
 

DOMENICA 5            V  T. Ordinario (Giornata per la Vita)  

ore   8.30 (S. Donnino)  S. MESSA pro def.ta suor Casali Innocenza 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro populo              

 

lunedì 6   ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. libera 
(s. Paolo M. e c.)   
martedì 7   ore 18.30 (Bagno) S. Messa  “ “  
(B.V. della P.)  

mercoledì 8  ore 18.30 (Bagno) S. Messa  “ “  
  

giovedì 9   ore   9      (Bagno) S. Messa “ “  + Adorazione 
(II giov. mese)  “      18                preghiere per ammalati 

    “      18.45                Vespro e Benedizione SS. Sacramento  
 

venerdì 10  ore  18.30  (Bagno)   catechismo cresimandi 

(s. Scolastica v.)  ore 20.30 (Corticella) S. Messa con intenz libera 
    ore  20.45 (Cattedrale-RE) Veglia dei fidanzati con il Vescovo   

 

sabato 11   ore 10.30 (Masone) S. Messa pro ammalati delle ns, U.P.  

(N.S. di Lourdes)  ore 15                Catechismo (confessioni a Bagno) 

    ore 18.30 (Bagno)    S. MESSA pro def.ti Pisi Paolo e sig.ra Anna 
                                     

DOMENICA 12     VI   T. Ordinario  
ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro populo 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo,     con presentazione cresimandi 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.to Daolio Gianmarco (11° anniv.),  “ “   “ 

 

ore  16      (Corticella)  Battesimo di Islamaj Gioia 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE DAL  5  AL  12/02/2017 

Unità Pastorale 

 Oggi Dom 5 febbraio la nostra unità pastorale in occasione della 37° Giornata della Vita ha deciso di soste-

nere le attività ed i progetti del Centro Aiuto alla Vita (CAV) di Reggio Emilia con vendita di primule e violette 

al termine delle SS. Messe. 

 giov. 9 (II giov. mese) a Bagno: h. 9 S. Messa + Adorazione; h. 18 preghiere per ammalati; 18.45 Vespro e Be-

nedizione SS. Sacramento) 

 Sabato 11 febbraio MADONNA di LOURDES: A MASONE GIORNATA DEL MALATO: celebrazione della S. 

Messa delle ore 10.30; durante la funzione sarà amministrato il Sacramento dell'Unzione dei malati a chi, 

avendo problemi di salute, lo desidera. La nostra unità pastorale ha aderito all’iniziativa; anziani, ammalati e 

chiunque lo voglia è invitato a partecipare. Chi avesse problemi di trasporto  avvisi in parrocchia. 

 Dom. 12 nelle SS. MESSE a Corticella e Bagno: presentazione cresimandi. 

Bagno:  

 Oggi Dom 5 tombola nei locali parrocchiali 

► Il coro ha bisogno di te: il 6 febbraio alle ore 21 riprendono le prove 

 mer 15 si confezionano lasagne gio 16 tortelli  pomeriggio e sera (Antonella 0522343328 -Teresa 0522343171) 

AVVISI 

Chi vuole ricevere il notiziario nella propria email può mandare un messaggio con cognome nome indicando nell’oggetto si notiziario 



 

 Due storie, due tragedie, due risposte. Una vendetta. Un perdono 
da “Avvenire”mercoledì, 25 gennaio 2017 

Ha aspettato molti mesi, ma non ha cambiato 
proposito. Ieri a Vasto, in Abruzzo, Fabio di Lello, 
marito di una donna investita e uccisa da un au-
tomobilista la scorsa estate, ha deciso di portare 
a termine la vendetta a lungo meditata. Ha se-
guito, atteso e ucciso a colpi di pistola l’investi-
tore; poi è andato a depositare l’arma sulla tom-
ba della moglie Michela. Come si deposita un 
mazzo di fiori, una pistola: te l’avevo promesso, 
cara, che non lo avrei lasciato vivere. 
Dall’altra parte dell’oceano nelle stesse ore ac-
cade una vicenda di segno totalmente opposto, 
agli antipodi anzi. È la storia di un prete che la-
vorava nelle carceri con i giovani detenuti a 
Saint Augustine, in Florida, e che da uno di loro 
è stato assassinato. Ora quel ragazzo è in attesa 
della sentenza capitale. Ma il suo vecchio amico 
prete aveva lasciato a un notaio, oltre vent’anni 
fa, una lettera: «Non condannate a morte il col-
pevole del mio omicidio». Una profezia, oltre 
che un testamento: padre René Wayne Robert 
già nel 1995 era intimamente certo che la sua 
vita sarebbe finita per mano di uno dei 'suoi' ra-
gazzi. Ragazzi disadattati, violenti, amatissimi, 
con i quali ogni giorno era una sfida. Il suo as-
sassino, Steven Murray, 28 anni, appena rilascia-
to dalla prigione aveva chiesto soldi a padre Ro-
bert, e nella discussione aveva perso il controllo 

e lo aveva ucciso, la primavera scorsa. 28 anni, il 
giovane omicida, dunque ai tempi del testamen-
to del prete era solo un bambino di sei anni. Co-
me avvolto misteriosamente nella sapienza del-
la profezia, quell’ancora giovane prete in qual-
che modo sapeva già, e già perdonava. Ora 
7.000 fedeli della diocesi e tre vescovi hanno fir-
mato una petizione perché il colpevole sia ri-
sparmiato: perché non si levi vendetta, sulla 
tomba di un prete misericordioso. 
Le due storie divenute note nelle stesse ore da 
un capo all’altro dell’oceano paiono specchiarsi, 
in mondi alla rovescia. Sulla tomba di un cimite-
ro abruzzese una pistola ancora calda, mortale 
promessa mantenuta; in Florida migliaia di per-
sone che forse, d’istinto, non avrebbero ragio-
nato diversamente, condotte da un cristiano al 
perdono. Allo stupore di chi guarda quel gesto 
fra noi raro, contrario al nostro umano impulso, 
e, finalmente, vede: quanto di più di vita e di 
speranza sta in questa scelta apparentemente 
debole, in verità così audace. Forte al punto di 
superare la morte, di farsi, al suo veleno, antido-
to. Quel ragazzo americano forse vivrà. Forse 
perdonerà a sua volta qualcuno, un giorno; e 
sarà ancora scacco alla morte, nel nome del no-
stro Dio, amante della vita. 

Marina Corradi 

CIRCOLO ANSPI S. GIOVANNI BATTISTA 
Via Lasagni, 2 – BAGNO  (RE) 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
In prima convocazione: lunedì 20/02/2017 alle ore 12,00 

 e in seconda convocazione 

MARTEDI 21/02/17 alle ore 21,00 
Presso la sede del Circolo in via N. Lasagni 2 – Villa Bagno (RE) 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL CIRCOLO 
Ordine del giorno: ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
    VARIE ed EVENTUALI 

Sono invitati tutti i soci maggiorenni. Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni tesserati per l’anno 2017. 
E’ possibile candidarsi alla carica di Consigliere fino al momento dell’inizio delle votazioni dandone comunicazione al 
presidente e segretario dell’assemblea. 

 

Al termine momento di convivialità 


