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Notiziario  settimanale della comunità   
di S.  Donnino in Montecchio Emilia 

27 maggio 2018 Parroco: don Angelo Orlandini
Vicario: don Giancarlo Minotta 

AGENDA LITURGICA

Proprio perché le idee e le formule sono 
sempre inadeguate nel rivelare il Dio 
che nessuno ha mai visto (cf. Gv 1,18) 
né contemplato (cf. 1Gv 4,12), do-
vremmo soprattutto credere a una real-
tà: in Dio c’è ormai l’umanità del Figlio 
Gesù 
Cristo, 
morto 
come 
uomo 
ma risu-
scitato 
nella for-
za dello 
Spirito 
santo, 
sicché 
non si può più parlare di Dio senza 
pensare a lui, senza parlare dell’uomo 
e pensare l’uomo. Soprattutto, non si 
può più andare a Dio se non attraver-
so “la via” (Gv 14,6) che è suo Figlio 
Gesù Cristo, uomo nato da Maria, 
vissuto tra di noi, morto e risorto nel-
la nostra storia. Ecco allora cosa an-
nunciare in questa festa che succede al 
tempo pasquale: con l’incarnazione di 
suo Figlio, Dio si è unito all’umanità 
in modo indissolubile e l’umanità tra-

sfigurata è in Dio attraverso il Figlio 
Gesù che, come era disceso, così è sa-
lito al cielo (cf. Ef 4,9-10), “costituito 
Figlio di Dio con potenza, secondo lo 
Spirito di santità, in virtù della resurre-
zione dei morti” (Rm 1,4).
di Enzo Bianchi della Comunità di Bose

Parrocchia S. Donnino Martire
Via Ercole Franchini, 47

42027 - Montecchio Emilia (RE)
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segreteteria@parrocchiamontecchioe.it
parroco@parrocchiamontecchioe.it
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Ogni anno devi fare la dichiarazione 
dei redditi. 

Ogni anno hai 
la possibilità 
di far destinare 
l’8xmille alla 
Chiesa cattolica. 
È un piccolo 
gesto d’amore, 

semplice come una firma.



AGENDA SETTIMANALE

Lunedì 28 maggio 2018
Alle ore 20,30 S. Messa oratorio Violi 

Martedì 29 maggio 2018
Alle ore 21 in Oratorio, incontro educa-
tori del campo estivo a Valdiporro

Giovedì 31 maggio
 ore 20,30 Processione chiusura Mese di 
Maggio e Corpus Domini. Processione 
da san Donnino al santuario a conclusione 
del mese di maggio. Invitiamo tutti i cen-
tri di preghiera del Rosario a confluire a 
questa celebrazione di Comunità.  Anche 
i bambini della Prima Comunione parte-
ciperanno alla celebrazione indossando la 
veste bianca da lasciare al termine della 
celebrazione nella sagrestia del Santuario. 

Venerdì 1 giugno 2018
Primo venerdì del mese

Sabato 2 giugno 2018
Giornata del riordino

Domenica 3 giugno 2018
Corpus Domini dopo la messa delle ore 
11.00 processione con il SS. Sacramen-
to, per le vie del centro, fino alla chiesa 
nuova. Parteciperanno anche i fedeli della 
parrocchia di Aiola 
Ore 16,00 Incontro per le famiglie. 

Sabato 9 giugno: 
aperto Centro Ascolto

Spazio Giovani
Giovedì 31 maggio: ore 19.30 incontro 
per gli animatori dell’oratorio estivo. A 
seguire partecipiamo alla processione e 
alla fine ci sarà il mandato.

Campi Estivi 2018 
Apertura delle iscrizioni per i ragazzi 
nati nel 2004-2005
FERRARA DI MONTE BALDO
dal 29 agosto al 2 settembre 
CENTRO FORTUNATA GRESNER
Quota complessiva: 200 euro (+ € 20 
per le spese personali dei ragazzi)
Come procedere con l’iscrizione:
anzitutto un genitore deve fare la pre-
iscrizione dal 1/6 al 17/6 attraverso un 
modulo on-line su:
www.parrocchiamontecchioe.it
Successivamente si recherà in parroc-
chia, in date stabilite, per completare 
l’iscrizione.

