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Notiziario  settimanale della comunità   
di S.  Donnino in Montecchio Emilia 

4 marzo 2018
Giornata Missionaria Diocesana

Una comunità in uscita

Nel 2019 la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla apri-
rà una nuova missione in Amazzonia, rinnovando 

così la sua storica presenza in Brasile.
La decisione si inserisce nella richiesta di Papa France-
sco “di individuare nuove strade per l’evangelizzazione 
di quella porzione del Popolo 
di Dio, specialmente degli 
indigeni, spesso dimenticati e 
senza la prospettiva di un avve-
nire sereno, anche a causa della 
crisi della Foresta Amazzonica, 
polmone di capitale importanza 
per il nostro pianeta”.

La nostra Chiesa diocesana si è da subito resa dispo-
nibile nei confronti della Conferenza episcopale 

brasiliana per un servizio di primo annuncio cristiano in 
Amazzonia, ricevendo in breve tempo le richieste di in-
vio di suoi missionari “fidei donum” da parte di quattro 
Diocesi di quella regione. 

Questa domenica oltre che momento di preghiera e 
di sostegno alle missioni, pensiamo possa diventa-

re l’occasione per vivere concretamente il segno dell’es-
sere “comunità in uscita”. In questa domenica è stato 
chiesto ad ogni sacerdote, accompagnato da alcuni laici 
dell’unità pastorale, di andare a celebrare l’Eucarestia in 
un’altra realtà del territorio diocesano. Un modo questo 
per favorire l’incontro tra le nostre comunità cristiane, 
per renderci artigiani coraggiosi di nuovi cammini
La piccola comunità che visita un’altra comunità, in un 
altro territorio, genera uno scambio di esperienze che 
allarga il cuore all’accoglienza e all’ascolto.

Parroco: don Angelo Orlandini
Vicario: don Giancarlo Minotta 

Pregare in Quaresima
Continua il nostro cammino in preparazione della Pasqua 
con le meditazioni di madre Emmanuel. E’ possibile 
ricevere ogni giorno via Watsapp la lectio divina, basta 
richiederlo in parrocchia, indicando il proprio numero 
di telefono, oppure iscrivendosi al link attraverso il sito 
parrocchiale (http://www.parrocchiamontecchioe.it/)

ATTENZIONE
Chi ha un malato o un anziano 
che desidera la Comunione o 
confessarsi a casa può richiederlo 
telefonando in canonica.

Via Crucis 
Tutti i Venerdì la Via Crucis:
- alle ore15,15 - cappella feriale del 
Santuario
- questa settimana 
alle ore 16.15 
presso la Casa 
della Carità sarà animata dai bam-
bini dì quarta elementare

Parrocchia S. Donnino Martire
Via Ercole Franchini, 47

42027 - Montecchio Emilia (RE)
Tel. 0522 864110

Mail:
segreteteria@parrocchiamontecchioe.it
parroco@parrocchiamontecchioe.it
redazione@parrocchiamontecchioe.it

Confessioni e colloqui

17:30-18:00 - Venerdì Canoni-
ca Don Giancarlo
17:30-18:30 - 1° Venerdì 
Mese al Santuario

http://www.parrocchiamontecchioe.it/
mailto:segreteteria%40parrocchiamontecchioe.it?subject=
mailto:parroco%40parrocchiamontecchioe.it?subject=
mailto:redazione%40parrocchiamontecchioe.it?subject=


PREGHIAMO IN FAMIGLIA
Benedizione della mensa

Signore Gesù Cristo,
che hai detto che solo la preghiera
e il digiuno
vincono le tentazioni, sii presente ora in 
mezzo a noi
e fa’ che la semplicità 
di questo pasto
dilati in noi la carità
Sii benedetto ora e 
sempre. Amen!

