
 

DOMENICA 21            VI  PASQUA   

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

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.ti Fam. Ferretti-Ravazzini + Bagnoli Martino e Otella 

 

ore  16.30 (Bagno)  Battesimo di Vignali Tommaso e Riccardo 

   

lunedì 22   ore 18.30  (Bagno) S. Messa pro populo 
(s. Rita da C.) 

martedì 23  ore 18.30  (Bagno) S. Messa con intenz. libera   
  

mercoledì 24  ore 18.30  (Bagno) S. Messa  “ “ 

  

giovedì 25   ore 18.30  (Bagno)  S. Messa  “ “ 
      

venerdì 26  ore 20.30  (Corticella) S. Messa  “ “ 
(s. Filippo N.) 

sabato 27   ore 15 (Corticella) Fine anno catechistico           
    ore 17        (Bagno)     Battesimo di Montanari Clarissa 

    ore 19       (Bagno)   S. MESSA pro def.to Bonacini Ettore (trigesimo)  
   

DOMENICA 28   ASCENSIONE del Signore  

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

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo   

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.ti Gambarelli Paola + Fornaciari Giovanni ed Edda 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  DAL  21  AL  28/05/2017 

Unità Pastorale:  

 sab. 27 alle h. 15 a Corticella: conclusione Anno catechistico (preghiera e giochi). 

Si ricorda che è importante pensare a dare la propria disponibilità per il prossi-

mo anno al servizio di catechista e di aiuto-catechista.  

 sab. 27 alle h. 15.15 a Bagno incontro per tutti i genitori che possono col-

laborare al funzionamento del GREST. Si aspettano in particolare “forze 

nuove” che abbiano voglia di impegnarsi per i bambini/e ragazzi/e dell’unità 

pastorale. 
 merc. 31 Maggio alle h. 20.30 a Corticella: chiusura del mese di Maggio (Rosario 

e S. Messa) 

AVVISI 

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



 

 

Consacriamo a te le nostre vite, le affidiamo a te. Non c’è 
differenza tra consacrarci e affidarci. Consacriamo: sap-
piamo che ogni istante della nostra vita trova la sua luce nel 
suo legame con l’Infinito, nel suo abbandono a Dio, nel rico-
noscimento della sua signoria. Ci affidiamo a te, perché tu ci 
accompagni sempre verso di lui. 
Ti ringraziamo, Madre, per avere concesso alla nostra terra 
e alla nostra Chiesa il fiume ininterrotto di un popolo fedele, 
dai nostri padri fino a oggi, di averci donato la perseveran-
za della fede. La fede cristiana non è un’appartenenza gelo-
sa, che si contrappone ad altre appartenenze. La vita cri-
stiana è offerta a tutti gli uomini, è donata nel battesimo a 
coloro che per grazia vogliono aderire al corpo di Gesù sulla 
terra. 
Continua, o Madre, a suscitare nella nostra terra e nella no-
stra Chiesa cristiani felici della propria fede, capaci di ab-
bracciare la vita, di scrivere nuovi percorsi di testimonian-
za a Cristo, compagni pieni di speranza per tutti gli uomini. 
Aiuta tutti a comprendere che, quando la Chiesa chiama 
terribili delitti l’aborto o l’eutanasia, non vuole creare dispe-
razione. Vuole invece aiutare gli uomini e le donne a difen-
dersi dalle ideologie di morte che rendono cupo il cielo del 
nostro tempo. L’umanità ringrazierà la Chiesa per queste 
parole. 
Fa’, o Madre, che abbiamo a ritrovare la strada della pre-
ghiera attraverso la recita frequente del santo rosario, at-
traverso la penitenza, che è accettazione di ciò che ancora 
non riusciamo a capire del disegno di Dio, attraverso l’ado-
razione eucaristica, attraverso il silenzio e la supplica. La partecipazione frequente ai 
sacramenti della riconciliazione e dell’eucarestia rafforzerà il nostro incontro con Dio e 
con i fratelli. 
Sappiamo che una vita piena e luminosa ci sarà concessa soltanto oltre la morte, ma, 
Madre di misericordia, anticipa già in questo tempo i segni della vittoria: la fede, la ca-
rità, l’amore nelle famiglie, l’amore verso i poveri, icona della tua presenza, la vicinan-
za ai malati, a coloro che sono soli, disperati. Maria, che dopo l’annunciazione sei corsa 
da Elisabetta, aiutaci a correre, a uscire, a camminare fiduciosamente verso gli uomini 
che attendono il tuo Figlio. 
Beatissima Madre, accogli questa preghiera con cui oggi consacro e affido a te tutta la 
Chiesa di Reggio Emilia – Guastalla, i sacerdoti, i diaconi, i nostri missionari in Paesi 
lontani, i religiosi, tutto il popolo di questa terra e, infine, anche la mia persona e il mio 
ministero. 
Amen 

+ Massimo Camisasca  

Il Vescovo consacra la Diocesi a Maria  

Piazza Duomo 13 maggio 2017 


