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1Sam 3,3-10.19   Sal 39   1Cor 6,13-15.17-20   Gv 1,35-42  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

Giornata diocesana del Seminario  -  Il Signore chiama per nome 
 

Dalle letture di questa Domenica, Giornata diocesana del Seminario, emerge in modo 
chiarissimo il tema della vocazione. Per cinque volte il Signore si rivolge a un ragazzo con 
una sola parola, il suo nome: «Samuele!». E quando finalmente viene compresa l'origine 
misteriosa di quella chiamata, la risposta è: «Parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta».  

 

Chiamata e Risposta 
È significativo che la voce di Dio venga ripetutamente interpretata come la voce di un 

uomo, di Eli: Dio entra così delicatamente nella vita di Samuele da presentarsi al suo livel-
lo, da poter essere confuso con un uomo. Questo antropomorfismo può irritare l'intellet-
tuale che è in noi ma può anche suscitare la consapevolezza di noi stessi: siamo chiamati 
per nome da Dio; abbiamo quindi davanti a lui un'identità precisa; la vocazione non ci 
toglie la dimensione personale ma al contrario ci risveglia a essere noi stessi. Così la ri-
sposta di Samuele: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta» va intesa certo come un ricono-
scimento della sovranità di Dio del quale l'uomo è al servizio; ma va intesa anche come 
affermazione del proprio valore e della propria dignità che si esprimono nella missione. 
Acquista un significato stupendo la vita di un profeta che trasmette la parola di Dio; ma 
acquista un valore solido la vita di ogni uomo che riceve da Dio una vocazione e una mis-
sione. 

 

Maestro, dove abiti? 
Lo si vede anche nel Vangelo dove Giovanni narra la ricerca di un luogo dove poter 

trovare riposo. Si noti come è costruito il racconto: due discepoli si trovano presso il Batti-
sta; sono là, fermi, ma solo perché non sanno dove andare. Il Battista non è il luogo defi-
nitivo dove l'uomo possa trovare riposo. Tanto che quando Gesù passa e Giovanni lo 
indica come l'agnello di Dio, i due discepoli si mettono a seguire Gesù. Viene posta a loro 
una domanda precisa: «Che cosa cercate?». Sono le prime parole di Gesù nel quarto 
Vangelo ed esprimono un invito a prendere coscienza di sé: cercano qualcosa, quindi non 
sono soddisfatti di ciò che possiedono. Ma è solo inquietudine il loro seguire Gesù? «Che 
cosa cercate?». Ricchezza o potere, serenità o sicurezza, successo o riuscita; che cosa 
cercate? Gli risposero: Rabbi, dove abiti? Si può interpretare la domanda in senso banale, 
come se si chiedesse a Gesù l'indirizzo di casa. Ma chi ricorda il prologo del Vangelo sa 
che il Verbo stesso di Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

C'è dunque, nel nostro mondo, un luogo che è particolarmente ricco di significato per-
ché lì si trova la parola di Dio mediante cui il mondo è stato creato. Trovare questo luogo 
significa avere la propria vita illuminata, poter dare uno scopo alle fatiche e alle sofferenze 
dell'esistenza; dunque: Maestro, dove abiti? «Venite e vedrete. Andarono... videro... si 
fermarono presso di lui». II luogo dunque è Lui, non una casa o una tenda ma Lui, la per-
sona stessa di Gesù; è presso di Lui che i discepoli si fermano; è nella comunione e inti-
mità e amicizia con Lui che si trova il riposo che si cercava. Adesso finalmente ci si può 
«fermare», perché «chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più se-
te» (Gv 6,35). 

