CAMMINANDO…INSIEME

foglio d’informazione e vita cristiana della Unità Pastorale U.P. 50 “Beata Vergine di Bismantova”
Castelnovo ne’ Monti: tel. 0522812401; http://www.parrocchie.it/castelnovomonti/mariassunta/;
Email: parrocchiacnm@gmail.com. Contatti: d.Giovanni: 3273414246; giobodon74@gmail.com
d.Marco: 3290680050; lucentidmarco@gmail.com - d.Alcide: 3299894135 - Scuola Mater Dei: 0522812354
PIETRA BISMANTOVA: santuariobismantova@gmail.com d.Giovanni 3273414246 - d.Edo 0522613416

DOMENICA 11 APRILE – II DOMENICA DI PASQUA

«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi. Ricevete lo Spirito Santo.» (Gv 20,21-22)
FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Papa Francesco, che della misericordia ha fatto la bussola del suo
Pontificato, al punto da indire e celebrare un Anno Santo a tema (il
primo nella storia con questa caratteristica), si pone dunque nella scia
del Pontefice che ha istituito questa festa per la Chiesa di tutto il mondo
e che sulla misericordia di Dio ha scritto anche un’enciclica: Dives in
misericordia. Fu infatti san Giovanni Paolo II a fissarla nel 2000 in
coincidenza con la prima domenica dopo Pasqua, la “Domenica in
albis”. Papa Wojtyla morì il 2 aprile 2005, che quell’anno era il sabato in
Albis. Dunque il giorno precedente alla Festa da lui stesso istituita.
Perché questa data? Secondo le visioni mistiche di suor Faustina
Kowalska, che la santa polacca annotò nel suo Diario, fu Gesù in
persona a chiederlo mentre le descriveva come avrebbe dovuto
dipingere il quadro poi diventato famoso in tutto il mondo. “Io desidero
che vi sia una festa della Misericordia. Voglio che l'immagine, che
dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella prima
domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della
Misericordia”. Negli scritti di suor Faustina (che Papa Wojtyla ha
beatificato nel 1993 e canonizzato nel 2000) si ricorda anche che Gesù ha
ripetuto questa richiesta in 14 apparizioni, dando indicazioni anche per
la causa e lo scopo della sua istituzione, il modo di prepararla e di
celebrarla come pure le grazie ad essa legate. Nel Diario, la mistica
scrive: "Ora vedo che l'opera della Redenzione è collegata con
l'opera della Misericordia richiesta dal Signore". E questa è appunto
la ragione per cui il Risorto indica la data della Domenica in albis per la

Festa e anche il motivo della sua istituzione: “Desidero – sono le parole
che nel Diario suor Faustina attribuisce a Gesù - che la Festa della
misericordia sia di riparo e di rifugio per tutte le anime e specialmente
per i poveri peccatori. In quel giorno sono aperte le viscere della mia
misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si
avvicinano alla sorgente della mia misericordia. L'anima che si accosta
alla confessione ed alla santa Comunione, riceve il perdono totale delle
colpe e delle pene. [...] Nessuna anima abbia paura di accostarsi a Me,
anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto”.

domenica 11 ore 11 a San Valentino
76° anniversario del martirio di Rolando Rivi
messa col vescovo Massimo
(si può seguire dal sito YouTube del Comitato Amici di Rolando
Rivi a questo link: https://youtu.be/gnXGyzJm_oE)

