
        LA PAROLA CHE SALVA 
            20 giugno 2021  

                                                 XII domenica TO - anno B 
                          Gb 38,1.8-11; Sal. 106; 2 Cor 5,14-17 

 

Dal Vangelo secondo Marco                Mc. 4,35-41 
 

In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con 

sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con 

lui. 

Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano 

nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a 

poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli 

dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». 

Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il 

vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché 

avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da 

grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, 

che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 

 

Lunedì 21 giugno 

alle 21.00 alle 22.30 
chiesa dell’Immacolata 

 

Assemblea Pastorale 

Iniziamo a pensare il cammino di comunità per la 
nascita della nuova UP  

con l’UP Padre misericordioso  
 
 

Quale stile/idea di Chiesa deve guidare le nostre riflessioni? 
 
Quali sono le ricchezze/doni delle nostre comunità? 
 
Nelle nostre comunità cosa ritengo prezioso e vorrei che 
rimanesse anche nella nuova UP? 
 

È importante la presenza di ciascuno 

 

Unità Pastorale 

Casa di Nazareth 
Reggio Emilia 

 
 

VITA PASTORALE 
dal 12 al 20 giugno 

XI T.O.  – III del salterio 
 

Parrocchia San Giuseppe 
Sposo BVM  

Via F.lli Rosselli, 31  -   0522 293094 
 
 

Parrocchia Immacolata 
Concezione  

Via Bismantova, 18  -   0522 280840 
 

www.upcasadinazareth.it  
sangiuz1@gmail.com 

parrocchia.immacolata.re@gmail.com 
 

TUTTI I MERCOLEDÌ 
 

 
L’Unità Pastorale “Casa di 

Nazareth” è di servizio 
alla Casa di Carità 

 

Centro d’Ascolto 

 
Ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.30 

all’Immacolata 
 

Confessioni 
Venerdì in san Giuseppe:  

dalle 9.30 alle 12.00. 

Sabato all’Immacolata  

dalle 10.00 alle 12.00 

e prima delle Messe 
 

Segreteria Unità Pastorale 
via Bismantova,18 – 0522 280840 

 

Per certificati, celebrazioni 
messe e altro 

 

COLLETTA 
Donaci, o Signore, 

di vivere sempre nel timore e nell’amore per il tuo santo nome, 

poiché tu non privi mai della tua guida 

coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. 



 
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS 
Piazza San Pietro 

Domenica, 17 giugno 2018 

 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
 
Nell’odierna pagina evangelica (cfr Mc 4,26-34), Gesù parla alle folle del Regno di Dio e dei 
dinamismi della sua crescita, e lo fa raccontando di due brevi parabole. 

Nella prima parabola (cfr vv. 26-29), il Regno di Dio è paragonato alla crescita misteriosa del seme, 
che viene gettato sul terreno e poi germoglia, cresce e produce la spiga, indipendentemente dalla 
cura del contadino, che al termine della maturazione provvede al raccolto. Il messaggio che questa 
parabola ci consegna è questo: mediante la predicazione e l’azione di Gesù, il Regno di Dio è 
annunciato, ha fatto irruzione nel campo del mondo e, come il seme, cresce e si sviluppa da sé stesso, 
per forza propria e secondo criteri umanamente non decifrabili. Esso, nel suo crescere e germogliare 
dentro la storia, non dipende tanto dall’opera dell’uomo, ma è soprattutto espressione della potenza e 
della bontà di Dio, della forza dello Spirito Santo che porta avanti la vita cristiana nel Popolo di Dio. 

A volte la storia, con le sue vicende e i suoi protagonisti, sembra andare in senso contrario al disegno 
del Padre celeste, che vuole per tutti i suoi figli la giustizia, la fraternità, la pace. Ma noi siamo 
chiamati a vivere questi periodi come stagioni di prova, di speranza e di attesa vigile del raccolto. 
Infatti, ieri come oggi, il Regno di Dio cresce nel mondo in modo misterioso, in modo sorprendente, 
svelando la potenza nascosta del piccolo seme, la sua vitalità vittoriosa. Dentro le pieghe di vicende 
personali e sociali che a volte sembrano segnare il naufragio della speranza, occorre rimanere 
fiduciosi nell’agire sommesso ma potente di Dio. Per questo, nei momenti di buio e di difficoltà noi 
non dobbiamo abbatterci, ma rimanere ancorati alla fedeltà di Dio, alla sua presenza che sempre 
salva. Ricordate questo: Dio sempre salva. È il salvatore. 

