
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla 
 

Giubileo della Misericordia  

 

Nella Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla, per evidenziare il segno giubilare della porta della misericordia verrà 
aperta una sola porta santa nella Cattedrale a Reggio Emilia. Nel nostro territorio sono state scelte e indicate ai 

fedeli come luoghi della riconciliazione, dove viene assicurata la presenza di preti e religiosi per la Festa 
del Perdono [Confessione]. 
 

 

CASTELLARANOCASTELLARANO     

 Santuario B. V. di Campiano 
   

 Lunedì   dalle 20,00 alle 22,00 circa 
 Martedì   dalle 09,00 alle 11,00 circa 
 Mercoledì  dalle 15,00 alle 17,00 
 Venerdì   .......................................... 

        Sabato       dalle 10,00 alle 12,00 circa 
 

  Casa della Carità - [Via Toschi 15] 
            Giovedì       dalle 09,00 alle 11,00 circa 
 
 

    
  

  SASSUOLOSASSUOLO        

  Chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
 Dal lunedì al sabato, dalle 07,30 alle 12,00 - dalle 15,00  
 alle 19,00. Domeniche e feste prima e dopo le S. Messe. 
 
 

Il Vescovo Massimo, nell'Annuncio del Giubileo, ha indicato come luoghi per 
l'indulgenza giubilare: le Case della Carità, l'Hospice di Montericco e le 
Mense dei Poveri. 

“Infine, il Santo Padre chiede «che la Chiesa riscopra in questo tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle opere di 
misericordia corporale e spirituale. L’esperienza della misericordia, infatti, diventa visibile nella testimonianza di segni 
concreti come Gesù stesso ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà una o più di queste opere in prima persona 
otterrà certamente l’indulgenza giubilare. Di qui l’impegno a vivere della misericordia per ottenere la grazia del perdono 
completo ed esaustivo per la forza dell’amore del Padre che nessuno esclude». 

La nostra diocesi è ricca di luoghi nei quali si vivono quotidianamente le 14 opere di misericordia, corporale e spirituale. Oltre 
alle parrocchie, agli ospedali e alle carceri, vorrei qui indicare a tutti i fedeli le Case della Carità, le Mense del Povero e 
l’Hospice come luoghi privilegiati nei quali sarà possibile vivere la grazia del giubileo”              [Massimo Camisasca - Vescovo] 

 

Casa della Carità  
D. Giuseppe Reverberi,Via Toschi 15,  

Castellarano [RE] 


