
 

 

SINODO 
 

29 marzo ore 21,00 
sorelle del Carmelo di Sassuolo 

 

"Camminiamo insieme, Signore" 
(S. Teresa d’Avila):  

vocazione di comunità,  

laboratori di comunione 
 

 

Seguiremo gli incontri nel salone dell’Immacolata  

per poi confrontarci insieme 

Incontri trasmessi online sul canale You Tube de La Libertà 

Unità Pastorale 

Casa di Nazareth 
Reggio Emilia 

 
 

VITA PASTORALE 
dal 26/3 al 3/4 2022 

IV quaresima – IV 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 

                                        LA PAROLA CHE SALVA 
    3 aprile 2022  

                                             V quaresima – anno C 
                     Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni            Gv 8,1-11 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 

Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo 

andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna 

sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: 

«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante 

adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 

lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 

questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 

accusarlo. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. 

Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 

disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 

pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per 

terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 

cominciando dai più anziani. 

Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora 

Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti 

ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». 

E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 

non peccare più». 

 

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, 

perché con la tua grazia possiamo camminare sempre 

in quella carità che spinse il tuo Figlio 

a consegnarsi alla morte per la vita del mondo. 



PAPA FRANCESCO 

ANGELUS 
Piazza San Pietro - IV Domenica di Quaresima, 6 marzo 2016 

  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel capitolo quindicesimo del Vangelo di Luca troviamo le tre parabole della misericordia: quella della pecora 
ritrovata (vv. 4-7), quella della moneta ritrovata (vv. 8-10), e la grande parabola del figlio prodigo, o meglio, 
del padre misericordioso (vv. 11-32). Oggi, sarebbe bello che ognuno di noi prendesse il Vangelo, questo 
capitolo XV del Vangelo secondo Luca, e leggesse le tre parabole. All’interno dell’itinerario quaresimale, il 
Vangelo ci presenta proprio quest’ultima parabola del padre misericordioso, che ha come protagonista un padre 
con i suoi due figli. Il racconto ci fa cogliere alcuni tratti di questo padre: è un uomo sempre pronto a perdonare 
e che spera contro ogni speranza. Colpisce anzitutto la sua tolleranza dinanzi alla decisione del figlio più 
giovane di andarsene di casa: avrebbe potuto opporsi, sapendolo ancora immaturo, un giovane ragazzo, o 
cercare qualche avvocato per non dargli l’eredità, essendo ancora vivo. Invece gli permette di partire, pur 
prevedendo i possibili rischi. Così agisce Dio con noi: ci lascia liberi, anche di sbagliare, perché creandoci ci 
ha fatto il grande dono della libertà. Sta a noi farne un buon uso. Questo dono della libertà che Dio ci dà mi 
stupisce sempre! 

Ma il distacco da quel figlio è solo fisico; il padre lo porta sempre nel cuore; attende fiducioso il suo ritorno; 
scruta la strada nella speranza di vederlo. E un giorno lo vede comparire in lontananza (cfr v. 20). Ma questo 
significa che questo padre, ogni giorno, saliva sul terrazzo a guardare se il figlio tornava! Allora si commuove 
nel vederlo, gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia. Quanta tenerezza! E questo figlio le aveva fatte grosse! 
Ma il padre lo accoglie così. 

Lo stesso atteggiamento il padre riserva anche al figlio maggiore, che è sempre rimasto a casa, e ora è indignato 
e protesta perché non capisce e non condivide tutta quella bontà verso il fratello che aveva sbagliato. Il padre 
esce incontro anche a questo figlio e gli ricorda che loro sono stati sempre insieme, hanno tutto in comune (v. 
31), ma bisogna accogliere con gioia il fratello che finalmente è tornato a casa. E questo mi fa pensare ad una 
cosa: quando uno si sente peccatore, si sente davvero poca cosa, o come ho sentito dire da qualcuno - tanti -: 
“Padre, io sono una sporcizia!”, allora è il momento di andare dal Padre. Invece quando uno si sente giusto – 
“Io ho fatto sempre le cose bene...” –, ugualmente il Padre viene a cercarci, perché quell’atteggiamento di 
sentirsi giusto è un atteggiamento cattivo: è la superbia! Viene dal diavolo. Il Padre aspetta quelli che si 
riconoscono peccatori e va a cercare quelli che si sentono giusti. Questo è il nostro Padre! In questa parabola 
si può intravedere anche un terzo figlio. Un terzo figlio? E dove? E’ nascosto! E’ quello che «non ritenne un 
privilegio l’essere come [il Padre], ma svuotò sé stesso, assumendo una condizione di servo» (Fil 2,6-7). 
Questo Figlio-Servo è Gesù! E’ l’estensione delle braccia e del cuore del Padre: Lui ha accolto il prodigo e ha 
lavato i suoi piedi sporchi; Lui ha preparato il banchetto per la festa del perdono. Lui, Gesù, ci insegna ad 
essere “misericordiosi come il Padre”. 