Nella seconda parabola (cfr vv. 30-32), Gesù paragona il Regno di Dio a un granellino di senape. E’ 
un seme piccolissimo, eppure si sviluppa così tanto da diventare la più grande di tutte le piante 
dell’orto: una crescita imprevedibile, sorprendente. Non è facile per noi entrare in questa logica della 
imprevedibilità di Dio e accettarla nella nostra vita. Ma oggi il Signore ci esorta a un atteggiamento 
di fede che supera i nostri progetti, i nostri calcoli, le nostre previsioni. Dio è sempre il Dio delle 
sorprese. Il Signore sempre ci sorprende. È un invito ad aprirci con più generosità ai piani di Dio, sia 
sul piano personale che su quello comunitario. Nelle nostre comunità occorre fare attenzione alle 
piccole e grandi occasioni di bene che il Signore ci offre, lasciandoci coinvolgere nelle sue 
dinamiche di amore, di accoglienza e di misericordia verso tutti. 

L’autenticità della missione della Chiesa non è data dal successo o dalla gratificazione dei risultati, 
ma dall’andare avanti con il coraggio della fiducia e l’umiltà dell’abbandono in Dio. Andare avanti 
nella confessione di Gesù e con la forza dello Spirito Santo. È la consapevolezza di essere piccoli e 
deboli strumenti, che nelle mani di Dio e con la sua grazia possono compiere opere grandi, facendo 
progredire il suo Regno che è «giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17). La Vergine 
Maria ci aiuti ad essere semplici, ad essere attenti, per collaborare con la nostra fede e con il nostro 
lavoro allo sviluppo del Regno di Dio nei cuori e nella storia. 



La pienezza del Regno e la gioia del raccolto 
XI domenica TO  - Anno B 

di padre Ermes Ronchi 

 

Vangelo 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul 
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce [...]» 

 

Commento 
 
Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di terra che Gesù fa 
diventare storie di Dio. Con parole che sanno di casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola dei semi 
e di madre terra, cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati davanti al mistero del 
germoglio e delle cose che nascono, chiamati «a decifrare la nostra sacralità, esplorando quella del 
mondo» (P. Ricoeur). 

Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo semino diventano personaggi 
di un annuncio, una rivelazione del divino (Laudato si'), una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha 
occhi puri e meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il divino che traspare dal fondo di 
ogni essere (T. De Chardin). 

La terra e il Regno sono un appello allo stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento di 
vita. È commovente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire non da un 
cedro gigante sulla cima del monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma dall'orto di casa. 
Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta guarda il 
mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» come mi correggeva un bambino, o i gigli del campo. 

Il terreno produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese 
(S. Weil), non dipendono da noi, non le devi forzare. 

Perché Dio è all'opera, e tutto il mondo è un grembo, un fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il 
granellino di senape è incamminato verso la grande pianta futura che non ha altro scopo che quello 
di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli uccelli del cielo. È nella natura della natura di 
essere dono: accogliere, offrire riparo, frescura, cibo, ristoro. È nella natura di Dio e anche 
dell'uomo. 

Dio agisce non per sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, intensificazione, incremento 
di vita: c'è come una dinamica di crescita insediata al centro della vita. La incrollabile fiducia del 
Creatore nei piccoli segni di vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza ci porta a 
guardare il mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i re di domani tra gli scartati e i poveri 
di oggi, a prendere molto sul serio i giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello debole della catena 
sociale, a trovare meriti là dove l'economia della grandezza sa vedere solo demeriti. 

Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è un immenso parto, dove 
tutto è in cammino, con il suo ritmo misterioso, verso la pienezza del Regno. Che verrà con il fiorire 
della vita in tutte le sue forme. Verso la fioritura della vita, Il Regno è presentato come un contrasto, 
non uno scontro, bensì un contrasto di crescita, di vita.  

Dio come un contrasto vitale. 

Una dinamica che si insedia al centro della vita. verso il paradigma della pienezza e fecondità. Il 
Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, pane sulla tavola. Positività. Gioia del raccolto. 



PAPA FRANCESCO 

UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 9 giugno 2021 

 
 

Catechesi sulla preghiera - 37. Perseverare nell’amore 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 

In questa penultima catechesi sulla preghiera parliamo della perseveranza nel pregare. È un invito, 
anzi, un comando che ci viene dalla Sacra Scrittura. L’itinerario spirituale del Pellegrino 
russo comincia quando si imbatte in una frase di San Paolo nella Prima Lettera ai Tessalonicesi: 
«Pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie» (5,17-18). La parola dell’Apostolo colpisce 
quell’uomo ed egli si domanda come sia possibile pregare senza interruzione, dato che la nostra vita 
è frammentata in tanti momenti diversi, che non sempre rendono possibile la concentrazione. Da 
questo interrogativo comincia la sua ricerca, che lo condurrà a scoprire quella che viene chiamata la 
preghiera del cuore. Essa consiste nel ripetere con fede: “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi 
pietà di me peccatore!”. Una semplice preghiera, ma molto bella. Una preghiera che, a poco a poco, 
si adatta al ritmo del respiro e si estende a tutta la giornata. In effetti, il respiro non smette mai, 
nemmeno mentre dormiamo; e la preghiera è il respiro della vita. 

Come è dunque possibile custodire sempre uno stato di preghiera? Il Catechismo ci offre bellissime 
citazioni, tratte dalla storia della spiritualità, che insistono sulla necessità di una preghiera continua, 
che sia il fulcro dell’esistenza cristiana. Ne riprendo alcune. 

Afferma il monaco Evagrio Pontico: «Non ci è stato comandato di lavorare, di vegliare e di 
digiunare continuamente – no, questo non è stato domandato -, mentre la preghiera incessante è una 
legge per noi» (n. 2742). Il cuore in preghiera. C’è dunque un ardore nella vita cristiana, che non 
deve mai venire meno. È un po’ come quel fuoco sacro che si custodiva nei templi antichi, che 
ardeva senza interruzione e che i sacerdoti avevano il compito di tenere alimentato. Ecco: ci deve 
essere un fuoco sacro anche in noi, che arda in continuazione e che nulla possa spegnere. E non è 
facile, ma deve essere così. 

San Giovanni Crisostomo, un altro pastore attento alla vita concreta, predicava così: «Anche al 
mercato o durante una passeggiata solitaria è possibile fare una frequente e fervorosa preghiera. È 
possibile pure nel vostro negozio, sia mentre comperate sia mentre vendete, o anche mentre 
cucinate» (n. 2743). Piccole preghiere: “Signore, abbi pietà di noi”, “Signore, aiutami”. Dunque, la 
preghiera è una sorta di rigo musicale, dove noi collochiamo la melodia della nostra vita. Non è in 
contrasto con l’operosità quotidiana, non entra in contraddizione con i tanti piccoli obblighi e 
appuntamenti, semmai è il luogo dove ogni azione ritrova il suo senso, il suo perché, la sua pace. 

Certo, mettere in pratica questi principi non è facile. Un papà e una mamma, presi da mille 
incombenze, possono sentire nostalgia per un periodo della loro vita in cui era facile trovare tempi 
cadenzati e spazi di preghiera. Poi, i figli, il lavoro, le faccende della vita famigliare, i genitori che 
diventano anziani… Si ha l’impressione di non riuscire mai ad arrivare in capo a tutto. Allora fa bene 
pensare che Dio, nostro Padre, il quale deve occuparsi di tutto l’universo, si ricorda sempre di 
ognuno noi. Dunque, anche noi dobbiamo sempre ricordarci di Lui! 

