
CALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICO   
   Orari delle messe:Orari delle messe:Orari delle messe:   
Feriale: ore 17,00 (ora legale:18,00) in Chiesa Parrocchiale Feriale: ore 17,00 (ora legale:18,00) in Chiesa Parrocchiale Feriale: ore 17,00 (ora legale:18,00) in Chiesa Parrocchiale    
               ore 16,30 presso la casa protetta (solo al mercoledì)ore 16,30 presso la casa protetta (solo al mercoledì)ore 16,30 presso la casa protetta (solo al mercoledì)   
Festivo: ore 7,30Festivo: ore 7,30Festivo: ore 7,30---10,3010,3010,30---18,00 (ora solare:17,00) in Chiesa Parrocchiale 18,00 (ora solare:17,00) in Chiesa Parrocchiale 18,00 (ora solare:17,00) in Chiesa Parrocchiale    

 

Parrocchia di San Donnino-via Picelli 1, Monticelli Terme 
Tel. 0521.65.81.73—Fax 0521.65.05.63  

www.monticelliterme.it 
parrocchia@monticelliterme.it  

   Altri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamenti         
01/06: Ascensione del Signore01/06: Ascensione del Signore01/06: Ascensione del Signore            
08/06: Pentecoste 08/06: Pentecoste 08/06: Pentecoste ---   Festa della Scuola Materna (ore 10,30 messa in Chiesa Parrocchiale)Festa della Scuola Materna (ore 10,30 messa in Chiesa Parrocchiale)Festa della Scuola Materna (ore 10,30 messa in Chiesa Parrocchiale)   
15/06: SS Trinità15/06: SS Trinità15/06: SS Trinità   
22/06: SS Corpo e Sangue di Gesù22/06: SS Corpo e Sangue di Gesù22/06: SS Corpo e Sangue di Gesù   

A v v i s i  

25 MAGGIO 201425 MAGGIO 201425 MAGGIO 2014   
LA NUOVA PARROCCHIA SI INCONTRALA NUOVA PARROCCHIA SI INCONTRALA NUOVA PARROCCHIA SI INCONTRA   

Domenica 25 maggio, festa di Maria Ausiliatrice alla quale la Nuova Parrocchia è stata 
dedicata, le Parrocchie di Monticelli, Basilicagioano, Montechiarugolo e Tortiano si ritro-
veranno unite a celebrare l’Eucarestia. Dopo che il nuovo Consiglio Pastorale, il Gruppo 
Caritas ed altre iniziative hanno preso il via, finalmente anche le assemblee dei fedeli si 
riuniscono per celebrare assieme l’inizio del cammino che le porterà a formare 
quell’unica comunità immaginata ed auspicata dal nostro Vescovo Enrico.  
Grazie al lavoro dei nostri parroci ed a quello di tutti i laici che con volontà e dedizione 
si impegnano nelle varie attività pastorali, la Nuova Parrocchia sta pian piano prenden-
do vita e forma. Siamo tutti consapevoli di essere solo all’inizio del cammino, ma la stra-
da diventa ogni giorno più agevole e la meta più vicina. Per questo sentiamo il bisogno 
di ritrovarci: per incontrarci,  conoscerci e festeggiare insieme. L’appuntamento, tempo 
permettendo è per: 

(in caso di maltempo, si celebreranno le normali messe domenicali presso le parrocchie) 
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La Caritas della Nuova Par-
rocchia sta muovendo i primi 
passi. Per il momento, in ri-
sposta alle esigenze nate in 
conseguenza della ben nota 
crisi economica, è partito il 

progetto destinato alle famiglie in difficoltà re-
sidenti nel nostro territorio.  
Il primo passo è stato compiuto domenica 30 
marzo quando, rispondendo all’invito, molti 
parrocchiani hanno donato con gioia una spe-
sa in favore dei loro fratelli più bisognosi.  
Ora, il venerdì pomeriggio, nei locali della par-
rocchia di Monticelli Terme si alterna un grup-
po d’ascolto con quello impegnato nella distri-
buzione di generi alimentari. 
Ad oggi si sono rivolte a noi alcune famiglie, 
con le quali è iniziato un dialogo, per capire al 
meglio le loro esigenze e per affiancarle nel 
cammino di recupero di una “normalità”. Sia-
mo consapevoli che i mezzi a disposizione del 
nostro gruppo Caritas non sono sufficienti per 
sopperire a tutte le gravi necessità delle quali 
siamo messi a conoscenza. Tuttavia pensia-

mo che sia impor-
tante non ignorare 
queste realtà, che 
pure ci interroga-
no in modo così 
forte, trincerandoci 
dietro quella che 
potrebbe essere 
una comoda scu-
sa per “andare ol-
tre”, fingendo che 
ciò non ci riguardi. 

Anche a noi, oggi, Dio chiede: «Dov’è tuo fra-
tello?». Cosa rispondiamo?  
Troppo spesso anche noi, come Caino, ci di-
fendiamo con un comodo ed indifferente 
“Sono forse io il custode di mio fratello?”  
Il gruppo Caritas chiede a tutti di aprirsi al pro-
blema, di sentirsi parte attiva e dare una ma-

no, secondo le proprie possibilità.  
Si può decidere di contribuire quando ci sono 
le raccolte programmate o lasciare un po’ di 
spesa in segreteria o nel cesto all’ingresso 
della chiesa, oppure aiutare il gruppo parteci-
pando alle riunioni e collaborando nell’ascolto 
o nella preparazione e distribuzione dei pac-
chi.  

Chi non può aiutare in uno di questi modi può 
ugualmente essere utile, ad esempio, con la 
preghiera.  
Ci sono persone, magari proprio i nostri vicini 
di casa, dei quali forse non conosciamo le 
gravi difficoltà e le sofferenze.  
Sentiamoli nostri fratelli e sorelle e portiamo 
davanti al Signore la supplica affinché trovino 
la strada per migliorare la loro situazione. 
Intanto mettiamoci al loro fianco, facendo con 
amore il poco che per ora riusciamo e cercan-
do di “crescere” nella capacità di aiuto e nella 
sensibilità della condivisione. 
Non tiriamoci indietro; sono loro il nostro 
“prossimo” che Gesù ci chiede di amare come 
noi stessi.  
Se siete a conoscenza di situazioni di difficoltà 
premuratevi di informare le persone in que-
stione della possibilità di aiuto da parte della 
Caritas. 

PER RICHIEDERE UN COLLOQUIO COL GRUPPO DI PRIMO ASCOLTO E POI ACCEDERE  

AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE, POTETE PRENOTARVI PRESSO LA SEGRETERIA  

PARROCCHIALE, APERTA AL MARTEDÌ E VENERDÌ MATTINA, DALLE 9 ALLE 11. 