La figura del padre della parabola svela il cuore di Dio. Egli è il Padre misericordioso che in Gesù ci ama oltre 
ogni misura, aspetta sempre la nostra conversione ogni volta che sbagliamo; attende il nostro ritorno quando 
ci allontaniamo da Lui pensando di poterne fare a meno; è sempre pronto ad aprirci le sue braccia qualunque 
cosa sia successa. Come il padre del Vangelo, anche Dio continua a considerarci suoi figli quando ci siamo 
smarriti, e ci viene incontro con tenerezza quando ritorniamo a Lui. E ci parla con tanta bontà quando noi 
crediamo di essere giusti. Gli errori che commettiamo, anche se grandi, non scalfiscono la fedeltà del suo 
amore. Nel sacramento della Riconciliazione possiamo sempre di nuovo ripartire: Egli ci accoglie, ci restituisce 
la dignità di figli suoi e ci dice: “Vai avanti! Sii in pace! Alzati, vai avanti!”. 

In questo tratto di Quaresima che ancora ci separa dalla Pasqua, siamo chiamati ad intensificare il cammino 
interiore di conversione. Lasciamoci raggiungere dallo sguardo pieno d’amore del nostro Padre, e ritorniamo 
a Lui con tutto il cuore, rigettando ogni compromesso col peccato. La Vergine Maria ci accompagni fino 
all’abbraccio rigenerante con la Divina Misericordia. 



Un Padre che intorno vuole figli non servi 
IV quaresima - Anno C 

di padre Ermes Ronchi 

 
Vangelo 
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse questa parabola: 

«Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio 

che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 

tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto 

(...)». 

 

Commento 
 

La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si articola in quattro sequenze narrative. 

Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit che causa subito tensione: nel Libro le storie di fratelli 
non sono mai facili, spesso raccontano di violenza e di menzogne. E sullo sfondo il dolore muto dei 
genitori, di questo padre così diverso: non ostacola la decisione del ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria 
libertà, e come dote non dovuta cede la metà dei beni di famiglia. 

Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della vita, ma le sue scelte sbagliate (sperperò il denaro 

vivendo da dissoluto) 

producono una perdita di umanità: il principe sognatore diventa servo, un porcaio che ruba ghiande per 
sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede la casa del padre, la sente profumare di pane. Ci sono persone 
nel mondo con così tanta fame che per loro Dio (o il padre) non può che avere la forma di un pane (Gandhi). 
Decide di tentare, non chiederà di essere il figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami come un 

salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo un buon padrone. Non torna perché ha capito, torna 
per fame. Non per amore, ma per la morte che gli cammina a fianco paziente. 

Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l’azione si fa incalzante. Il figlio si incammina e il padre, che 
è attesa eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano e gli corre incontro. L’uomo cammina, Dio 
corre. L’uomo 

si avvia, Dio è già arrivato. E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, prima ancora che apriamo 
bocca. Il tempo dell’amore è prevenire, buttare le braccia al collo, fretta di carezze dopo la lunga 
lontananza. 

Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? 

Non chiede: perché l’hai fatto? ma: vuoi ricostruire la casa? 

La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione a storie di fedeltà infrangibile. Non ci sono personaggi 
perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno di gente raccolta dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel deserto, 
da un ramo di sicomoro, e delle loro ripartenze sotto il vento di Dio. 

L’ultima scena si svolge attorno a un altro figlio, che non sa sorridere, che non ha la musica dentro, che 
pesa e misura tutto con un cuore mercenario. 

Ma il padre, che vuole figli intorno e non servi, esce e lo prega, con dolcezza, di entrare: vieni, è in tavola 

la vita. E la modernità di un finale aperto. 

