
           Parrocchia S. Donnino martire 
Via Franchini, 47 - 42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) 

Tel. 0522.864110         e-mail parrocchiadisandonninomartire@virgilio.it 

 

Un augurio e un saluto a tutti. 

State bene ! 

State a casa ! 

 

PREGARE A CASA 

Questo è l’imperativo che oggi circola e che ci orienta nelle scelte pastorali e 

spirituali che andiamo facendo. Piuttosto che rammaricarci di ciò che non 

possiamo fare, cerchiamo di cogliere le occasioni che ci sono per poter 

comunque vivere, alimentare e testimoniare la nostra fede. 

Le preghiere del cristiano, il Rosario, la Liturgia delle Ore, il Vangelo del giorno, 

la preghiera della tavola sono alcune tra le opportunità che ci sono permesse. 

Invitiamo scaricare le App più utilizzate: Liturgia della CEI; Breviary; LaChiesa.it; 

Anche la preghiera del Rosario è raccomandata quotidianamente; alle 18 su 

TV2000 (canale 28) è in diretta da Lourdes. 

 

DIRETTE TELEVISIVE E CANALE YOUTUBE 

Ci sono date alcune opportunità per seguire in diretta televisiva le messe feriali 

e festive. 

 ogni giorno: ore 8.30 dalla cappella del vescovado di Reggio Emilia; - 

canale 10 

 domenica ore 10.30  (canale 10) e domenica ore 18.00 (canale 14) 

dalla diocesi; 

 domenica ore 11.00 - in streaming (sul computer) da Montecchio; 

 Il vescovo Massimo, ogni sera alle 18.00 invia un breve pensiero di 

riflessione, sempre sul canale Youtube della diocesi; 

 venerdì 13, 20 e 27 marzo dalle 21.00, i tre incontri quaresimali che il 

Vescovo, insieme alla pastorale giovanile, tiene per i giovani.  



Come di consueto, anche sulle reti nazionali non mancano celebrazioni 

eucaristiche in diretta e Rosari. 

Vi prenderemo parte attivamente attraverso la comunione spirituale. 

Sul canale Youtube della parrocchia (vedi sito) si può seguire la messa festiva 

delle ore 11 e altri appuntamenti che man mano vengono indicati. 

Questo il canale Youtube della parrocchia:  

https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q?disable_poly

mer=true,  

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

Noi 2 sacerdoti di Montecchio, e i sacerdoti della Casa del clero, continuiamo a 

celebrare ogni giorno l’Eucaristia in forma strettamente privata per tutti voi. Le 

intenzioni previste vengono regolarmente applicate. Se qualcuno desiderasse 

spostarla più avanti, può avvertirci telefonicamente; e così anche per 

aggiungere altre intenzioni non ancora richieste.  

Saranno diffuse riflessioni spirituali sul vangelo della domenica.  

Inoltre, al posto della liturgia penitenziale comunitaria prevista per venerdì 20 

sarà diffuso un testo per vivere a casa questo momento penitenziale, per chi lo 

desidera. 

 

CHIESE APERTE 

Le nostre chiese rimangono comunque sempre aperte; se qualcuno fosse già in 

giro per qualche motivo, può fare una visita e una preghiera. 

 

UNZIONE DEGLI INFERMI 

Questo sacramento è sempre possibile amministrarlo, pur con tutte le cautele 

necessarie dal punto di vista igienico-sanitario.  

 

FUNERALI 

Vengono celebrati in forma semplice, solo in camera mortuaria e al cimitero, 

con la presenza degli stretti parenti. Si rimanderà a tempi migliori la 

celebrazione di sante messe a loro suffragio. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q?disable_polymer=true


SEGRETERIA 

E’ chiusa al pubblico come tutti gli uffici, anche diocesani. Per necessità si può 

telefonare o scrivere una mail e potendo si risolve “a distanza”. 

mail: parrocchiadisandonninomartire@virgilio.it    tel. 0522.864110 

INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA 

Giovedì 19 marzo è la solennità di san Giuseppe, sposo di Maria, a cui è 

dedicata la parrocchia di Aiola, ma anche la nostra Casa della carità. Per essa vi 

chiedo una preghiera particolare, per l’evidente pericolo a cui è esposta in 

questo tempo. San Giuseppe e il sacerdote Don Giuseppe Iemmi la proteggano 

dall’alto. 

Nello stesso giorno siamo invitati a partecipare da casa alla preghiera di tutta 

la Chiesa italiana con la meditazione dei misteri della Luce del Rosario, alle ore 

21.00, accendendo anche un lume sul davanzale o esponendo un drappo 

bianco. 