Possiamo poi ricordare che nel monachesimo cristiano è sempre stato tenuto in grande onore il 
lavoro, non solo per il dovere morale di provvedere a sé stessi e agli altri, ma anche per una sorta di 
equilibrio, un equilibrio interiore: è rischioso per l’uomo coltivare un interesse talmente astratto da 



perdere il contatto con la realtà. Il lavoro ci aiuta a rimanere in contatto con la realtà. Le mani giunte 
del monaco portano i calli di chi impugna badile e zappa. Quando, nel Vangelo di Luca (cfr 10,38-
42), Gesù dice a Santa Marta che la sola cosa veramente necessaria è ascoltare Dio, non vuol affatto 
disprezzare i molti servizi che lei stava compiendo con tanto impegno. 

Nell’essere umano tutto è “binario”: il nostro corpo è simmetrico, abbiamo due braccia, due occhi, 
due mani... Così anche il lavoro e la preghiera sono complementari. La preghiera – che è il “respiro” 
di tutto – rimane come il sottofondo vitale del lavoro, anche nei momenti in cui non è esplicitata. È 
disumano essere talmente assorbiti dal lavoro da non trovare più il tempo per la preghiera. 

Nello stesso tempo, non è sana una preghiera che sia aliena dalla vita. Una preghiera che ci aliena 
dalla concretezza del vivere diventa spiritualismo, oppure, peggio, ritualismo. Ricordiamo che Gesù, 
dopo aver mostrato ai discepoli la sua gloria sul monte Tabor, non volle prolungare quel momento di 
estasi, ma scese con loro dal monte e riprese il cammino quotidiano. Perché quella esperienza 
doveva rimanere nei cuori come luce e forza della loro fede; anche una luce e forza per i giorni che 
sarebbero stati prossimi venturi: quelli della Passione. Così, i tempi dedicati a stare con Dio 
ravvivano la fede, la quale ci aiuta nella concretezza del vivere, e la fede, a sua volta, alimenta la 
preghiera, senza interruzione. In questa circolarità fra fede, vita e preghiera, si mantiene acceso quel 
fuoco dell’amore cristiano che Dio si attende da noi. 

E ripetiamo la preghiera semplice che è tanto bello ripetere durante il giorno, tutti insieme: “Signore 
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore”. 

 

PROPOSTA DALLA CARITAS DELL’UP 
 
Il periodo di pandemia che stiamo attraversando ha notevolmente peggiorato le difficoltà 
economiche delle famiglie che, come Unità Pastorale, stiamo seguendo. Ad oggi stiamo 
accompagnando 50 famiglie con aiuti alimentari e spesso con contributi economici. A fronte 
di ciò come gruppo Caritas abbiamo pensato di proporvi alcune modalità attraverso le quali la 
Comunità può sostenerci: 
 
 "DA FAMIGLIA A FAMIGLIA", consiste nell'effettuare un versamento di una somma 
fissa mensile, (l’importo è scelto liberamente). La somma di denaro può essere consegnata 
direttamente a Don Corrado oppure si può effettuare il versamento sul conto IBAN IT30 S 
05034 12809 0000 0000 4029 Banco Popolare, scrivendo come causale “versamento a favore 
della Caritas parrocchiale".  
 
VERSARE LIBERAMENTE, "UNA TANTUM", una somma di denaro sul conto della 
parrocchia scrivendo come causale “versamento a favore della Caritas parrocchiale" o 
consegnarla a Don Corrado. 
 
"A MESSA CON LA BORSA DELLA SPESA", una volta al mese gli alimenti che ci 
donate ci permettono di preparare pacchi alimentari ogni 15 giorni per 50 famiglie. 
 
Chi poi volesse donare qualche ora del suo tempo per aiutarci nella preparazione dei pacchi 
alimentari, è invitato a comunicare la sua disponibilità a don Corrado.  
Grazie a tutti per la vostra preziosa collaborazione. 
 
