AGENDA LITURGICA
Domenica 5 Maggio

III DI PASQUA
SANT`IRENE
At 5, 27-32. 40-41; Sal 29; Ap 5, 11-14;
Gv 21, 1-19;
Terza settimana del salterio

Lunedì 6 Maggio

III settimana di Pasqua
SAN NORBERTO
At 6, 8-15; Sal 118; Gv 6, 22-29;

Martedì 7 Maggio

III settimana di Pasqua
SANTA FLAVIA
At 7, 51-59; 8,1; Sal 30; Gv 6, 30-35;

Mercoledì 8 Maggio
III settimana di Pasqua
SAN VITTORE, MARTIRE
At 8, 1-8; Sal 65; Gv 6, 35-40;

Giovedì 9 Maggio

III settimana di Pasqua
SAN DULIO
At 8, 26-40; Sal 65; Gv 6, 44-51;

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;
09:30 CASA CARITA': S. Messa
18:30 CASA CARITA': S. Messa per le Anime del Purgatorio;

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;
09:30 CASA CARITA': S. Messa
18:30 CASA CARITA': S. Messa def.ti Famiglia Menozzi; def.ti Nando ed
Ebe;
07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;
09:30 CASA CARITA': S. Messa
18:30 ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa per le Vocazioni; def.to
Andrea Aleotti;
20:30 SAN DONNINO: VEGLIA DI PREGHIERA PER I GENITORI DEI
BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE;
07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;
09:30 CASA CARITA': S. Messa
18:30 CASA CARITA': S. Messa def.ti Alberto Amovilli e Rina Bartoli;

Sabato 11 Maggio

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;
09:30 CASA CARITA': S. Messa
14:45 15:45 CATECHISMO per le classi 3° -4° elem e 1° media;
18:30 CHIESA NUOVA: S. Messa ad mentem offerentis;

III settimana di Pasqua
SAN FABIO
At 9, 31-42; Sal 115; Gv 6, 60-69;

Domenica 12 Maggio

IV DI PASQUA
SS. NEREO, ACHILLEO, PANCRAZIO,
MARTIRI
At 13, 14. 43-52; Sal 99; Ap 7, 9. 14-17;
Gv 10, 27-30;
Quarta settimana del salterio

Notiziario settim anale dell a comunità
di S. Donnino in Montecchio Emilia

5 maggio 2019

07:00 SANTUARIO: . Messa ad mentem offerentis
09:30 CASA CARITA': S. Messa
18:30 ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ti Famiglia Campi;

Venerdì 10 Maggio

III settimana di Pasqua
SAN GIORDANO
At 9, 1-20; Sal 116; Gv 6, 52-59;

LA PARROCCHIA

08:00 SANTUARIO: S. Messa def.ti Ermelinda ed Alberto;
09:30 CASA CARITA': S. Messa
11:00 SAN DONNINO: LITURGIA PER I PIU’ PICCOLI – S. Messa per la
Comunità; def.ti Famiglie Pia, Chiesi e Pagnanelli;
18:00 SANTUARIO: S. Messa def.to Antonio Totaro; def,ta Francesca;

08:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;
09:30 CASA CARITA': S. Messa
11:00 SAN DONNINO: S. Messa di Prima Comunione (1° Gruppo)S. Messa per la Comunità; def.ti Girolamo, Eurosia e Nello; def.to
Giancarlo;
18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ta Carmen Morini; def.ta Maria Rina e
familiari defunti;

Raccolta offerte
Dal consiglio pastorale
Processione
mariana al santuario: 30 maggio ore
Per la Giornata Missionaria
20.30
diocesana: euro 1.100,00
Per la Terra Santa: euro 400,00 31 maggio: partecipazione alla manifestazione
a Reggio per il 400° anniversario della Madonna
della Ghiara.

IL VANGELO

I

III Dom. di Pasqua

l vangelo di oggi ci porta sulle
rive del mare di Galilea. Dopo
la morte e resurrezione di Gesù i
discepoli sono tornati alla loro vita
ordinaria. Quel giorno Pietro va a
pescare seguito dai sei discepoli
che si trovavano lì con lui.
Ma quella notte non presero
nulla, una pesca infruttuosa, una
fatica senza risultati. Al levare
del giorno si stavano ritirando
quando videro sulla spiaggia un
uomo. È ancora chiaroscuro e
non lo riconoscono. Rompendo il
silenzio quell’uomo chiede loro da
mangiare. Domanda sentita tante
volte dai discepoli, per bocca di
un mendicante sulla strada o sulla
porta di casa. La loro risposta è no,
non c’è stata pesca.
Allora quell’uomo li invita a
gettare le reti sul lato destro
della barca. I discepoli così fanno,
sebbene dubbiosi. La meraviglia li
prende però nel constatare che la
rete si riempie di una tale quantità
di pesci che è faticoso trascinarla
a riva. Una pesca straordinaria!
Nello stupore tuttavia c’è chi
riconosce qualcosa di più e d’altro:
è il discepolo che Gesù amava;
per primo lo riconosce e rivela a
Pietro ciò che egli non era stato
in grado di vedere. Pietro non
esita un istante e si tuffa subito in
acqua per raggiungere il Risorto.
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Vicario: don Giancarlo Minotta
Cappellano dell’Ospedale: don Paul Poku

Il discepolo amato precede
Pietro nel discernimento, nella
conoscenza, nella fede, e tuttavia
riconosce sempre che nell’ordo
della vita comunitaria Pietro è il
primo per volontà di Gesù!