È giusto il padre della parabola? Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione 
per cui Gesù darà la vita: Dio è amore, esclusivamente amore. L’amore non è giusto, è sempre oltre, 
centuplo, eccedenza. Ma è proprio questo il Dio di Gesù, il Dio che mi innamora. 



PAPA FRANCESCO 

UDIENZA GENERALE 
Aula Paolo VI 

Mercoledì, 23 marzo 2022 
  

 

Catechesi sulla Vecchiaia: 4. Il congedo e l’eredità: memoria e testimonianza 
 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 

Nella bibbia, il racconto della morte del vecchio Mosè è preceduto dal suo testamento spirituale, 
chiamato “Cantico di Mosè”. Questo Cantico è in primo luogo una bellissima confessione di fede, e 
dice così: «Voglio proclamare il nome del Signore: / magnificate il nostro Dio! / Egli è la Roccia: 
perfette le sue opere, / giustizia tutte le sue vie; / è un Dio fedele e senza malizia, egli è giusto e retto» 
(Dt 32,3-4). Ma è anche memoria della storia vissuta con Dio, delle avventure del popolo che si è 
formato a partire dalla fede nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E dunque Mosè ricorda anche le 
amarezze e le delusioni di Dio stesso: la Sua fedeltà messa continuamente alla prova dalle infedeltà 
del suo popolo. Il Dio fedele e la risposta del popolo infedele: come se il popolo volesse mettere alla 
prova la fedeltà di Dio. E Lui rimane sempre fedele, vicino al suo popolo. Questo è proprio il nocciolo 
del Cantico di Mosè: la fedeltà di Dio che ci accompagna durante tutta la vita. 

Quando Mosè pronuncia questa confessione di fede è alle soglie della terra promessa, e anche del suo 
congedo dalla vita. Aveva centoventi anni, annota il racconto, «ma gli occhi non gli si erano spenti» 
(Dt 34,7). Quella capacità di vedere, vedere realmente anche vedere simbolicamente, come hanno gli 
anziani, che sanno vedere le cose, il significato più radicato delle cose. La vitalità del suo sguardo è 
un dono prezioso: gli consente di trasmettere l’eredità della sua lunga esperienza di vita e di fede, con 
la lucidità necessaria. Mosè vede la storia e trasmette la storia; i vecchi vedono la storia e trasmettono 
la storia. 

Una vecchiaia alla quale viene concessa questa lucidità è un dono prezioso per la generazione che deve 
seguire. L’ascolto personale e diretto del racconto della storia di fede vissuta, con tutti i suoi alti e 
bassi, è insostituibile. Leggerla sui libri, guardarla nei film, consultarla su internet, per quanto utile, 
non sarà mai la stessa cosa. Questa trasmissione – che è la vera e propria tradizione, la trasmissione 
concreta dal vecchio al giovane! – questa trasmissione manca molto oggi, e sempre di più, alle nuove 
generazioni. Perché? Perché questa civiltà nuova ha l’idea che i vecchi sono materiale di scarto, i 
vecchi vanno scartati. Questa è una brutalità! No, non va così. Il racconto diretto, da persona a persona, 
ha toni e modi di comunicazione che nessun altro mezzo può sostituire. Un vecchio che ha vissuto a 
lungo, e ottiene il dono di una lucida e appassionata testimonianza della sua storia, è una benedizione 
insostituibile. Siamo capaci di riconoscere e di onorare questo dono dei vecchi? La trasmissione della 
fede – e del senso della vita – segue oggi questa strada di ascolto dei vecchi? Io posso dare una 
testimonianza personale. L’odio e la rabbia alla guerra io l’ho imparata da mio nonno che aveva 
combattuto al Piave nel 1914: lui mi ha trasmesso questa rabbia alla guerra. Perché mi raccontò le 
sofferenze di una guerra. E questo non si impara né nei libri né in altra maniera, si impara così, 
trasmettendola dai nonni ai nipoti. E questo è insostituibile. La trasmissione dell’esperienza di vita dai 
nonni ai nipoti. Oggi questo purtroppo non è così e si pensa che i nonni siano materiale di scarto: no! 
Sono la memoria vivente di un popolo e i giovani e i bambini devono ascoltare i nonni. 



Nella nostra cultura, così “politicamente corretta”, questa strada appare ostacolata in molti modi: nella 
famiglia, nella società, nella stessa comunità cristiana. Qualcuno propone addirittura di abolire 
l’insegnamento della storia, come un’informazione superflua su mondi non più attuali, che toglie 
risorse alla conoscenza del presente. Come se noi fossimo nati ieri! 

