
 

Non dire Padre Nostro… 
 

Non dire “Padre”:  

se ogni giorno non ti comporti come un suo figlio; 

non dire “nostro”: se vivi chiuso nel tuo egoismo; 

non dire “che sei nei cieli”: se pensi solo alle cose terrene; 

non dire “sia santificato il tuo nome”: se non lo onori; 

non dire “venga il tuo regno”:  

se lo confondi con il successo umano; 

non dire “sia fatta la tua volontà”:  

se non accetti quando è impegnativa; 

non dire “come in cielo e così in terra”:  

se non accetti che Dio sia ovunque; 

non dire “dacci oggi il nostro pane quotidiano”: se non ti 

preoccupi di chi ha fame, di chi è senza cultura e senza cibo; 

non dire “rimetti a noi i nostri debiti”:  

se porti rancore a tuo fratello; 

non dire “come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”:  

se non senti la carità nel tuo cuore; 

non dire “non abbandonarci alla tentazione”:  

se hai intenzione di continuare a peccare; 

non dire “liberaci dal male”:  

se non prendi posizione contro il male; 

non dire “AMEN”:  

se non hai preso seriamente le parole del “Padre Nostro” 

Unità Pastorale 

Casa di Nazareth 
Reggio Emilia 

 
 

VITA PASTORALE 
dal 23 al 31 luglio 2022 

XVII TO – I 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 
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dalle 9.30 alle 12.00. 
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Dal Vangelo secondo Luca                          Lc 12,13-21  

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio 

fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, 

chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia 

perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende 

da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La 

campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. 

Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i 

miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne 

costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 

Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, 

per molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!”. Ma Dio gli disse: 

“Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello 

che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per 

sé e non si arricchisce presso Dio». 

 

COLLETTA 
O Dio, fonte della carità, che in Cristo tuo Figlio 

ci chiami a condividere la gioia del Regno, 

donaci di lavorare con impegno in questo mondo, 

affinché, liberi da ogni cupidigia, 

ricerchiamo il vero bene della sapienza. 



PAPA FRANCESCO 

ANGELUS 
Piazza San Pietro 

Domenica, 28 luglio 2019 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nell’odierna pagina di Vangelo (cfr Lc 11,1-13), san Luca narra le circostanze nelle quali Gesù 
insegna il “Padre nostro”. Essi, i discepoli, sanno già pregare, recitando le formule della tradizione 
ebraica, ma desiderano poter vivere anche loro la stessa “qualità” della preghiera di Gesù. Perché loro 
possono constatare che la preghiera è una dimensione essenziale nella vita del loro Maestro, infatti 
ogni sua azione importante è caratterizzata da prolungate soste di preghiera. Inoltre, restano affascinati 
perché vedono che Egli non prega come gli altri maestri del tempo, ma la sua preghiera è un legame 
intimo con il Padre, tanto che desiderano essere partecipi di questi momenti di unione con Dio, per 
assaporarne completamente la dolcezza. 

Così, un giorno, aspettano che Gesù concluda la preghiera, in un luogo appartato, e poi chiedono: 
«Signore, insegnaci a pregare» (v.1). Rispondendo alla domanda esplicita dei discepoli, Gesù non dà 
una definizione astratta della preghiera, né insegna una tecnica efficace per pregare ed “ottenere” 
qualcosa. Egli invece invita i suoi a fare esperienza di preghiera, mettendoli direttamente in 
comunicazione col Padre, suscitando in essi una nostalgia per una relazione personale con Dio, con il 
Padre. Sta qui la novità della preghiera cristiana! Essa è dialogo tra persone che si amano, un dialogo 
basato sulla fiducia, sostenuto dall’ascolto e aperto all’impegno solidale. E’ un dialogo del Figlio col 
Padre, un dialogo tra figli e Padre. Questa è la preghiera cristiana. 