G

O

ra Gesù ha dinanzi il
Pietro anziano, maturo
spiritualmente, umile perché è
stato umiliato, senza pretese,
perché ha compreso di essere
una roccia fragile. Gesù allora
può dirgli tutto. Non gli ricorda
il peccato del rinnegamento,
ma gli svela ciò che lo attende.
È certamente una profezia del
martirio, quando sarà crocifisso
e verserà il sangue a gloria di
Dio; ma anche di una forma di
“morte” quotidiana, nel ministero
che gli compete. L’ultima parola
di Gesù a Pietro è come la
prima: “Seguimi!” Anche nella
diminutio, nella passività, nel
fallimento, nel cedere ad altri
le proprie facoltà si può seguire
il Signore. Non è proprio quello
che ha vissuto anche Gesù, reso
oggetto, manipolato, in balia di
altri che hanno fatto di lui ciò
che hanno voluto? Questa è la
sequela di Gesù cui nessuno di noi
può sfuggire.

iunti a riva essi vedono un
fuoco acceso con del pesce
sopra e del pane, mentre Gesù
chiede loro di portare un po’ del
pesce che hanno preso. Gesù
ha preparato per loro un pasto:
anche da risorto resta colui che
serve. “Venite a mangiare!”, dice
Gesù, e nessuno replica, perché (da Enzo Bianchi della Comunità di Bose)
basta guardarlo, vedere come
spezza il pane e porge
Parrocchia S. Donnino Martire
il cibo per riconoscerlo.
Via Ercole Franchini, 47
Finito di mangiare,
42027 - Montecchio Emilia (RE)
Gesù inizia un dialogo
con Simon Pietro e
Tel. 0522 864110
per ben tre volte gli Mail:
chiede se lo ama e alla
parrocchiadisandonninomartire@virgilio.it
conferma di Pietro gli
comanda di prendersi parroco@parrocchiamontecchioe.it
redazione@parrocchiamontecchioe.it
cura del suo gregge.

Domenica 5 maggio 2019

- alle ore 11,00 in S. Donnino liturgia per i più piccoli
Giovedì 9 maggio 2019
- ore 20,30 in San Donnino Veglia di preghiera
in vista della 1° Comunione. Tutta la Comunità
è invitata
Sabato 11 maggio 2019
- ore 14,45 - 15,45 Catechismo per le classi
3°- 4° elem e 1° media
- ore 19,00 in oratorio: incontro con genitori 2
elementare
Domenica 12 maggio 2019
- alle ore 11,00 in San Donnino S. Messa di
1° Comunione (I gruppo)

Sabato 11 maggio: Centro d’ascolto
Sabato 18 maggio: Distribuzione abiti

5 p er
m il l e
un aiuto ai poveri
sostenendo Caritas
reggiana e Centro
missionario

L

a diocesi di Reggio
Emilia-Guastalla
ha scelto di unire, dal
punto di vista giuridico e
amministrativo, Caritas
Diocesana e Centro
Missionario in un unico
ente. Per il 5 x 1000
dal 2019 ci sarà un
unico Codice Fiscale
per Caritas e Centro
Missionario. Con la
dichiarazione dei redditi è
quindi possibile destinare

il 5x1000 a Caritas o
al Centro Missionario,
firmando nello spazio
riservato alle associazioni
di
volontariato
e
trascrivendo il codice
fiscale 91007710352.
La somma donata con
il 5x1000 sarà destinata
al sostegno delle attività
caritative
di
cura,
assistenza e promozione
umana per i più poveri,
gestite in Italia dalla
Caritas diocesana (in
particolare dal Centro di
Ascolto delle povertà)
e nel mondo dai
missionari reggiani in
Albania, Brasile, India,
Madagascar e Rwanda.

Spazio Giovani
Mercoledì 8 maggio
- alle 20,20 incontro di preparazione del
Grest, per 3° media, superiori, adulti e nonni
che vogliono coinvolgersi. Le porte sono
aperte a tutti!
Sabato 11 maggio
- alla sera in Oratorio momento
di festa insieme per II e III
media
Domenica 12 maggio
Alle ore 16,45 “Raggio di
sole” per le superiori sui 5
linguaggi dell’amore

PREGHIAMO IN FAMIGLIA
Benedizione della mensa

Madonna della Ghiara
Domenica 12 maggio 2019
Solenne Pontificale presieduto
dal Cardinale Parolin
Domenica 12 maggio ricorre il quarto centenario
della traslazione dell’immagine miracolosa
della Madonna della Ghiara. Per l’occasione
alle ore 11,00 avrà luogo la celebrazione della S.
Messa presieduta dal Cardinale Pietro Parolin,
Segretario di Sua Santità papa Francesco. Alla
celebrazione del pontificale sono stati invitati
i Vescovi reggiani ed emiliano-romagnoli, con
la presenza delle Autorità cittadine. Seguirà
un Concerto di campane a cura dell’Unione
Campanari Reggiani.