DOMENICA 3 GIUGNO
Ore 16,00

Vi ricordiamo l’incontro per le famiglie 
della Comunità per ascoltare le loro esi-
genze e proposte e offrire loro possibi-
lità di maggiore inserimento nella vita 
pastorale della parrocchia.
E’ garantito da suor Lucia il servizio di 
baby sitter per i bambini.

PREGHIAMO IN FAMIGLIA
Benedizione della 

mensa
 O Signore, Trinità d’amore, 
custodiscici nella comunione e nella 
gioia:  fa’ che questo pasto consumato 
in famiglia aumenti la nostra fraternità. 
Ora e sempre. Amen!

GIORNATA DEL RIORDINO
Il 2 giugno a partire dalle ore 9.00:  giornata 
del riordino. Tutti invitati: c’è lavoro per 
tutti e poi si mangia insieme!
Chi è disponibile si faccia vivo presso Giu-
seppe Silvi oppure don Giancarlo.

Domenica 20 maggio 2018, Solenni-
tà di Pentecoste, si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio 
Pastorale parrocchiale.
La comunità è stata invitata a sce-
gliere 5 persone che andranno ad ag-
giungersi a quelle indicate dai diversi 
gruppi pastorali e ai 4 componenti di 
diritto.
Lo spoglio delle schede, aperto a tut-
ti, inizia alle ore 21 presso l’oratorio 
parrocchiale. Sono presenti il parro-
co don Angelo Orlandini, Leonardo 
Mammi, Daniela Terenziani e Gio-
vanni Ferrari.
Dopo lo spoglio delle schede le pre-
ferenze espresse dalla comunità sono 
risultate le seguenti:
DI MUGNO Giorgio          voti 174 
TERENZIANI Daniela       voti 147
FRANCESCHINI Carles   voti 139
FONTANA Antonio           voti 103
CONIGLIARO Rita            voti  97
MONTANARI Gianni         voti  94   
FUSONI Egizia                    voti  93
SILVI Giuseppe                    voti  93
PELIZZI Carlo                      voti  91

PISI Damiano                       voti  88
ALEOTTI Luisa                  voti  87
OLLA’ Giampaolo              voti  86
BOCCONI Grazia               voti  79
PASTORI Paolo                  voti  72
MONTANARI Matteo        voti  69
BERTOLINI Giovanna       voti  66
BOCCONI Alberto             voti  48
Entreranno quindi nel nuovo Con-
siglio Pastorale parrocchiale, eletti 
dalla comunità: Giorgio Di Mugno, 
Daniela Terenziani, Carles France-
schini, Antonio Fontana, Rita Co-
nigliaro.
Si aggiungono ai quattro componen-
ti di diritto, Don Angelo Orlandini, 
don Giancarlo Minotta, suor Lucia 
Ferrari per le suore di Santa Doro-
tea e suor Rosi, suora dell’Imitazio-
ne di Cristo della Casa di Carità e a 
quelle indicate dai gruppi: Calderoni 
Simona, Cocconi Francesca, Corte-
si Irene, Erriu Lisa, Fantuzzi Bene-
detta, Ferrari Gianandrea, Ferrari 
Giovanni, Mammi Leonardo, Mereu 
Giuseppe. 
Buon lavoro!

2 giugno: ore 19.00 don Daniele Ca-
sini celebra S. Messa in occasione 
del  25° della sua ordinazione sacer-
dotale ad Aiola

FESTA DEGLI ALPINI
Sabato 2 giugno ore 21 in Oratorio 
Canti da parte del coro della Tri-
dentina intervallati da suggestive 
narrazioni di episodi della II Guer-
ra Mondiale e della campagna di 
Russia. 
Ingresso a offerta libera.