La trasmissione della fede, d’altra parte, spesso manca della passione propria di una “storia vissuta”. 
Trasmettere la fede non è dire le cose “bla-bla-bla”. E’ dire l’esperienza di fede. E allora difficilmente 
può attirare a scegliere l’amore per sempre, la fedeltà alla parola data, la perseveranza nella dedizione, 
la compassione per i volti feriti e avviliti? Certo, le storie della vita vanno trasformate in testimonianza, 
e la testimonianza dev’essere leale. Non è certo leale l’ideologia che piega la storia ai propri schemi; 
non è leale la propaganda, che adatta la storia alla promozione del proprio gruppo; non è leale fare 
della storia un tribunale in cui si condanna tutto il passato e si scoraggia ogni futuro. Essere leale è 
raccontare la storia come è, e soltanto la può raccontare bene chi l’ha vissuta. Per questo è molto 
importante ascoltare i vecchi, ascoltare i nonni, è importante che i bambini interloquiscano con loro. 

I Vangeli stessi raccontano onestamente la storia benedetta di Gesù senza nascondere gli errori, le 
incomprensioni e persino i tradimenti dei discepoli. Questa è la storia, è la verità, questa è 
testimonianza. Questo è il dono della memoria che gli “anziani” della Chiesa trasmettono, fin 
dall’inizio, passandolo “di mano in mano” alla generazione che segue. Ci farà bene chiederci: quanto 
valorizziamo questo modo di trasmettere la fede, nel passaggio del testimone fra gli anziani della 
comunità e i giovani che si aprono al futuro? E qui mi viene in mente una cosa che ho detto tante volte, 
ma vorrei ripeterla. Come si trasmette la fede? “Ah, qua c’è un libro, studialo”: no. Così non si può 
trasmettere la fede. La fede si trasmette in dialetto, cioè nel parlato familiare, fra nonni e nipoti, fra 
genitori e nipoti. La fede si trasmette sempre in dialetto, in quel dialetto familiare ed esperienziale 
appreso con gli anni. Per questo è tanto importante il dialogo in una famiglia, il dialogo dei bambini 
con i nonni che sono coloro che hanno la saggezza della fede. 

Certe volte, mi accade di riflettere su questa strana anomalia. Il catechismo dell’iniziazione cristiana 
attinge oggi generosamente alla Parola di Dio e trasmette accurate informazioni sui dogmi, sulla 
morale della fede e sui sacramenti. Spesso manca, però, una conoscenza della Chiesa che nasca 
dall’ascolto e dalla testimonianza della storia reale della fede e della vita della comunità ecclesiale, fin 
dall’inizio ai giorni nostri. Da bambini si impara la Parola di Dio nelle aule del catechismo; ma la 
Chiesa la si “impara”, da giovani, nelle aule scolastiche e nei media dell’informazione globale. 

La narrazione della storia di fede dovrebbe essere come il Cantico di Mosè, come la testimonianza dei 
Vangeli e degli Atti degli Apostoli. Ossia, una storia capace di rievocare con commozione le 
benedizioni di Dio e con lealtà le nostre mancanze. Sarebbe bello che ci fosse, fin dall’inizio, negli 
itinerari di catechesi, anche l’abitudine di ascoltare, dall’esperienza vissuta degli anziani, la lucida 
confessione delle benedizioni ricevute da Dio, che dobbiamo custodire, e la leale testimonianza delle 
nostre mancate fedeltà, che dobbiamo riparare e correggere. Gli anziani entrano nella terra promessa, 
che Dio desidera per ogni generazione, quando offrono ai giovani la bella iniziazione della loro 
testimonianza e trasmettono la storia della fede, la fede in dialetto, quel dialetto familiare, quel dialetto 
che passa dai vecchi ai giovani. Allora, guidati dal Signore Gesù, anziani e giovani entrano insieme 
nel suo Regno di vita e di amore. Ma tutti insieme. Tutti in famiglia, con questo tesoro grande che è la 
fede trasmessa in dialetto. 
 