AGENDA SETTIMANALE

Domenica 4 marzo 2018
Al termine delle celebrazioni, sarà chiesto ai fedeli di 
compilare un questionario sull’utilizzo della Bibbia 
nella vita dei credenti e delle Comunità 
Ritiro per i ragazzi di  II e III media ore 9 sala Oratorio 
“Ho scelto la felicità”, sulle tracce di S.Agostino

Lunedì 5 marzo 2018
Alle ore 21,00 in Oratorio si terrà l’incontro della Cari-
tas con il Servizio Sociale del Comune

Mercoledì 7 marzo 2018
Si terrà l’Assemblea dei Soci ANSPI per la nomina del 
nuovo presidente.
Incontro Scuola di Formazione Teologica  con don 
Moretto dal titolo: La Pasqua tra fede e arte. (Vedi 
locandina esposta). Vi prenderanno parte anche i 
giovanissimi delle superiori

Venerdì 9 marzo 2018
Alle ore 16,15 i bambini del IV anno di IC animano la 
via Crucis presso la Casa di Carità
Confessioni e incontro con il vescovo per i giovani 

Sabato 10 marzo 2018
Alle ore 14,45 il Catechismo per i bambini di 4° e 5° 
elementare.
Dalle ore 15,45 alle 17,00 l’Oratorio in Parrocchia.
Alle ore 16,15 in oratorio l’incontro dei Genitori e 
dei bambini di Terza elementare, sulla parabola del 
“Padre misericordioso”

Domenica 11 marzo 2018
IV Domenica di Quaresima

Alle ore 16,30 in oratorio l’incontro dei Genitori e dei 
bambini di Seconda elementare
Alle ore 16.45: Raggio di sole, incontro sulla vita spiri-
tuale per i giovanissimi; a seguire cuciniamo e ceniamo 
insieme

Sono ancora aperte per chi lo 
desidera le prenotazioni per 

partecipare alla serata con Pietro 
Sarubbi “Seguimi, da oggi ti chia-
merai Pietro”, che si terrà SABA-
TO 17 MARZO alle ore 21,00 
presso l’Oratorio don Bosco in via 
Franchini 47 a Montecchio Emilia.
Per la prenotazione basta mandare 
una mail all’indirizzo pastorale-
giovanilevaldenza@gmail.com 
specificando nome e cognome 
delle persone 
che desiderano 
partecipare. 
Si procede ad 
esaurimento 
posti.
Il contributo 
per le spese è 
di 7 euro.

VENERDI’ 9 MARZO 
Invito ai  giovani  (18-

30 anni)
“Riempite di acqua le 

giare” 
(Gv 2,1-12)

Il vescovo Massimo        
Camisasca e don Carlo Pa-

gliari, responsabile del Servizio 
di Pastorale 
Giovanile, 
danno ap-
puntamento 
in Cattedrale 
alle 20.45 a 
tutti i ragazzi 
e ragazze dai 18 ai 30 anni, in 
preparazione della Pasqua
Per maggiori informazioni col-
legatevi al link: 
https://www.youtube.com/
watch?v=VJHOXrjBEQk

Anteprima 

Sabato17 marzo: ritiro per 
i giovani (18-30 anni) 

del vicariato 
al Monastero 
S.Raimondo 
di Piacenza, 
da Madre 
Maria Em-
manuel

Dome-
nica18 marzo: giornata 

di ritiro per i giovanissimi 
del vicariato a 
Montechiaru-
golo

Date campeggi estivi
5° elem – 1° media: dal 30 giugno al 7 luglio
2° - 3° media: dal 30 agosto al 2 settembre
Superiori: dal 13 luglio al 22 luglio
Giovani: dal 4 agosto al 12 agosto

Mercoledì 7 marzo 2018
“LA PASQUA DI GESU’”

TRA ARTE E FEDE
Alle ore 21, presso l’Oratorio di 
Montecchio Emilia ci mettiamo in 
cammino verso la Settimana Santa, 
attraverso un 
percorso che in-
treccia Vangelo, 
teologia e quadri 
famosi con don 
Daniele Moretto 
e il prof. Ivan 
Cantoni.
La partecipazione è gratuita e non 
serve l’iscrizione. 

Per maggiori informazioni clicca sulla locandina

http://www.reggioemilia.chiesacattolica.it/reggioemilia/s2magazine/index1.jsp%3FidPagina%3D22405
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVJHOXrjBEQk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVJHOXrjBEQk
http://www.reggioemilia.chiesacattolica.it/pls/reggioemilia/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina%3Fid_pagina%3D29518