BILANCIO PARROCCHIALE 

Il bilancio consuntivo economico e patrimoniale della Parrocchia è stato 

discusso e approvato la settimana scorsa dal Consiglio per gli Affari 

Economici ed ora è pubblicato nella bacheca in fondo alla chiesa. Copia 

di tale bilancio è depositato come sempre negli uffici amministrativi 

della Curia reggiana. 

 

POSSIBILE DISGUIDO 

Abbiamo scelto di cambiare gestore telefonico e ciò dovrebbe avvenire 

martedì 17 marzo; in quella giornata ci potrebbe essere qualche disguido 

telefonico. Il numero però non cambierà.  

 

PREGHIERA  DELL A TAVOLA 
 

Signore Gesù Cristo, tu che sazi e disseti quanti sono stanchi e affaticati, 

vieni a tavola con noi in questo giorno (di domenica) e donaci la tua gioia e la 

tua pace. Ti ringraziamo oggi e sempre. Amen.  

 

  

mailto:parrocchiadisandonninomartire@virgilio.it


UNIVERSITARI E LAVORATORI  

(TUTTE LE INIZIATIVE AVVERRANNO ON LINE) 

 

Sabato 21 e domenica 22, dalle 14 alle 19.30 ritiro. Chi è interessato può 
contattare don Giancarlo. 

Lettura quotidiana consigliata: Il Vangelo di Marco, di B.Maggioni 

SUPERIORI 

Ogni mattina un messaggio con un breve commento al Vangelo e invito a 
pregare “con l’Angelo di Dio”. 

Compieta martedì sera a gruppetti e giovedì tutti insieme. 

II E III MEDIA 

Un momento di preghiera serale proposto ai ragazzi in famiglia e uno con i loro 
educatori a gruppetti. 

VARIE 

Per II – III media e superiori: lunedì lancio della provocazione settimanale e nei 
giorni successivi incontro a gruppetti. 

Sabato alle 13.00 sul canale youtube della parrocchia: “Ti consiglio un…”. Ogni 
settimana un giovane consiglierà la lettura di un libro, la visione di un film, 
l’ascolto di un brano musicale o altro. 

Mercoledì alle 18.00 per i giovani e per chi è interessato, una riflessione 
sull’accidia: sul sito della parrocchia.  

UN GRAZIE GIGANTE agli educatori, per il bene che hanno manifestato anche 
in questi giorni verso i ragazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domenica 15 Marzo 
III DI QUARESIMA 
SAN ZACCARIA 
 

SANTUARIO: S. Messa def. Suor Luisa Fasoli; 
CASA CARITA': S. Messa 

11:00 - S. Messa in streaming per la 
Comunità  def.to Gianni; 

Lunedì 16 Marzo 
III SETTIMANA DI QUARESIMA 
S. ILARIO e TAZIANO 
 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa per 
Consorelle, Superiori e Benefattori defunti; 

Martedì 17 Marzo 
III SETTIMANA DI QUARESIMA 
SAN PATRIZIO 
 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ta 
Caterina Margini;  

Mercoledì 18 Marzo 
III SETTIMANA DI QUARESIMA 
SAN CIRILLO DI 
GERUSALEMME 
 

 

SANTUARIO:  
            S. Messa def.ti Famiglie Ferrari e Bertani;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO SUORE DOROTEE:  
    S. Messa def.ta Suor Maria Antonia; 

Giovedì 19 Marzo 
SAN GIUSEPPE SPOSO 
III SETTIMANA DI QUARESIMA 
 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa per 
Genitori e parenti defunti dell’Istituto;  
def.ti Nelvia e Gualtiero;  

Venerdì 20 Marzo 
III SETTIMANA DI QUARESIMA 
 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO SUORE DOROTEE:  
                     S. Messa def.ta Suor Luisa; 

Sabato 21 Marzo 
III SETTIMANA DI QUARESIMA 
 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ta 
Suor Maria Antonia; 

Domenica 22 Marzo 
IV DI QUARESIMA IN LAETARE 
Quarta settimana del salterio 

SANTUARIO: S. Messa def.ti Sergio, Alfredo, 
Aldina e Famiglia Cabassi; 
CASA CARITA': S. Messa def.ti Paolo e Maria;  
11.00 - ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa 

in streaming per la Comunità; def.ti 
Guido, Giuseppa e Giuseppina;  

 