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità (martedì, giovedì e 
sabato) 
19.00 Chiesa Parrocchiale    (Lunedì, Merco-
ledì, Venerdì) 
18.00 Sabato prefestiva Chiesa parrocchiale 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.15  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 
 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 11.00 

Ospedale Sassuolo  17.00 alla domenica 

ORARIO SANTE MESSE  



U. P. Madonna del Carmelo  

 Domenica 17 Gennaio, come ogni anno, si ter-
rà la giornata di sostegno al Seminario della nostra 
Diocesi. È sempre straordinario vedere come sia viva 
la sensibilità dei fedeli a sostegno dei giovani che 
rispondono positivamente alla chiamata del Signore 
al sacerdozio. È davvero importante che s’intensifi-
chino le preghiere a Dio affinché la Chiesa di Reggio 
Emilia e Guastalla possa accompagnare, preparare e 
portare al sacerdozio nuovi giovani. Spetta a ciascu-
no di noi trovare le parole per sensibilizzare il popolo 
a noi affidato, pregare per sempre nuove vocazioni e 
sostenere con la colletta di domenica lo studio e la 
preparazione dei nostri undici seminaristi.  

+ Massimo  
 
Il rettore e il vice-rettore scrivono: 
 
Carissimi confratelli sacerdoti, 
domenica 17 Gennaio 2021 la Chiesa di Reggio Emi-

lia-Guastalla celebra la Giornata Diocesana del Semi-
nario che già da tredici anni rappresenta un passo si-
gnificativo nell’itinerario pastorale delle nostre comuni-
tà. E’ un appuntamento che le invita a rinnovare la 
coscienza di una responsabilità che è loro affidata: 
accompagnare il cammino di discernimento vocazio-
nale dei giovani, in particolare di coloro che il Signore 
Gesù chiama a seguirLo lungo la via del sacerdozio. 
«La Chiesa, che per nativa costituzione è “vocazione”, 
è generatrice ed educatrice di vocazioni» (Giovanni 
Paolo II, Pastores dabo vobis 35). La Giornata offre tre 
suggerimenti per suscitare e custodire nel popolo di 
Dio questo atteggiamento: preghiera, testimonianza, 
sostegno economico.  

 
1 La Giornata del Seminario vuole essere prima di 

tutto una giornata di preghiera, un momento in cui ri-
volgersi insieme al Padre per invocare il dono dello 
Spirito. Solo la Sua azione può suscitare nel cuore dei 
giovani il desiderio di dedicare la vita all'annuncio del 
Vangelo e il coraggio di un «sì» generoso! E’ un sug-
gerimento che può assumere diverse forme: proporre 
una o più preghiere dei fedeli nella celebrazione euca-
ristica, coinvolgere le persone anziane o malate nella 

comune invocazione della comunità, delineare percor-
si di preghiera personale, quotidiana e domestica, or-
ganizzare una veglia di preghiera a carattere vocazio-
nale …  

 
2 Il secondo suggerimento che la Giornata del Semi-

nario offre è valorizzare la forza della testimonianza 
personale: «Un ragazzo, una ragazza, è vero che sen-
te la chiamata del Signore, ma la chiamata è sempre 
concreta, e almeno la maggioranza delle volte, la più 
parte delle volte è: “Io vorrei diventare come quella o 
come quello”. Sono le nostre testimonianze quello che 
attira 1 i giovani» (papa Francesco). Proponiamo di 
cogliere l’occasione per condividere con semplicità la 
propria storia vocazionale: com’è nata la mia vocazio-
ne? che cosa mi ha aiutato? perché mi è possibile dire 
che quel «sì» è stato e continua ad essere capace di 
riempire di senso la mia esistenza?  

 
3 Le comunità possono infine maturare un atteggia-

mento di cura nei confronti del cammino di chi è già 
orientato al sacerdozio, o di chi lo sarà in futuro, con 
scelte di sostegno economico. Le offerte raccolte in 
occasione della Giornata del Seminario costituiscono il 
contributo più rilevante al percorso formativo dei semi-
naristi a quali possiamo domandare solo una piccola 
quota di partecipazione alle spese. Lo scorso anno ci 
avete donato 50 mila euro, grazie di vero cuore! Confi-
diamo che tanti offrano il proprio contributo anche que-
st’anno! Ricordiamo che le buste sono disponibili pres-
so l’economato del Seminario. Negli anni passati è 
stata poi ideata un’altra modalità per sostenere la for-
mazione dei candidati al sacerdozio: farsi carico delle 
spese mensili di vitto e alloggio di un seminarista che 
ammontano a circa 1.000 euro (10.000 euro annuali). 
E’ l’iniziativa “Borsa di studio: adotta un seminarista”. 
Animati da una profonda speranza, affidiamo la Gior-
nata alla preghiera di Maria, a san Prospero e San 
Francesco, patroni della nostra Diocesi, e al beato 
seminarista martire Rolando Rivi.  