Pertanto consegna loro la preghiera del “Padre nostro”, forse il dono più prezioso lasciatoci dal divino 
Maestro nella sua missione terrena. Dopo averci svelato il suo mistero di Figlio e di fratello, con quella 
preghiera Gesù ci fa penetrare nella paternità di Dio; voglio sottolineare questo: quando Gesù ci 
insegna il Padre Nostro ci fa entrare nella paternità di Dio e ci indica il modo per entrare in dialogo 
orante e diretto con Lui, attraverso la via della confidenza filiale. È un dialogo tra il papà e suo figlio, 
del figlio con il papà. Ciò che chiediamo nel “Padre nostro” è già tutto realizzato in noi nel Figlio 
Unigenito: la santificazione del Nome, l’avvento del Regno, il dono del pane, del perdono e della 
liberazione dal male. Mentre chiediamo, noi apriamo la mano per ricevere. Ricevere i doni che il Padre 
ci ha fatto vedere nel Figlio. La preghiera che ci ha insegnato il Signore è la sintesi di ogni preghiera, 
e noi la rivolgiamo al Padre sempre in comunione con i fratelli. A volte succede che nella preghiera ci 
sono delle distrazioni ma tante volte sentiamo come la voglia di fermarci sulla prima parola: “Padre” 
e sentire quella paternità nel cuore. 

Poi Gesù racconta la parabola dell’amico importuno e dice Gesù: “bisogna insistere nella preghiera”. 
A me viene in mente quello che fanno i bambini verso i tre anni, tre anni e mezzo: incominciano a 
domandare cose che non capiscono. Nella mia terra si chiama “l’età dei perché”, credo che anche qui 
sia lo stesso. I bambini incominciano a guardare il papà e dicono: “Papà, perché?, Papà, perché?”. 
Chiedono spiegazioni. Stiamo attenti: quando il papà incomincia a spiegare il perché, loro arrivano 
con un’altra domanda senza ascoltare tutta la spiegazione. Cosa succede? Succede che i bambini si 
sentono insicuri su tante cose che incominciano a capire a metà. Vogliono soltanto attirare su di loro 
lo sguardo del papà e per questo: “Perché, perché, perché?”. Noi, nel Padre Nostro, se ci fermiamo 
sulla prima parola, faremo lo stesso di quando eravamo bambini, attirare su di noi lo sguardo del padre. 
Dire: “Padre, Padre”, e anche dire: “Perché?” e Lui ci guarderà. 

Chiediamo a Maria, donna orante, di aiutarci a pregare il Padre Nostro uniti a Gesù per vivere il 
Vangelo, guidati dallo Spirito Santo. 



Il Padre Nostro grammatica di Dio 
XVII domenica del TO - Anno C 

di padre Ermes Ronchi 

 

Vangelo 
 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 

insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli ». Ed egli disse loro: 

«Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno; dacci ogni giorno il 

nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro 

debitore, e non abbandonarci alla tentazione”» (...). 

 

Commento 
 

Da sempre i cristiani hanno cercato di definire il contenuto essenziale della loro fede. Gesù stesso ce 
lo consegna: lo fa con una preghiera, non con un dogma. Insegnaci a pregare, gli hanno chiesto. Non 
per domandare cose, ma per essere trasformati. Pregare è riattaccarci a Dio, come si attacca la bocca 
alla fontana; è aprire canali dove può scorrere cielo; è dare a Dio del padre, del papà innamorato dei 
suoi figli, è chiamare vicino un Dio che sa di abbracci, e con lui custodire le poche cose indispensabili 
per vivere bene. Ma custodirle da fratelli, dimenticando le parole “io e mio”, perché fuori dalla 
grammatica di Dio, fuori dal Padre Nostro, dove mai si dice “io”, mai “mio”, ma sempre Tu, tuo e 
nostro. Parole che stanno lì come braccia aperte: il tuo Nome, il nostro pane, Tu dona, Tu perdona. 

La prima cosa da custodire: che il Tuo nome sia santificato. Il nome contiene, nella lingua della Bibbia, 
tutta la persona: è come chiedere Dio a Dio, chiedere che Dio ci doni Dio. E il nome di Dio è amore: 
che l’amore sia santificato sulla terra, da tutti. Se c’è qualcosa di santo e di eterno in noi, è la capacità 
di amare e di essere amati. 

