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Arriva l’Estate !!  

Abbiamo vissuto in modo speciale il tempo forte della quaresima e 

quello pasquale. Diverso da quelli vissuti negli anni precedenti, ma 

non per questo meno veri. La Quaresima è stata vissuta all’insegna 

della privazione (deserto) in particolare dell’Eucaristia, l’abbiamo 

vissuta nelle nostre case, e non nella Comunità, privati delle relazioni 

spirituali e esistenziali anche importanti. L’abbiamo vissuta nella 

sofferenza, nel lutto e nella paura del male che colpisce in modo 

subdolo. 

La Pasqua ha coinciso con il calo del picco di contagi e a seguire, dopo 

alcune settimane, anche dei decessi; abbiamo visto la vita risorgere e 

recuperare i suoi spazi vitali, con lentezza ma con gradualità. Abbiamo 

recuperato la possibilità di celebrare il sacramento dell’Eucaristia, 

anche se la vita di Comunità, pur mai cessata, non si può ancora vivere 

in pienezza. 

E ci troviamo di fronte a questo altro tempo, tempo estivo, 

generalmente caratterizzato da certe attività ormai consolidate che 

invece quest’anno non si possono svolgere. Abbiamo questo tempo a 

disposizione che non deve essere un tempo vuoto, di attesa e nemmeno 

solo di progettazione del tempo futuro, ma un tempo da sfruttare e 

cogliere per l’annuncio del vangelo.  

A noi (in particolare al Consiglio Pastorale che si riunisce mercoledì 

sera) il compito di leggere e ascoltare questo tempo: il popolo di Dio 

quale domande ha nel suo cuore? come questo tempo ha inciso sul 

rapporto con Dio e con la Comunità cristiana? Qualcuno ha riscoperto 

la preghiera, il valore della parola, qualcuno si è avvicinato?  Qualcuno 

forse si è allontanato, ha rallentato il suo rapporto con Dio? Ne ha 



approfittato per pensare ad altro? Le paure e le sofferenze che il popolo 

ha provato, come sono state metabolizzate? In rabbia, in paura, in fede, 

in speranza? La fragilità sperimentata si è trasformata in maggiore 

aggressività o in maggiore bontà? 

PREGHIERA  DELLA TAVOLA 
  

 Ti ringraziamo, o Padre,  
perché hai inviato il tuo Spirito sulla tua famiglia:  
sii presente alla nostra tavola  ricca dei tuoi doni  
e concedici soprattutto i doni dello Spirito  
affinché possiamo vivere da veri cristiani, 
 ora e nei secoli dei secoli. Amen! 
 

CONFESSIONI 
E’ possibile accostarsi alla Confessione, su appuntamento, per poter 
organizzare l’azione sacramentale in zona areata, riservata e senza 
assembramenti. Si usa sempre la mascherina. 

PASTORALE GIOVANILE 

RIPENSARE L’ORATORIO 
Come vi abbiamo detto già in diversi modi, questa estate non sarà solo 
tempo di Grest, anzi! E’ tempo di ripensare l’Oratorio! 
Per questo vogliamo stimolare catechisti, educatori, genitori e sacerdoti 
con il meglio dei formatori che supportano la nostra diocesi e che 
troviamo nel panorama nazionale.  
 

Lunedi 1 giugno, ore 19.00-20.00  

CHIARA SCARDICCHIO,  

“Educazione Resiliente: educare nella crisi e nell’imprevisto" 
 

Sarà in  DIRETTA LIVE  sui canali  Facebook  e  YouTube  della  
Pastorale Giovanile Reggio Emilia. Sarà sufficiente collegarsi all’orario 
prestabilito.  



SAGRATO CHIESA MADONNA DEL POPOLO 

Come avete potuto osservare, sono iniziati i lavori per la 

ristrutturazione e il ripristino del sagrato della chiesa Madonna del 

popolo, in piazza. 

Tale manufatto è particolarmente prezioso perché originale e 

nonostante la sua collocazione (a 

nord) si è mantenuto in condizioni 

discrete. 

Il lavoro consiste nella pulizia e nel 

ripristino di quelle parti mancanti e/o  

particolarmente danneggiate nei 

secoli; dopo aver asportato tutte 

quelle impurità lasciate dal tempo, si 

procederà ad una nuova 

tamponatura con materiali adeguati 

all’età del manufatto. 