 



Per la riflessione:  
 
L’INTERVISTA 
 
 

«Il disagio più forte? Tra i 10 e i 14» 
 

Don Mazzi: la pandemia ha distrutto le relazioni, ora si riparta dalle scuole medie 
 

FULVIO FULVI 
 
Quindici mesi di pandemia hanno visto gli adolescenti e i giovani soffrire più di altre categorie 
sociali: intere giornate trascorse senza la libertà di muoversi, nè lezioni in presenza, con i 
rapporti interpersonali ridotti all’uso del web. Ma adesso, con i vaccini e la curva dei contagi in 
discesa, sembra arrivato il momento della ripartenza. Come sostenerli nel graduale ritorno alla 
normalità? «Dipende da noi adulti, dalla nostra coscienza, siamo noi che non facciamo il nostro 
mestiere: aldilà delle chiacchiere, è ora che i genitori tornino a fare i genitori e gli insegnanti gli 
insegnanti, perché l’educazione è stata sottovalutata, con un discredito dei valori e un vuoto di 
progetti» afferma don Antonio Mazzi, fondatore della Comunità Exodus, da più di 60 anni 
impegnato nell’assistenza e formazione dei giovani. E lancia l’allarme: «C’è un malessere diffuso 
tra i giovani, stiamo attenti a non farlo precipitare». 
 
Ma allora qual è la strada che dobbiamo seguire?  
 
Recuperare l’interiorità, non preoccuparsi più solo del portafoglio e della casa comoda. 
Dobbiamo noi vivere per primi i valori, dare l’esempio». 
 
I danni provocati dalla pandemia, non solo quelli economici ma anche quelli psicologici, 
sembrano l’esito di una specie di terza guerra mondiale. È così? 
 
Le altre guerre hanno portato alla distruzione materiale. L’effetto della pandemia invece è 
indefinibile. Ha contribuito ad abbattere l’interiorità della persona, il concetto stesso di relazione. 
Ripeto: c’è un malessere profondo. Serve recuperare l’autenticità dei nostri rapporti. 
 
Un enorme lavoro culturale che chiama in causa soprattutto il nostro essere cristiani? 
 
Sì. Il problema, però, non è andare in chiesa ma essere veramente cristiani. Vanno recuperate le 
otto parole delle Beatitudini. Papa Francesco ha detto che « il mondo si cambia con la forza delle 
Beatitudini e non con il potere o con la forza ». E ha parlato di libertà, eguaglianza e fraternità 
come le tre declinazioni laiche della Carità. E queste parole della Rivoluzione francese, ha 
sottolineato, sono più cristiane di altre... 
 
La libertà sembra essere la prima preoccupazione dei giovani in questa fase post-Covid. 
 
La libertà vera, però, non è sottovalutazione totale delle norme, delle leggi, delle regole. E vale 
innanzitutto per noi adulti. Bisogna saper scegliere liberamente tra diritti e doveri. Ma c’è 
bisogno di un padre che lo insegni, e non è stato mai difficile esserlo come oggi. Come 
insegnarlo? Partiamo dal Padre nostro, recitiamolo senza sofisticherie, soffermiamoci sulle 
parole. Recuperiamo il significato delle parole: madre, padre, figlio, scuola... 
 
Fragili tra i fragili. La condizione più drammatica oggi sembra essere quella degli 
adolescenti... 
 



Non solo. Sono molto preoccupato per i ragazzi che hanno tra i 10 e i 14 anni. Abbiamo svolto 
un’indagine in una scuola professionale femminile: il 45% delle studentesse si taglia, cioè compie 
atti di autolesionismo. Alcune lo fanno perché fa snob... altre hanno problemi molto più seri. 
Sono tutti segnali di un profondo disagio. Hanno bisogno di relazioni vere. Sì, lo psichiatra, 
d’accordo, ma scuola, famiglia, Chiesa e Stato facciano la loro parte! I capisaldi della società 
sono stati distrutti, è necessario ricostruire la rete, tutti insieme. Non proibire, però, ma orientare. 
 
Dunque, cosa dovremo fare come genitori, nella vita di tutti i giorni? 
 