Venga il tuo Regno, nasca la terra nuova come tu la sogni, una nuova architettura del mondo e dei 
rapporti umani. 

Dacci il pane nostro quotidiano. 

Il Padre Nostro mi vieta di chiedere solo per me: «il pane per me è un fatto materiale, il pane per mio 
fratello è un fatto spirituale» (N. Berdiaev). Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il pane e 
l’amore, entrambi necessari, donaceli per oggi e per domani. 

E perdona i nostri peccati, togli tutto ciò che invecchia il cuore e lo fa pesante; dona la forza per 
sciogliere le vele e salpare ad ogni alba verso terre intatte. Libera il futuro. 

E noi, che conosciamo come il perdono potenzia la vita, lo doneremo ai nostri fra-telli e a noi stessi, 
per tornare leggeri a costruire di nuovo la pace. 

Non abbandonarci alla tentazione. 

Non ti chiediamo di essere esentati dalla prova, ma di non essere lasciati soli a lottare contro il male. 
E dalla sfiducia e dalla paura tiraci fuori; e da ogni ferita o caduta rialzaci tu, Samaritano buono delle 
nostre vite. 

Il Padre Nostro non va solo recitato, va sillabato ogni giorno di nuovo, sulle ginocchia della vita: nelle 
carezze della gioia, nel graffio delle spine, nella fame dei fratelli. Bisogna avere molta fame di vita per 
pregare bene. Fame di Dio, perché nella preghiera non ottengo delle cose, ottengo Dio stesso. Un Dio 
che non signoreggia ma si coinvolge, che intreccia il suo respiro con il mio, che mescola le sue lacrime 
con le mie, che chiede solo di lasciarlo essere amico. Non potevo pensare avventura migliore. 



PROPOSTE DI SERVIZIO CARITAS DIOCESANA 



 
 



Adulti 'cresciuti' che indicano la via dellʼumano 
 

PINO PELLEGRINO 

 

Che i nonni fossero 'buoni', l’abbiamo saputo da sempre. 

Che siano 'importanti' è una verità che acquista, di anno in anno, sempre più spessore. «Vivere con un bravo 
nonno può decidere di una vita», sostiene con forza lo psichiatra Fulvio Scaparro. Più decisa ancora è la 
psicoterapeuta Maria Rita Parsi: «I nonni hanno un ruolo cruciale per i piccoli. Sono il salvagente a cui 
aggrapparsi; rappresentano un punto di riferimento». E conclude: «I nonni sono i dinosauri del cuore. Anche i 
più severi mostrano un livello di tolleranza maggiore, soprattutto nei momenti difficili». Insomma, i nonni sono 
una risorsa vitale! Per quale ragione? Secondo noi per due ragioni che ci sembrano davvero granitiche. I nonni 
sono importanti perché salvano l’infanzia. I nonni sono importanti perché mostrano in diretta l’immagine 
dell’Uomo cresciuto, dell’Uomo adulto. 

Nonni: i salva infanzia Che guaio nascere piccoli 
Il nostro più famoso pediatra del secolo scorso, Marcello Bernardi (1922-2001) più volte ha lanciato l’allarme: 
«Oggi nulla, o quasi nulla, è su misura di bambino!». Oggi i piccoli sono spremuti, costretti a passare le giornate 
tra studio e piscina, lezioni di nuoto e di violino, palestre e corsi di computer... Oggi i piccoli sono storditi. 
Storditi da messaggi superiori alle loro possibilità. Oggi i piccoli sono disincantati, senza stupore, senza punti 
esclamativi. Tutto appare loro scontato. Alcuni psicologi sono arrivati a dire che «oggi i bambini 
nascono vecchi». Oggi i bambini sono digitalizzati. Non sanno allacciarsi le scarpe, ma comandano al 
computer. Insomma è la morte dell’infanzia, la morte del bambino. 