 





  



PRESENZA REGGIANA 
 

In questa quarta domenica desideriamo ricordare e pregare per la missione diocesana in Madagascar 

dove sono tutt’ora presenti don Simone Franceschini e don Luca Fornaciari entrambi della CSFC 

(dioc. Farafangana) suor Giacinta Gobetti Carmelitana Minore (dioc. Antananarivo) e i laici Giorgio 

Predieri, Giada Tirelli, Sara Cassinelli (dioc. Fianaratsoa), Enrica Salsi, Camilla Lugli e Annamaria 

Borghi (dioc. Farafangana). 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
La Chiesa di Reggio Emilia e Guastalla è presente in terra malgascia da più di 50 anni. Ringraziamo 

il Signore per questa presenza che ha “arricchito” tutti, umanamente e nella fede. Accompagniamo 

nella preghiera tutti i missionari tuttora presenti, preti, religiosi e religiose, laici… Lo Spirito della 

Pentecoste li sostenga sempre e li renda annunciatori della misericordia del Padre, misericordia che 

abbraccia tutti i popoli, soprattutto i più poveri e dimenticati. Preghiamo 

 
SEGNO DI FRATERNITÀ 
 

“Dov’è tuo fratello? Dov’è tua sorella?” Preparare un cartellone con le domande “Dov’è tuo fratello? 

Dov’è tua sorella?… attaccarlo alla porta in uscita (che si veda bene quando si esce dalla tua 

chiesa/oratorio). Nella settimana seguente, come famiglia, come comunità, ma anche 

personalmente, abbiamo il compito di farci queste domande: Dov’è mio fratello? Dov’è mia sorella?… 

e di fare qualche passo concreto per avvicinarci a un fratello, sorella che sentiamo/sento lontano… 

 
 

 

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. 



Le indicazioni della Caritas 

per gli aiuti al popolo ucraino 
«Ognuno farà la propria parte. Abbiamo riscontrato grande solidarietà da parte di tutte le istituzioni 
del territorio per garantire il massimo supporto a quei cittadini ucraini che devono potersi mettere in 
salvo, anche, in alcuni casi, raggiungendo qui i propri familiari». 

Queste le parole del Prefetto, Iolanda Rolli, a margine dell’incontro convocato lunedì pomeriggio in 
merito all’emergenza conseguente la guerra in Ucraina. Ho partecipato, insieme al Vicario Generale 
don Alberto Nicelli, al vertice di cui sopra, nel quale abbiamo espresso vicinanza al popolo ucraino 
così drammaticamente colpito e ribadito la disponibilità alla collaborazione per sostenere la 
popolazione attraverso la rete internazionale della Caritas e a coordinare e mettere a disposizione 
risorse per l’accoglienza di profughi che potrebbero arrivare nelle prossime settimane sul territorio 
senza contatti né posti dove alloggiare. 

Come diocesi e come Caritas continuiamo a NON raccogliere materiale. Al momento raccogliamo 
solo eventuali disponibilità di materiale o di strutture per l’accoglienza. Per farlo scrivere una mail 
a segreteria@caritasreggiana.it o telefonare al numero 0522 922520 (dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 

Riguardo eventuali arrivi sul territorio di persone provenienti dall’Ucraina, esse vanno 
necessariamente segnalate alla Prefettura in modo da avere il quadro aggiornato della situazione; per 
questo vi diamo la disponibilità ad accompagnarvi per le modalità necessarie. 

In questa fase la Caritas diocesana è in stretto contatto con Caritas Italiana che promuove e coordina 
il sostegno alle attività di Caritas Ucraina e delle Caritas dei paesi limitrofi, Polonia, Moldova e 
Romania. È possibile offrire il proprio aiuto all’azione umanitaria attraverso la raccolta fondi già 
avviata (modalità descritte in calce). 

Gli operatori in loco stanno cercando di mantenere in attività tutta la rete dei centri polivalenti che 
sono stati attrezzati per aiutare i tanti sfollati di questa lunga crisi che ha coinvolto il Paese. Attraverso 
questi centri e altre strutture che man mano si rendono disponibili, si stanno distribuendo generi 
alimentari, prodotti per l’igiene, acqua potabile, prodotti per il riscaldamento, si sta fornendo assistenza 
sanitaria, supporto psicologico, assistenza alle persone anziane rimaste sole. 

Fermo restando il valore di azioni di raccolta di materiale, l’indicazione che la Caritas diocesana ha da 
Caritas Italiana è quella di prediligere lo strumento della raccolta fondi per far arrivare gli aiuti più 
rapidamente ed evitare i rallentamenti legati allo stoccaggio e al trasporto delle merci. Se ci saranno 
richieste di prodotti specifici, difficilmente reperibili in loco, saranno avviate campagne di raccolta 
mirate. 