L’iniziativa è partita 

dall’Associazione “La Vecchia 

Montecchio” che ha messo a disposizione una somma che 

corrisponde alla metà dell’intero intervento.  La stessa si impegna 

anche a ricercare gli altri fondi per portare a compimento l’opera in 

tempi brevi. 

Mentre ringraziamo l’Associazione per il suo impegno, ricordiamo 

anche che, se i fondi raccolti saranno a sufficienza, si provvederà 

anche al tinteggio della facciata. 

Grazie a tutti coloro che si stanno interessando a questa lodevole 

iniziativa. 

 

  



VITA LITURGICA DAL 31  MAGGIO AL 7 GIUGNO 2020 
 

Domenica 31 Maggio 
PENTECOSTE 
At 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20;  
Liturgia delle ore propria 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
10:30 SAN DONNINO:  
          S. Messa per la Comunità; def.to Filippo; 

Lunedì 1 Giugno 
IX settimana del TO 
San Giustino, martire 
2 Pt 1, 1-7; Sal 90; Mc 12, 1-12;  
Liturgia delle ore prima settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.ti 

Famiglia Damiani; def.to Carmine 
Greco; 

Martedì 2 Giugno 
IX settimana del Tempo Ord 
SS. MARCELLINO E PIETRO, MART 
2 Pt 3,12-15.17-18;Sal 89; Mc 12,13-17;  
Liturgia delle ore prima settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa per gli 

ammalati; def.to Alvaro Silvi; 

Mercoledì 3 Giugno 
IX settimana del Tempo Ord 
SS. CARLO LWANGA E COMPAGNI, M 
2 Tm 1, 1-3. 6-12; Sal 122; Mc 12, 
18-27;  
Liturgia delle ore prima settimana 

SANTUARIO: S. Messa def.ti Aristide e Berta; 
18:30 SAN DONNINO:  
                                 S. Messa def.ti Oscar e Edda; 

Giovedì 4 Giugno 
IX settimana del Tempo Ord 
SAN QUIRINO 
2 Tm 2, 8-15; Sal 24; Mc 12, 28-34;  
Liturgia delle ore prima settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.ti Sergio-

Alfredo- Aldina e Famiglia Cabassi; 

Venerdì 5 Giugno 
IX settimana del Tempo Ord 
PRIMO VENERDI DEL MESE 
SAN BONIFACIO, VESCOVO E MART 
2 Tm 3, 10-16; Sal 118; Mc 12, 35-37;  

Liturgia delle ore prima  settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO:  
                 S. Messa in onore del Sacro Cuore; 

Sabato 6 Giugno 
IX settimana del Tempo Ord 
SAN NORBERTO, VESCOVO 
2 Tm 4, 1-8; Sal 70; Mc 12, 38-44;  
Liturgia delle ore prima settimana 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
18:30 SAN DONNINO:  
               S. Messa festiva def.to Efrem Ganassi; 

Domenica 7 Giugno 
SANTISSIMA TRINITÀ 
Es 34, 4-6. 8-9; Dn 3; 2Cor 13, 11-13; 
Gv 3, 16-18;  
Liturgia delle ore propria 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
10:30SAN DONNINO:  
                                  S. Messa per la Comunità; 
 

ore 15.30: Battesimo di D’Antonio Sofia 
 



Io  Prenoto !!  

In queste prime settimane,  in via sperimentale, adottiamo 

questo orario: 

 

MESSE FERIALI:   ore 18.30 in san Donnino 

 

MESSE FESTIVE:   sabato ore 18.30 in Oratorio 

   domenica ore  10.00  in Aiola  

domenica ore  10.30 in Oratorio 

 

PRENOTAZIONE  NECESSARIA PER LE MESSE FESTIVE 
 

Abbiamo allestito il salone parrocchiale per la celebrazione della 

messa festiva; essendo limitati i posti (110), è però necessario 

prenotarsi; la diocesi mette a disposizione un’applicazione per 

prenotare la propria partecipazione alla messa in parrocchia.  

Si trova nel sito: iovadoamessa.it  che si raggiunge con il 

computer oppure il proprio telefono; occorre registrarsi e 

indicare a quale messe si intende partecipare. Alla fine del 

processo verrà anche indicato il numero di sedia da occupare.  

In alternativa, si può telefonare al n.  347 37 95 237  

 

PER LE MESSE FERIALI NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE 

http://www.iovadoamessa.it/

