
Reggio Emilia, 17 novembre 2020 

 

Ciao a tutti, eccoci qua di  nuovo per invitarvi a fare FESTA CON NOI!!  

 

 Vogliamo ringraziare il Signore per i 21 anni di vita della nostra casa della carità, e anche se il tempo che 

stiamo vivendo ci limita nelle possibilità di incontrarci, non ci arrendiamo e vi invitiamo  

domenica 22 novembre 2020 alle ore 17 

al Vespro on line per la solennità di Cristo Re 

Per partecipare al vespro cliccate su    https://youtu.be/d_9fvwiOEBw                

Fin d’ora vi invitiamo a preparare il cuore per aiutarci a ringraziare il Signore di tutti i suoi doni, e a 

ringraziarlo per le tante persone che continuano a manifestarci il loro bene in tanti modi nuovi, lasciandosi 

guidare dalla fantasia dallo Spirito e dalla creatività del Bene! 

Confidiamo che nelle diverse parrocchie ci accompagnerete con il ricordo e la preghiera.  

Per prepararci vi proponiamo inoltre un triduo di ascolto, di preghiera e di apertura del nostro sguardo al 

mondo intero, come ci ha invitato  Papa Francesco nell’ultima enciclica che ci ha donato: FRATELLI TUTTI. 

Riceverete, via whtsapp o mail, tre audio nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, realizzate da pd Filippo 

Ivardi Ganapini, comboniano, che già l’anno scorso ci ha aiutato a vivere la festa della casa.  

Insieme a questa lettera vi inviamo: 

-una sua brevissima introduzione audio; 

-la preghiera di Papa Francesco che vi chiediamo di recitare dopo l’ascolto delle riflessioni, in modo da 

vivere questo momento tutti in comunione, ciascuno dalla propria casa. 

 



Preghiera cristiana ecumenica 

Dio nostro, Trinità d’amore, 
dalla potente comunione della tua intimità divina 
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 
nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati 
e dei dimenticati di questo mondo 
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 
riflessa in tutti i popoli della terra, 
per scoprire che tutti sono importanti, 
che tutti sono necessari, che sono volti differenti 
della stessa umanità amata da Dio. Amen. 

Buona festa a tutti!! 

Chiara, Chicco, don Corrado, don Eleuterio, Giuliano, Loretta, Luciana, Santina, suor Laura, suor Pamela, 

suor Vincenza, suor Roberta, Zaira  . 

 

N.B. in allegato anche il foglio per i vespri di domenica. 