Con riconoscenza,  
don Alessandro Ravazzini, rettore 

don Luigi Orlandini, vice-rettore 

Domenica 17 Gennaio, giornata di sostegno al Seminario della nostra Diocesi 



U. P. Madonna del Carmelo  

Offerte per il Seminario 

 

Per versare le offerte al Seminario sono possi-
bili due soluzioni: 

- consegnarle all’economato del Seminario 
(aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 
12.30, 0522-406851) 

- fare un bonifico bancario con le seguenti 
specifiche: 

Seminario Vescovile di Reggio Emilia 
Banco BPM, Agenzia 2, Reggio Emilia 
Coordinate bancarie: IT92 W 05034 12802 

000 000 00 2387 
Causale: “Giornata Diocesana del Seminario” 

oppure “Borsa di studio: adotta un seminarista” 
 
 

 
ISTITUTO DIOCESANO 

DI MUSICA  
E LITURGIA  

“don Luigi Guglielmi” a.p.s. 
Via L. Reverberi, 3 - 42121 Reggio Emilia - 

0522.437959 • segreteria@idml.it • 
www.idml.it 

 

Iscrizioni secondo quadrimestre 
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 

Gli strumenti: 
CHITARRA • FLAUTO • ORGANO • PIANO-
FORTE • VIOLINO • SASSOFONO • CLARI-
NETTO • VIOLONCELLO • PERCUSSIONI • 
CANTO 
Informazioni e iscrizioni 
IDML - segreteria@idml.it • tel. 0522 437959 
la segreteria è aperta lunedì, martedì, giovedì 
dalle 15:30 alle 18:30 

La comunità del Seminario 
 
La comunità del Seminario è oggi composta da undici 

giovani. Il percorso formativo prevede un periodo prope-
deutico (e/o un anno di stage pastorale) e sei anni di 
studi filosofici e teologici. 

 Luca, 19 anni, Sassuolo, anno propedeutico 

 Simone, 19 anni, Comunità Sacerdotale Familiaris 
Consortio, Albinea, I teologia 

 Luca, 26 anni, Medjugorje, I teologia 

 Antonio, 36 anni, Reggio Emilia, II teologia 

 Francesco, 29 anni, Guastalla, II teologia 

 Boniface, 25 anni, Comunità Regina Pacis, Costa d’A-
vorio, IV teologia 

 Florent, 40 anni, Comunità Regina Pacis, Costa d’A-
vorio, IV teologia 

 Francesco, 25 anni, Comunità Sacerdotale Familiaris 
Consortio, Albinea, V teologia 

 don Paolo, 35 anni, Rio Saliceto, VI teologia 

 don Sebastiano, 32 anni, Casalgrande, VI teologia 

 don Marcello, 38 anni, Marola, risiede a Montecchio 
Emilia 

 don Alessandro Ravazzini, rettore 

 don Luigi Orlandini, vice-rettore 

 don Edoardo Ruina, direttore spirituale 

 don Matteo Mioni, direttore spirituale 

 don Pietro Paterlini, direttore spirituale 
 

La vita dei seminaristi 
La vita del seminarista si sviluppa principalmente in 

tre ambiti: vita comunitaria, studio, servizio pastorale. 
1) La vita comunitaria è scandita da un ritmo di pre-

ghiera (lodi e meditazione al mattino, vespri e messa 
alla sera, preghiera personale e condivisione), da alcuni  
appuntamenti formativi e dagli impegni che appartengo-
no alla quotidianità di ogni famiglia (pulizie, servizio a 
tavola, momenti di svago, di amicizia e di fraternità ...). 
La concretezza della vita feriale è un luogo prezioso di 
maturazione umana e spirituale, sia per i singoli che per 
l'intera comunità. 