È possibile fare un’offerta a Caritas diocesana sia per sostenere l’aiuto umanitario che per le eventuali 
necessità che dovessero emergere per una degna accoglienza: 

• bonifico bancario (causale “Emergenza Ucraina”) a EmilBanca – Iban: IT 54 C 07072 12805 
000000127543 intestato a Compagnia del SS. Sacramento – Caritas Reggiana – Missioni diocesane 
Ramo Onlus 
• donazione online tramite il sito www.caritasreggiana.it 

Vi ricordiamo la giornata di preghiera e di digiuno indetta da Papa Francesco per domani 2 marzo, 
Mercoledì delle Ceneri. 

Reggio Emilia, 1 marzo 2022 



Chiesa dell’Immacolata 
 

SABATO 26 marzo  
ore 18.00 - S. rosario 
ore 18.30 - S. Messa:  
 

DOMENICA 27 marzo - IV QUARESIMA 
ore 11.00 - S. Messa: def. Leopoldo Vecchione; 
deff. Bertani Rino, Marcello, Renzo, Tarcisio, 
Luigi, Ferdinando 
 

LUNEDI’ 28 marzo 
ore 18.30 - S. Messa: 
 

GIOVEDÌ 31 marzo 
ore 18.30 - S. Messa: deff. Luigi, Caterina,  

Angelo, Antonio, Domenica, Gino 
 

VENERDÌ 1 aprile 
ore 18.30 - S. Messa:  
 

SABATO 2 aprile  
ore 18.00 - S. rosario 
ore 18.30 - S. Messa:  
 

DOMENICA 3 aprile - V QUARESIMA 
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 tre le messe 

 

Lavori sistemazione luci 
Campo da calcio e Chiesa 

Euro: 3.026,95 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 
LUNEDI' 28 – dalle 15,30 alle 16,30  
 

Il gruppo "Età dell'oro" si troverà per un 
momento di preghiera davanti al Santissimo per 
implorare la Pace, come da tempo chiede Papa 
Francesco. Come sempre il momento di 
preghiera E' APERTO A TUTTI!!! 
 
LUNEDI’ ore 21 
Prove dei canti all’Immacolata 
 
MARTEDI’ 29 - ore 21.00 - Immacolata 

Sinodo: sorelle del Carmelo di Sassuolo 

"Camminiamo insieme, Signore"  
(S. Teresa d’Avila): vocazione di comunità, 

laboratori di comunione 
 
Seguiremo l’incontro nel salone, poi ci confrontiamo. 
Collegamento meet per chi segue da casa 
 
GIOVEDI’ 31 
Distribuzione alimenti a San Giuseppe 
 
VENERDI’ ore 15.30 
Via Crucis all’Immacolata 
 
 

Iscrizioni Scuola Materna-nido 

San Giuseppe - 2022-2023 

Chi è interessato per visitare la scuola può 
prendere l’appuntamento scrivendo a: 
scuolainfsangiuseppe.re@gmail.com 

 

Chiesa di San Giuseppe 
 
 

DOMENICA 27 marzo - IV QUARESIMA 
ore 08.30 - S. Messa: def. Giuseppina 
ore 11.00 - S. Messa: deff. Enzo e Teresina 
 
 

MARTEDI’ 29 marzo 
ore 18.30 - Rosario 
ore 18.30 - S. Messa: sec. int. persona 
 

DOMENICA 3 aprile - IV QUARESIMA 
ore 08.30 - S. Messa:  
ore 11.00 - S. Messa: deff. fam Gandolfi  

e Prandi Franco 
 
 

BACHECA CARITAS 
 

Abbiamo bisogno di lenzuola singole, 
tazze, piatti, pentole, bicchieri. 

 

                  SINODO 
Comunione, Partecipazione, Missione 

Sguardi sul cammino sinodale 
  

  

  

29 marzo ore 21,00 

sorelle del Carmelo di Sassuolo 

"Camminiamo insieme, Signore"  

(S. Teresa d’Avila): vocazione di comunità, 

laboratori di comunione 
  

Seguiremo gli incontri nel salone 

dell’Immacolata per poi confrontarci insieme 

Incontri trasmessi online sul canale You Tube de 

La Libertà 