Ma, grazie a Dio, vi sono i nonni che permettono ai nipoti di 'essere' (non di 'restare'!) bambini. Salvare 
l’infanzia è un contributo di straordinario valore a favore del bambino d’oggi e dell’uomo di domani! Oggi non 
vi è uno psicologo, un pedagogista che non esalti l’importanza fondamentale della prima e della seconda 
infanzia. Scardinare l’infanzia, è scardinare la vita! È un principio sul quale non si discute. Bruno Bettelheim, 
grande psichiatra austriaco è giunto a dire: «Datemi i primi sei anni e tenetevi tutti gli altri!». Ebbene, i primi 
anni della vita i piccoli, particolarmente oggi. Li trascorrono con i nonni il cui potenziale educativo non ha 
meno valenza di quello della madre e del padre. E così abbiamo la prova del primo punto a vantaggio dei nonni. 

Nonni: immagine dell’Uomo cresciuto 

La seconda ragione che prova l’importanza strategica dei nonni nell’attuale società è, come abbiamo detto, il 
fatto che oggi sono soprattutto i nonni a mostrare l’immagine dell’Uomo adulto, vale a dire dell’uomo 
cresciuto. Tale, infatti, è il significato del termine 'adulto' (dal latino adolescere, crescere. Se l’'adolescente' è 
crescente, l’adulto è 'cresciuto'. Anche quella dell’essere immagine visiva dell’adulto che ci viene offerta in 
diretta dai nonni è una prova chiara e non confutabile della loro importanza nell’attuale società. Siamo arrivati 
a fatti come quello di Castronno (Varese). La mattina del 10 Agosto 2020, le figlie (12 e 6 anni) di una 
insegnante e di un artigiano, scendono nel salotto di casa e si trovano innanzi ad una scena orribile: la mamma 
e il papà agonizzanti, sdraiati sul divano! Avevano assunto un cocktail esagerato di stupefacenti e alcol. 
Sbigottite, le bambine chiamano soccorso al 118. La scena che si presenta ai soccorritori è terribile. La madre 
di 48 anni muore subito; il padre di 45 muore il giorno dopo all’ospedale di Varese. I figli che soccorrono i 
genitori drogati! Siamo all’ultima spiaggia! Non può essere che così. Quando i quarantenni non arrivano 
all’adultità, la catastrofe è scontata. 

Se manca l’adulto, infatti, manca il forgiatore dell’Uomo. In altri termini: se i ragazzi zoppicano, è perché gli 
adulti non riescono a stare in piedi. L’uomo cresce solo all’ombra dell’Uomo! Chi non vede che bonsai, non 
potrà mai diventare sequoia (le piante più alte della Terra). Qui entrano in scena i nonni. I nonni che mostrano 
in diretta l’Uomo cresciuto! Come uomini cresciuti, i nonni diventano uomini-faro, indispensabili per risolvere 
la tanto chiacchierata 'emergenza educativa'. Come uomini cresciuti, i nonni diventano la cronaca bianca 
dell’Umanità, gli antivirus più efficaci contro il nanismo antropologico che insidia la nostra umanizzazione. 
Sì, perché i nonni possono dare la sveglia! La pedagogia è stata stampata su carta migliaia di volte, in milioni 
di copie. La trovi in tutte le lingue. Eppure l’umanità è ancora ferma. Che cosa aspetta? Aspetta Uomini riusciti, 



aspetta nonni che diano la voglia di volare alto! A questo punto la conclusione del tutto corre logica. Prima 
ancora di dire 'Grazie!' ai nonni, vogliamo dire loro: «Non andatevene, restate». 

Uno psichiatra di valore, Vittorino Andreoli, ha avuto il coraggio di essere sincero fino in fondo: «Se oggi in 
questo pazzo mondo vi sono ancora frammenti di saggezza, lo si deve ai nonni!». Noi diciamo: i lavoratori 
trasformano il mondo. I poeti lo cantano. I nonni impediscono che vada in frantumi. «Nonni, non andatevene». 
Il vostro profumo indica la strada sicura a chi è nato uomo, decide di diventare umano. 