2) Lo studio impegna i seminaristi per sei anni, gli 
esami da sostenere sono circa ottanta e il percorso ter-
mina con la discussione di un elaborato scritto (tesi) e la 
presentazione di un argomento a scelta (lectio coram). 

3) Nel servizio pastorale i seminaristi condividono il 
ministero che un sacerdote svolge in un'Unità Pastorale 
o in un Ufficio Diocesano. La finalità della proposta è 
l'educazione del cuore alla carità pastorale, mediante la 
fraternità e il confronto, la partecipazione alla vita di una 
comunità cristiana e la conoscenza di percorsi in cui 
prende forma l'annuncio del Vangelo. 

 

Alcuni dati 
Lungo l'annata 2019-2020 sono state celebrate tre 

ordinazioni presbiterali e tre ordinazioni diaconali. Le 
prossime ordinazioni si terranno sabato 22 maggio 
2021. Da settembre 2020 si sono uniti alla comunità dei 
seminaristi due giovani. 

Un invito!  
- Messa con la comunità del Seminario: ogni martedì 
alle ore 19.30 nella chiesa di Sant’Agostino Settimana 
comunitaria (per giovani dai 18 anni in su): 21-26 Marzo 
2021 
- Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni: do-
menica 25 Aprile 2021 
- Ordinazioni presbiterali e diaconali: sabato 22 maggio 
2021 

Corsi in preparazione 
al matrimonio cristiano 

Unità Pastorale “Madonna del Carmelo” 
Unità Pastorale “Sassuolo Centro” 
Unità Pastorale “ Sassuolo Nord” 

 
MARTEDI’ 26/01/2021 ore 20.30 Accoglienza e pre-

sentazione del percorso 

MARTEDI’ 9/02/2021 ore 20.30 

MARTEDI’ 23/02/2021 ore 20.30 

MARTEDI’ 9/03/2021 ore 20.30 

MARTEDI’ 23/03/2021 ore 20.30 

MARTEDI’ 13/04/2021 ore 20.30 

MARTEDI’ 27/04/2021 ore 20.30 

 

Informazioni e iscrizioni 

Segreteria parrocchia San Giorgio 0536/881302 

Segreteria parrocchia Consolata 0536/872512 



  Parrocchia di ROMETTA 

FOTO PRIMA COMUNIONE 
Sono pronte le chiavette con le 
foto della Prima Comunione. Si 
possono ritirare in segreteria il 
lunedì e mercoledì  matti-

na.        
 
 

EQUIPE ORATORIO 
Lunedi 18 alle ore 21 incontro online 
dell’equipe oratorio.  

 Parrocchia SAN MICHELE 

TESSERAMENTO ANSPI 
2021 

 
Durante il periodo di chiusu-
ra del bar di Rocca, le tesse-
re si rinnovano presso la se-
greteria parrocchiale durante 

gli abituali orari di apertura 

INIZIO CATECHESI 
Ricordiamo fin d’ora che le 
attività di catechismo inizie-
ranno domenica 14 febbraio 
con l’inizio della quaresima. 
In tale domenica saranno 
invitati anche i genitori!   

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

BATTESIMO 

 

Ricordiamo nella preghiera BAN-
CHIO LISA, di Giovanni e Danie-
la, che domenica 17 gennaio alle 
ore 16 riceverà il Sacramento 
del Battesimo. 

 
 

SERVIZI LITURGICI 
Martedì 19 gennaio alle ore 21, invitiamo 
lettori, chi svolge servizio all’altare e gli ad-
detti alla sicurezza a partecipare ad un incon-
tro organizzativo via meet. Verrà inviato il 
link. 

  Parrocchia di PIGNETO 