Dio d’infinità bontà,
che nel tuo Figlio hai manifestato l’amore che
porti agli uomini:
benedici noi e il cibo che stiamo per prendere
e rendi i nostri cuori sempre
MESE DI
più solleciti verso i nostri
ORATORIO
ESTIVO
MAGGIO
fratelli. Per Cristo nostro
Orari S. Rosario
Signore. Amen.
Casa
della Carità:
La Pre-iscrizione è on-line
e... l'iscrizione in Oratorio.
ore 16,00 e 18,00
Orari principali di
’ tempo di
Sant’Antonio
preghiera feriale
ore 20,30
con le monache
dichiarazioni.
Contributo spese
Oratorio Violi
per la partecipazione settimanale
del santuario:
Metti una firma
ore 20,30
per l’8/1000 alla
06.30 - lodi
Edicola Madonna
Chiesa Cattolica.
mattutine
del Barbiere
07.00 - S. Messa
ore 20,30
16.30 - esposizione
Santuario
del SS. Sacramento
dell’Olmo
e adorazione
ore 21,00
18.00 - rosario
Borgo Enza
18.30 - vespri
ore 21,00

E

Sempre in occasione delle celebrazioni dal 29
aprile all’8 dicembre 2019, è stata concessa
l’indulgenza plenaria “da lucrarsi alle solite
condizioni (Confessione, Comunione e
preghiera secondo le intenzioni del Sommo
Pontefice)” ai pellegrini e ai fedeli “veramente
pentiti e spinti dalla carità” che visitino la
Basilica della Ghiara e partecipino devotamente
ai riti. L’indulgenza plenaria può essere
egualmente ottenuta dagli anziani, dagli infermi
e tutti coloro che per un grave motivo non
possono uscire di casa.
Un’immagine della madonna della Ghiara
sarà consegnata ad ogni unità pastorale, perchè sia venerata nei vari luoghi ove si recita il
Rosario (a turno)

PARROCCHIA DI MONTECCHIO EMILIA

ORATORIO ESTIVO
"Circolo anspi A.Bonetto"

DAL

10

AL

28

GIUGNO

2019

Da Montecchio
ad Aleppo

La pre-iscrizione, disponibile sul sito www.parrocchiamontecchioe.it dal 6
maggio, è obbligatoria. In base ad essa si stabilirà l’ordine di iscrizione.
La documentazione completa dovrà essere convalidata sabato 25 maggio
dalle 9.30 alle 12.30 o martedì 28 maggio dalle 18.30 alle 20.30
Oltre queste date il posto verrà messo a disposizione di altri in lista di attesa.

50 € se l'iscrizione viene effettuata entro il 31 maggio
60 € se l'iscrizione viene effettuata oltre il 31 maggio
65 € se ci si iscrive di settimana in settimana a oratorio iniziato

Mirko

AGENDA SETTIMANALE

Le iscrizioni saranno possibili fino al raggiungimento di un massimo di 120 iscritti. Nel caso di
iscrizione di due o più fratelli ci sarà uno sconto di 10 € a persona. Per i bimbi riconosciuti ai
sensi della legge 104/92 il termine per l'iscrizione è il 20/05, per poter poi definire un percorso
adeguato a loro. Saranno accolti i primi cinque, gli altri andranno in lista di attesa.
Alla quota c'è da aggiungere il costo di 10 € della Tessera Anspi per chi non ne è in possesso.
N.B. Nella quota è compresa anche la T-shirt dell'oratorio, obbligatoria per le gite

“venerdì 28 giugno l’oratorio terminerà prima, nel pomeriggio, perché in serata ci
sarà la S.Messa di ringraziamento e la festa conclusiva”
Importante: "Abbiamo presentato la domanda per essere tra gli enti accreditati alla
gestione dei centri estivi, così da permettere alle famiglie di poter chiedere l'assegnazione
del contributo per la copertura del costo di frequenza dei centri estivi.

... l'avventura
continua

TI ASPETTIAMO!

DAL 6 MAGGIO

SONO APERTE LE PRE-ISCRIZIONI ON LINE.

Affrettati a iscriverti!

La pre-iscrizione, disponibile sul sito

www. parrocchiamontecchioe.it dal
6 maggio, è obbligatoria. In base ad
essa si stabilirà l’ordine di iscrizione.
La documentazione completa dovrà
essere convalidata sabato 25 maggio
dalle 9.30 alle 12.30 o martedì
tecchio 28
Mon20.30
maggio dalle 18.30Daalle
Oltre queste date il posto verrà
messo a disposizione di altri in lista
di attesa.
Da qui puoi scaricare il volantino
con tutte le info:
Volantino oratorio