 
 
 
 
 
FRONTIERE 
 

 

Quante sorprese prima della nascita 
 

Dal protagonismo biologico dell’embrione al dialogo feto-madre: così mezzo secolo di ricerche ha 

rivoluzionato la conoscenza della vita prenatale 

 

ENRICO NEGROTTI 

 

Rispetto a cinquant’anni fa, l’avanzamento delle conoscenze scientifiche è stato enorme in molti campi degli 
studi medico-biologici. Spettacolari sono state alcune scoperte nell’ostetricia, nell’embriologia e nella 
medicina perinatale, che hanno trasformato il modo di guardare alla vita del concepito, dalle prime fasi della 
gravidanza sino alla nascita del figlio. Tutti aspetti che la recente sentenza della Corte Suprema Usa in tema di 
aborto può aiutare a riesaminare e guardare in modo più obiettivo. «Le tre grandi rivoluzioni – spiega il 
ginecologo Giuseppe Noia, direttore dell’hospice perinatale del Policlinico Gemelli di Roma e a lungo docente 
di Medicina dell’età prenatale all’Università Cattolica – riguardano le scoperte del protagonismo biologico 
dell’embrione, la sua relazione biologica e psicodinamica con la madre e le possibilità di cura che fanno parlare 
di “feto come paziente”». Conferma il ginecologo Salvatore Mancuso, a lungo direttore del Dipartimento per 
la Tutela della salute della madre e della vita nascente al Policlinico Gemelli di Roma: «Negli ultimi vent’anni 
si è riscontrato un grande interesse scientifico sulle fasi dello sviluppo dell’embrione prima dell’impianto in 
utero, dimostrando la fitta rete di scambi di messaggi con la madre per rendere possibile l’impianto e il corretto 
proseguimento della gravidanza». Mancuso ha recentemente illustrato gli avanzamenti scientifici in questi 
ambiti nel libro Le sorprese e gli arcani della vita prenatale, scritto a quattro mani con il collega Giuseppe 
Benagiano, a lungo direttore dell’Istituto di Clinica ostetrica e ginecologica dell’Università La Sapienza di 
Roma. «Da quando esiste l’ecografia – sottolinea Benagiano – ci sono molte più possibilità di studiare il 
comportamento del feto, soprattutto dal quarto mese in poi. Grazie ad apparecchi molto evoluti di ecografia 
tridimensionale si è potuto osservare che il feto è tutt’altro che passivo ma ha comportamenti molto attivi, con 
capacità di reagire agli stimoli esterni. Tutti fatti solo intuiti cinquant’anni fa, ma che ora sono stati documentati 
scientificamente». 

Le prime scoperte sorprendenti riguardano il protagonismo dell’embrione quando ancora non si è impiantato 
nell’utero materno: «In fase precocissima – spiega Mancuso – la nuova creatura avvisa la madre della sua 
presenza tramite messaggi biochimici. È fondamentale che riesca a mandare il segnale (grazie alla 
gonadotropina corionica e a qualcos’altro che ancora ci sfugge) entro il settimo giorno dall’ovulazione perché 
venga arrestato il flusso mestruale programmato. Inoltre invia il preimplantation factor – un polipeptide di 15 
aminoacidi – per predisporre l’ambiente uterino ad accoglierlo». Stupefacente la selezione che operano un 
centinaio di geni (presenti in doppia copia), di cui viene silenziato uno tra quello paterno e materno, per 



garantirne il perfetto equilibrio nella crescita, determinando l’identità unica e irripetibile 
dell’embrione stesso». «Il colloquio microscopico tra madre 

e figlio deve essere ottimale – aggiunge Noia – perché si crei l’ambiente adatto allo sviluppo dell’embrione e 
del feto. Fino all’impianto in utero, infatti, l’embrione cresce e consuma l’energia che gli viene dal metabolismo 
anaerobico, quello degli zuccheri che sono presenti nella tuba e nel “cumulo ooforo” che circonda il follicolo 
in fase di ovulazione». 