Ricordiamo la nuova versione dell’inno di Gloria:
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini AMATI, DAL SIGNORE”
E non più: “…pace in terra agli uomini che Egli ama”
SCUOLA TEOLOGIC A DIOCESANA
Mercoledi 7 aprile sono ricominciate le lezioni on line della Scuola
Teologica Diocesana di Castelnovo Monti. I corsi iniziati sono:
"Iniziazione Cristiana" del prof. don Stefano Borghi (dalle 19,30
alle 21,00) e "Dio e il suo popolo Israele" del prof. don Carlo Pagliari
(dalle 21,10 alle 22,40).
Chi è già iscritto come studente ordinario per tutto l'anno, riceverà
prossimamente il link a cui collegarsi.
Chi si vuole ancora iscrivere, può darne comunicazione alla mail:
std.reggio@gmail.com: I costi sono rispettivamente di 40 euro e 60
euro, da versare tramite bonifico bancario intestato a Scuola
Teologica Diocesana IBAN: IT51A0538712810000002242589 BANCA
POPOLARE EMILIA ROMAGNA indicando nome e cognome sulla
causale.

La parrocchia S. Maria Assunta ha un nuovo sito!!!
Visitalo e vedi le novità dell’UP su
www.parrocchie.it/castelnovomonti/mariassunta/
CARITAS CASTELNOVO NE’ MONTI – FELINA
Ringraziamo chi ci ha donato uova di pasqua e altri beni per aiutare le famiglie
in situazione di difficoltà a fare una pasqua un po’ più felice. Dio vi benedica.
Cerchiamo un appartamento per una signora con figlio in Castelnovo.
Vi chiediamo di NON portare VESTITI giochi o altro materiale (libri, mobili…)
se non dopo essersi accordati telefonicamente al 330 37 60 877
Per offerte: BPM - IT80 Y 05034 66280 000000000033

Lunedi 12 INCONTRO PER I FIDANZATI
Per informazioni e iscrizioni: 0522 811673 – grazzoli@libero.it

CAMPOLUNGO - VOLOGNO 64 posti
giorno
ore
per
domenica 11 aprile 2021
11:00
domenica 18 aprile 2021
11:00
PIETRA DI BISMANTOVA 40 posti
giorno
ore
domenica 11 aprile 2021
11.15
domenica 18 aprile 2021
11.15

ROSANO 34 posti
giorno
domenica 11 aprile 2021

ore
10:00

domenica 18 aprile 2021

10:00

FRASCARO 38 posti
giorno
domenica 11 aprile 2021
domenica 18 aprile 2021

ore
09:00
09:00

per

per
df Mercurio Domenico

per
df Leoni Dina e fam.

GARFAGNOLO 39 posti
giorno
domenica 11 aprile 2021
domenica 18 aprile 2021

ore
10:00
10:00

per
NON C'E' LA MESSA

COSTA DE GRASSI 40 posti
giorno
domenica 11 aprile 2021
domenica 18 aprile 2021

ore
10:00
10:00

per
df df Torri Pietro Orietta e Maria
NON C'E' LA MESSA

CASTELNOVO NE’ MONTI 120 posti
giorno
ore per
sabato 10 aprile 2021
18:00
domenica 11 aprile 2021
08:00
10:00 df Carla Romei
11.30
18:00 df Piera Marconi e Tina Pagliai
lunedì 12 aprile 2021
18:00 per i giovani
martedì 13 aprile 2021
18:00 secondo intenzione
mercoledì 14 aprile 2021
18:00 df Annalisa
giovedì 15 aprile 2021
18:00 df Paolino e Emma
venerdì 16 aprile 2021
18:00 df Francesco e Maria
sabato 17 aprile 2021
18:00 df Secondo e Maria
domenica 18 aprile 2021
08:00 df Campari Franco
10:00 df Filomena e Raffaele
11.30 df Elio e Nenè
18:00
MESSE FERIALI: ore 7.00 Ospedale - 16.30 Cagnola - 18.00 Risurrezione
Alla Casa della Carità: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato alle ore 9.30.

Rosario tutti i giorni alle 17.30 prima della messa alla Risurrezione
per i nostri ammalati e per chi ha bisogno. Siamo tutti invitati.
Il giovedì dopo la messa delle 18 alla Risurrezione
Adorazione e possibilità di confessarsi
Il sabato alle 17 prima della messa delle 18 alla Risurrezione
possibilità di confessarsi