Recuperare lo spirito della cena in famiglia, per esempio, come momento intimo della sera. Una 
volta era così. Certo se i Tg delle 20 fossero più attenti a presentare le notizie, senza far vedere 
certe foto a quell’ora, pesando di più le parole.... sarebbe meglio. 
 
È solo una questione di responsabilità personale? 
 
La scuola deve insegnare ad educare. La media va cambiata radicalmente, bisogna preparare gli 
insegnanti ad affrontare le nuove emergenze. Ma, soprattutto, recuperiamo il significato delle 
parole che abbiamo banalizzato. 
 
 
 
 



Chiesa dell’Immacolata 
 
SABATO 12 giugno 
Ore 18.00 – S. Rosario 
Ore 18.30 – S. Messa: deff. fam. Guidi 
 
DOMENICA 13 giugno 
Ore 11.00 - S. Messa: def. Antonio Zannino 
 

LUNEDI’ 14 giugno 
Ore 18.30 – S. Messa: 
 

MARTEDI’ 15 giugno 
Ore 18.30 – S. Messa:  
 

GIOVEDÌ 17 giugno  
Ore 18.30 – S. Messa: deff. Remo e Fam. Sturloni 
e Verzelloni 
 

VENERDÌ 18 giugno 
Ore 18.30 – S. Messa:  
 

SABATO 19 giugno 
Ore 18.00 – S. Rosario 
Ore 18.30 – S. Messa:  
 
DOMENICA 20 giugno 
Anniversario della consacrazione della Chiesa 
Ore 11.00 - S. Messa:  

 
CONFESSIONI 
 

 

- Prima della messa feriale ore 18.00 
- Venerdì dalle 09.30 alle 11.00 a S, Giuseppe 
- Sabato dalle 10.00 alle 12.00 Immacolata 
- Domenica tra le messe 

 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

MARTEDI’ – ore 21.00 
Diaconia della Parola  

Dopo tanti mese di nuovo in presenza nel salone 
dell’Immacolata 
 

MERCOLEDI’ 16 – 16.45 
Incontro “Età dell’Oro” – all’Immacolata 
 
GIOVEDI’ 17 dalle 17.00 
Distribuzione dei pacchi alimentari a San Giuseppe 

 

Mense Diffuse 

da lunedì 14 giugno apre la 
 

MENSA nel SALONE  
della parrocchia del  

PREZIOSISSIMO SANGUE 
 
ogni giorno, si procede alla sistemazione dei locali 
e si rende possibile, a coloro che lo desiderano, il 
ritrovo per chiacchierare e prendere un caffè in 
attesa dell’arrivo del cibo preparato alla Mensa 
Caritas di Via Adua. Occorrono 3 volontari al 
giorno. Per capire di cosa si tratta si può guardare 
questo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=47iVxoqT9
Ow 
Per avere altre informazioni e per dare la 
propria disponibilità si può chiedere agli 
operatori caritas della nostra UP o a don 
Corrado. Grazie.  

Chiesa di San Giuseppe 
 
 

DOMENICA 13 giugno 
Ore 08.30 - S. Messa:  
Ore 11.00 - S. Messa:  
 
DOMENICA 13 giugno 
Ore 08.30 - S. Messa:  
Ore 11.00 - S. Messa:  
 
 

Sottoscrizione dell’8 per mille 
alla Chiesa Cattolica 

basta semplicemente apporre la firma 
 
 

dentro la casella “Chiesa 
cattolica” su uno dei modelli:  
730, CUD, UNICO.  
Questo sostegno rende possibile 
dare una risposta 
alle numerose povertà: materiali, 
morali e spirituali.  
 

5 per mille 
 

alle Associazioni di Volontariato ONLUS  
Caritas Reggiana- Missioni Diocesane  
Codice Fiscale 91007710352  
Reggio Terzo Mondo  
Codice Fiscale 80013110350  
CAV: Centro di aiuto alla vita di 
RE  
Codice Fiscale 91039230353 

Istituto Diocesano di Musica e Liturgia 

Codice Fiscale: 91076110351 

 

 