Un altro meccanismo sofisticato viene messo in atto dall’embrione, spiega Benagiano, per verificare che il suo 
sviluppo possa procedere: «Nei primi 7-8 giorni di vita l’embrione effettua una serie di controlli su di sé che 
gli permettono di auto-eliminarsi, tramite l’apoptosi, se ha problemi che ne impedirebbero il corretto sviluppo». 
Ma soprattutto, continua Noia, manda segnali di tipo immunologico per essere «accettato» nonostante abbia 
un patrimonio genetico per metà diverso da quello materno: «E “chiede” anche alla madre dove deve 
impiantarsi, per verificare che possa annidarsi in una parte adeguata dell’endometrio». «Addirittura – aggiunge 
Mancuso – induce il tessuto che lo ospiterà a modificarsi, formando microscopiche creste che lo trattengono 
nella cavità uterina». Altro passaggio fondamentale dell’intenso dialogo tra madre e concepito si realizza 
attraverso il microbiota placentare che viene trasmesso al figlio: «Fornisce batteri che hanno la capacità di 
influenzare lo sviluppo del sistema immunitario del nuovo essere». E c’è anche un aiuto corrispondente. Spiega 
Noia: «Dagli studi della statunitense Diana Bianchi (a Washington) si è scoperto che il feto produce cellule 
staminali che possono intervenire a curare alcune patologie materne, in particolare di fegato e tiroide. Si parla di 
feto medico della madre». Ma anche le possibilità di cura del feto sono enormemente migliorate: «Siamo 
all’inizio di questi interventi – chiarisce Benagiano – che un tempo non erano nemmeno ipotizzabili». Spiega 
Noia: «Vengono affrontate tante malattie a lungo considerate non curabili, per esempio la compatibilità Rh che 
abbiamo curato con trasfusioni in utero». Così come «grazie alle competenze dei neonatologi», sottolinea Noia, 
è possibile la sopravvivenza di feti sempre più piccoli: «A 24-25 settimane si è passati dal 20 al 70-80% di 
bambini che nascono e vivono, con buoni esiti di salute». «Dal protagonismo biologico dell’embrione alla sua 
relazione biologica e psicodinamica con la madre, fino alla possibilità di considerare il feto come paziente: le 
novità scientifiche di questi 50 anni hanno trasformato la nostra capacità di “vedere” la vita nascente» conclude 
Noia. 

 
 
 

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. 



Chiesa dell’Immacolata 
 
SABATO 23 luglio   
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - S. Messa:  
 

DOMENICA 24 luglio  
ore 08.30 - S. Messa:  
 

LUNEDI’ 25 luglio 
ore 18.30 - S. Messa:  
 

GIOVEDÌ 28 luglio  
NON C’E’ LA MESSA 
 

VENERDÌ 29 luglio  
ore 18.30 - S. Messa: def. Leopoldo Vecchione 
 

SABATO 30 luglio   
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - S. Messa:  
 

DOMENICA 31 luglio  
ore 08.30 - 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 
 

APPARTAMENTO per 
l’ACCOGLIENZA 

Siamo sistemando parte della canonica di 
San Giuseppe per destinarla all’accoglienza. 
Grazie a chi vuole aiutarci con un contributo. 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 
MARTEDI’ – ore 21.00 – Immacolata 

Diaconia della Parola 
 
GIOVEDI’ 28 
Distribuzione alimenti all’Immacolata 
 
 

 

Chiesa di San Giuseppe 
 
 

DOMENICA 24 luglio  
ore 11.00 - S. Messa:  
 

MARTEDI’ 26 luglio 
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - S. Messa: deff. Mistrali Andrea, Teresa,  

Paolo, Aldo, Caterina, Giuseppe 
 

DOMENICA 31 luglio  
ore 11.00 - S. Messa: deff. fam. Bertazzoni e  

Brugnoli 
 
 
 
 
 
 
 

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 


