
 

DOMENICA 24        XXV  T.  Ordinario  
  *le due SS. MESSE sono le ultime del (ex) parroco d. Mauro, nelle quali saluta le persone e le comunità.  
ore   8.30 (S. Donnino)   S. MESSA pro populo 

ore 10.30 (Bagno)   S. MESSA [unica per Bagno e Corticella] pro def.ti Tano e Fam. Frignati Paglia 
            -segue rinfresco  
 

 giovedì 28    ore 20.30 (Bagno) S. Messa  
  
DOMENICA 1 ottobre    XXVI  T.  Ordinario  
ore 10      (Corticella)   S. MESSA                   
ore 11.15 (Bagno)   S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  DAL  24/09  AL  1/10/2017 

Saluto di Don Mauro alle comunità di Bagno, Corticella e S. Donnino 

 

 Con queste due righe saluto e ringrazio tutte le persone delle comunità parrocchiali di Bagno, 

Corticella e S. Donnino. Saluto coloro che mi hanno accolto 6 anni fa e durante questo tempo come 

parroco, padre, amico, compagno nelle circostanze belle e meno della vita… che è quello che ho cerca-

to di essere soprattutto con i piccoli, gli ammalati e gli anziani. Ringrazio ad uno ad uno –e ce ne sono 

tanti!- coloro che hanno collaborato con me nella conduzione e nelle preoccupazioni quotidiane della 

vita delle nostre comunità: innanzitutto i membri dei Consigli pastorali e affari economici, i catechisti 

ed educatori, i ministri della S. Comunione, gli operatori Caritas, coloro che svolgono i vari e numero-

si servizi (cura delle chiese, della liturgia, delle strutture parrocchiali, degli spazi di cucina [e che cu-

cina!], di ritrovo e di svago, dello sport, ecc.). Sono certo che questa collaborazione continuerà – e do-

vrà aumentare!- con il nuovo parroco, Don Roberto. 

 Vado in una nuova e più grande Unità Pastorale (S. Polo-Ciano d’Enza) a svolgere il compito di 

collaboratore con il parroco e altri sacerdoti di quella U.P. che ha 13 parrocchie. Ora noi sacerdoti 

non cambiamo più ‘di parrocchia’ bensì ‘di Unità pastorale’: viviamo tempi di grandi cambiamenti – 

come ci ricorda anche il Vescovo in questi anni – che a noi chiedono cambiamento di mentalità, di 

adattamenti e… di rinunce. Sta a noi scegliere se porci di fronte a tali cambiamenti solo con atteggia-

menti di lamentazione, amarezza o nostalgia dei tempi passati oppure con atteggiamento positivo di 

sfida per un rinnovato impegno con quelle verità e fondamenti della vita cristiana che, questi sì, non 

cambiano mai e danno la forza per ripartire sempre. Comunque ricordiamoci che nulla di quanto di 

vero, di bello e di buono lo Spirito Santo abbia suscitato in questi sei anni di vita assieme va perduto; 

passano le persone ma non ciò che lo Spirito ha voluto suscitare attraverso quelle persone; la verità, la 

bellezza e la bontà rimangono anche se cambia la forma e il modo di viverle. Preghiamo lo Spirito e la 

Madre nostra del Cielo che ci educhino e aiutino a riconoscere e a vivere ciò che di grande e di bello 

ci offrono. 

           Don Mauro.  

parrocchiabagno@gmail.com 



 

Questo è l’ultimo notiziario che esce per  
l’Unità Pastorale Bagno Corticella San Donnino;  

dalla prossima settimana il notiziario sarà unico per le nove parrocchie 
dell’Unità Pastorale 14 “Beata Vergine della Neve”. 
Chi ha richiesto l’invio su email continuerà a riceverlo  

(salvo diversa indicazione da inviare all’indirizzo parrocchiasgb@alice.it (in 
corso di dismissione) o a parrocchiabagno@gmail.com.) 

Il notiziario si può inoltre trovare sul sito www.upmadonnadellaneve.it 
 
Unità Pastorale  
 Sabato 30/09/2017 h 19:30 presso i locali della parrocchia di Bagno ci sarà la cena di 

entrambi i campeggi estivi. Vi aspettiamo. 

AVVISI 

Si prega di inviare le comunicazioni da inserire nel notiziario entro il giovedì precedente la pubblica-
zione dello stesso.  

In attesa di definire con i consigli pastorali i referenti per le diverse attività iniziative e richieste 

delle parrocchie, si prega di fare riferimento agli indirizzi email sopra riportati o ai sacerdoti: 

Don Roberto Bertoldi  3335370128 Parroco (residente a Marmirolo) 

Don Emanuele Benatti  3337080993 Collaboratore pastorale (residente a Masone) 

Don Luigi Veratti   3471483094 Collaboratore pastorale (residente a Reggio E.) 

Unità Pastorale “Beata Vergine della Neve” 
Si riporta uno stralcio di quanto concordato nei consigli pastorali e/o assemblee parroc-

chiali e assemblea plenaria dell’Unità Pastorale “Beata Vergine della Neve” 
che riguarda in modo particolare Bagno, Corticella e San Donnino.  

(per il resto della struttura e dell’organizzazione si rimanda ai prossimi notiziari). 

Le Messe festive saranno celebrate tutte le domeniche a Bagno alle ore 11.15,  

a Corticella alle ore 10.00 ad eccezione della 2^ domenica del mese perché sarà a San 

Donnino sempre alle ore 10.00.  

Prima e dopo la Messa i sacerdoti saranno a disposizione dei fedeli. 

Le messe feriali saranno celebrate a Bagno il giovedì alle 20.30 e a Corticella verrà defi-

nito, quanto prima, il giorno con la comunità. 

L’indicazione è quella di mantenere le comunità parrocchiali unite nelle celebrazioni do-

menicali. 

In occasione di sagre o feste sarebbe bello che le parrocchie di tutta l’unità pastorale par-

tecipassero ai momenti di preparazione, alle celebrazioni e ai momenti di festa e convi-

viali al fine di conoscersi meglio e formare così una comunità sempre più coesa e aperta 

alle varie necessità.  

Si incaricheranno dei referenti parrocchiali per le varie attività e richieste (Messe, docu-

menti, uso sale……..) anche su indicazione delle varie comunità 

I sacerdoti sono disponibili a celebrare la Messa a casa di chi lo desidera ma ha difficol-

tà a raggiungere la chiesa; don Emanuele, in modo particolare, seguirà gli anziani e gli 

ammalati. 


