romana, stiamo pubblicando sul nostro notiziario un 
po’ alla volta tutti i 15 punti del “catalogo delle malattie” che possono ostacolarci nella 
vita di credenti e praticanti.  

3. C’è anche la malattia dell’"impietrimento" mentale e spirituale: ossia di 
coloro che posseggono un cuore di pietra e un "duro collo" (At 7,51-60); di 
coloro che, strada facendo, perdono la serenità interiore, la vivacità e l’audacia 
e si nascondono sotto le carte diventando "macchine di pratiche" e non "uomini 
di Dio" (cfr Eb 3,12). È pericoloso perdere la sensibilità umana necessaria per 
farci piangere con coloro che piangono e gioire concoloro che gioiscono! È la 
malattia di coloro che perdono "i sentimenti di Gesù" (cfr Fil 2,5-11) perché il 
loro cuore, con il passare del tempo, si indurisce e diventa incapace di amare 
incondizionatamente il Padre e il prossimo (cfr Mt 22,34-40). Essere cristiano, 
infatti, significa «avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» (Fil 2,5), 
sentimenti di umiltà e di donazione, di distacco e di generosità. 
 

Ufficio di Pastorale familiare in 
collaborazione con CAV (Centro Aiuto alla Vita), 

Coop Madre Teresa e Movimento per la vita 
Giornata per la vita 2015 “SOLIDALI PER LA VITA” 

e iniziative promosse dall’Ufficio di Pastorale familiare 
Domenica 1 febbraio Giornata per la vita in parrocchia 

Domenica  
8 febbraio 

ore 16.30 all'Oratorio don Bosco di Via Adua 79 a Reggio riflessione con Mons. José Noriega Docente di Morale all'Istituto 
“Giovanni Paolo II” sul tema «La speranza che riempie la vita: generare alla vita buona» (servizio di animazione x bambini) 

giovedì 12 febbraio alle 20.45 in Cattedrale ci sarà la Veglia di San Valentino per tutti i fidanzati con la presenza del Vescovo Massimo 

14 e 15 marzo 
a Marola ci saranno gli Esercizi spirituali per le famiglie guidati da Giovanna Bondavalli e due coppie di sposi. 

Sono già aperte le iscrizioni sul sito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BREVI NOTIZIE RIGUARDANTI IL DORMITORIO E IL PROGETTO EMERGENZA FREDDO 
PRANZO. Domenica scorsa 18 gennaio c’è stato nell'oratorio di Gavasseto il pranzo insieme ai ragazzi ospitati nell'ex scuola materna, con 
circa 80 presenze per un bellissimo momento di condivisione per la nostra comunità. Alle 10.00 alcune fantastiche ragazze delle superiori tra 
una lacrima e l'altra stavano già affettando chili di cipolle ...e mentre i ragazzi apparecchiavano e mamme e papà preparavano i sughi per la 
pasta l'atmosfera si è fatta davvero speciale. Dopo la Messa tutti a tavola! E i nostri amici hanno gradito il buonissimo couscous preparato da 
Samira e tutti gli altri piatti portati dalle tante famiglie presenti. E dopo aver mangiato....partitona di calcetto! Grazie a tutti per la bella giornata 
trascorsa insieme e grazie a tutti  coloro che hanno lavorato per la sua buona riuscita. Il prossimo appuntamento (sempre aperto a  tutti ) è per 
domenica 15 febbraio: il pranzo sarà preparato dal gruppo dei ragazzi e ragazze di terza media e siamo tutti invitati. 
SITUAZIONE. Al momento gli ospiti sono 6 dei quali 5 uomini provenienti dal Nord Africa (Algeria e Marocco), ma residenti in Italia da circa 20 
anni ed ora senza lavoro, ed  un ragazzo proveniente dalla Nigeria. Le loro famiglie vivono tutte nei loro paesi d'origine. Pur essendosi 
conosciuti da poco formano un buon gruppo e  sono persone molto cordiali, tutte in cerca di occupazione. 
INCONTRO FORMATIVO CARITAS. “Fa freddo, TU puoi fare qualcosa” percorso informativo/formativo sui temi dell'accoglienza: Il Progetto 
di Accoglienza Invernale, le esperienze delle comunità presenti a Reggio Emilia, idee nuove, voglia di mettersi in gioco, ... Terza serata giovedì 
29 gennaio in segreteria Caritas alle 20.45 con Don Matteo Mioni sul tema: “Voi stessi date loro da mangiare - Confrontiamoci con la Parola” 


