
 

DOMENICA 22            III  T. Ordinario (Giornata del Seminario) 
-nelle SS. MESSE: colletta pro Seminario  
ore   8.30 (S. Donnino)  S. MESSA pro populo 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro populo              

 

lunedì 23   ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. .libera,  con preghiera unità cristiani 

 

martedì 24  ore 18.30 (Bagno) S. Messa  “ “   “ “ 
(s. Francesco di S.)  

mercoledì 25  ore 18.30 (Bagno) S. Messa  “ “   “ “ 
(Convers. S. Paolo)  

giovedì 26   ore 18.30 (Bagno) S. Messa “ “  
(ss. Timoteo e Tito)  ore  21       (Corticella)  Catechisti 
 

venerdì 27  ore  18.30  (Bagno)  catechismo cresimandi 

    ore 20.30 (Corticella) S. Messa con intenz. libera   

 

sabato 28   ore 15       Catechismo (confessioni a Corticella) 

(s. Tommaso d’A.)  ore 18.30 (Bagno) S. MESSA con intenz. libera   
     

DOMENICA 29     IV  T. Ordinario  

ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro populo 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro def.ta Nicolini Maria (1° anniv.) 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.ti Fam. Ferretti-Ravazzini 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE DAL  22  AL  29/01/2017 

Unità Pastorale 

 merc. 25 h. 21  a Bagno: incontro gruppo CARITAS o.d.g. :dormitorio Gavasseto, impressioni proposte….; 

GIORNATA DEL MALATO 11 feb a Masone con U.P. MADONNA DELLA NEVE; raccolta materiale per bam-

bini; situazioni particolari di disagio economico; varie.  

Tutti sono invitati, in modo particolare chi aderisce già o vuole partecipare all’iniziativa “dormitorio”. 

 giov. 26 h. 21 a Corticella: incontro Catechisti 

Bagno:  
-Oggi Dom 22 h 15,00 Tombola nei locali parrocchiali 

AVVISI 

Per adesioni e rinnovi vedere locandine 
esposte Per adesioni e rinnovi vedere 

locandine esposte 

Un sollecito per aderire a: 



 

 CHIESA DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA           Seminario Vescovile 

La comunità del Seminario 

Oggi è composta da 16 giovani che stanno compiendo il cammino per diventare sacerdoti diocesani. Tale cammino 
attualmente prevede un periodo propedeutico oltre ai sei anni di studio teologico. Inoltre il nostro Seminario ospita un 
seminarista ghanese della diocesi di Kumasi. 

Alcuni dati 

In questo 2016 sono stati ordinati due nuovi sacerdoti e otto nuovi diaconi permanenti. A Dio piacendo avremo nell’an-
no 2017 una sola ordinazione sacerdotale e l’ordinazione di una decina di Diaconi permanenti. Nel settembre scorso so-
lo un nuovo alunno è entrato nel nostro seminario che oggi vede la presenza di 16 seminaristi diocesani di cui uno pro-
veniente da altra diocesi.                     
 

Dall’ingresso in Diocesi del Vescovo Massimo sono stati ordinati 8 presbiteri e 29 diaconi permanenti. Nello stesso perio-
do sono deceduti 28 presbiteri e 5 diaconi permanenti. 
 

242 sono i Sacerdoti diocesani mentre sono 15 quelli extra diocesani  dei quali 7 a servizio delle parrocchie; 112 sono i 
Diaconi permanenti.  Dei 242 preti diocesani 89 superano i 75 anni, mentre sono 26 quelli che hanno un età inferiore ai 
40 anni. 219 svolgono ministero attivo in diocesi, 107 di essi sono parroci, 19 sono i vicari parrocchiali, 93 collaboratori 
pastorali.  
 

L’età media del clero ha raggiunto anni 64,69 mentre quella dei diaconi permanenti è di poco inferiore (63,66).  

Cari amici, 
               come ho scritto nella mia lettera pastorale, tutti siamo chiamati a pregare e a gioire per le voca-
zioni sacerdotali. Attraverso coloro che Dio sceglie e chiama a rivivere in mezzo a noi la Sua vita, le nostre 
esistenze sono continuamente alimentate e sostenute. 

Preghiamo tutti perché il Signore ci conceda pastori secondo il suo cuore. Intanto sosteniamo i no-
stri sacerdoti e, in particolare, i nostri seminaristi. 

Vi chiedo, se possibile di sostenere anche con una vostra offerta la vita del nostro Seminario. 
Di cuore vi ringrazio e vi benedico. 

 
+ Massimo 

PASTORALE SCOLASTICA, FORUM FAMIGLIE, AGE SCRIVONO AI PARROCI 

Spesso si è sentito solo parlare di alleanza educativa tra i corridoi delle scuole, spesso ci è sembrato ci fosse poco 
“spazio” per i genitori (“è già tutto deciso”, si diceva), spesso abbiamo lasciato l’educazione solo nelle mani di insegnanti 
e professori, magari andandoci a lamentare quando era ormai troppo tardi. Con la nuova riforma della scuola, invece, si 
può pensare ad una nuovo impegno delle famiglie nella scuola: una nuova possibilità di costruire una virtuosa collabora-
zione tra insegnanti, studenti e genitori per il bene di tutti, per cercare di educare davvero al bene, al bello e al vero le 
nuove generazioni, così come ci ha invitato a fare Papa Francesco 
. In questa prospettiva è da cogliere come positiva l’iniziativa che il Forum delle Associazioni Famigliari ha lanciato: 
“Immischiati nella scuola”. 
È quanto ormai urgente, infatti, ripensare alla scuola come un luogo di missione in cui portare la nostra testimonianza di 
uomini e donne appassionati alla vita che desiderano che la scuola torni ad essere il luogo in cui mostrare ai bambini, ai 
ragazzi e ai giovani di oggi la positività del nostro tempo con tutte le sue sfide e la bellezza del dono della loro vita. 
Anche nella nostra diocesi Forum delle Associazioni Famigliari e Age, in rete con l’ufficio di pastorale scolastica, si stanno 
attrezzando per non lasciare soli quanti si prenderanno questo impegno e responsabilità, formandoli e preparandoli su 
tutte le opportunità che la legge ci offre per tentare di costruire davvero una “buona scuola” 
. Quindi si possono contattare i responsabili delle due associazioni per incontri con i genitori, informazioni e notizie: 
Maurizio Rizzolo per il FORUM 3471117205 Gabriele Rossi per AGE 3355890033 
Così come si può consultare il Portale www.forumfamigliereggio.it che è predisposto per offrire una ampia documenta-
zione sui diversi argomenti che si presentano nella vita quotidiana della scuola e nel rapporto educativo, quali, ad esem-
pio, la privacy, le dipendenze, i disturbi specifici di apprendimento, l’educazione alla affettività ed altri. 
 

don Carlo Menozzi (Pastorale scolastica) 

Maurizio Rizzolo (Forum Famiglie) 

Gabriele Rossi (Age) 


