
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 11 - ANNO 10 [DALL’ 08 AL 15 MARZO 2020]  

 

IL VESCOVO  
DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 

 

Cari fedeli della nostra Chiesa di Reggio 
Emilia - Guastalla, 
sento la necessità di accompagnare la Nota dei 
Vescovi dell’Emilia Romagna, che viene 
diffusa oggi, in merito alle attenzioni da avere a 
causa della diffusione del Corona Virus, con questa 
mia lettera, che si aggiunge a quella che già vi ho 
scritto in data 24 febbraio 2020. 
La decisione di sospendere la celebrazione 
pubblica della Santa Messa, sia nei giorni festivi 
che in quelli feriali, sino al 14 marzo p.v., è una 
decisione grave che noi Vescovi abbiamo preso 
dopo una lunga e approfondita riflessione e 
preghiera. 
Tutti sappiamo l’importanza centrale della 
celebrazione eucaristica festiva, e anche feriale, 
nella vita della Chiesa e delle nostre comunità, 
grandi e piccole che siano. 
Negli anni scorsi siamo ritornati più volte su questo 
tema. Ricordate l’espressione dei martiri 
africani dei primi secoli della Chiesa: sine domenico 
non possumus (non possiamo vivere senza la 
celebrazione domenicale). Di recente ho scritto per 
voi una Lettera Pastorale proprio su questi temi. 
Perché allora arrivare a una conclusione così forte, 
quando ancora rimangono aperti altri luoghi di 
ritrovo (anche se l’orientamento generale mi 
sembra andare verso una progressiva chiusura)? 
Perché nessuno di noi, Pastori del Popolo di Dio, 
può assumersi la responsabilità di una possibile 
diffusione del contagio, pur in presenza di tante 
precauzioni che abbiamo raccomandato. Non si 
tratta soltanto di difendere noi stessi (molti martiri 
hanno affrontato anche la morte pur di accedere 
alla celebrazione eucaristica e alla Comunione). 
Dobbiamo assumerci la responsabilità di ridurre al 
minimo le occasioni di contagio. Il nostro radunarci 
potrebbe essere occasione di contagio, che 
potrebbe infettare poi anche coloro che non 
partecipano alle nostre celebrazioni. Riconoscere 
questo nostro dovere per il bene pubblico, non è 
soltanto obbedienza a una raccomandazione dello 
Stato, ma è fondamentalmente un atto di carità 
verso tutti i nostri fratelli. Molto dipende da come 
noi vivremo e aiuteremo a vivere questo tempo di 
digiuno eucaristico.                  [Massimo Camisasca] 

INDICAZIONI PRATICHE 
A seguito delle indicazioni del nuovo decreto del 
Presidente del Consiglio e in linea con il 
comunicato della Conferenza Episcopale 
dell'Emilia Romagna, si comunica che  

le celebrazioni eucaristiche  
di domenica 08.03.2020 saranno sospese. 

Le chiese continuino a restare aperte, nel rispetto 
delle norme del Decreto, per la preghiera. 
Consapevoli della sofferenza e del disagio arrecato 
dalla situazione in ordine ai nostri oratori e circoli 
sono sospese fino al 14 marzo 2020 compreso 
tutte le attività formative, aggregative e sportive. 
E’disposta la chiusura degli spazi aperti al pubblico. 
Fino a domenica 15 marzo compresa, le iniziative e 
gli incontri presso altri ambienti parrocchiali, 
restano sospesi. 
Resteranno valide le misure già comunicate 
riguardo alla sospensione di catechismo, incontri, 
messe feriali per tutta la prossima settimana fino a 
sabato 14 marzo 
 

Le precedenti disposizioni che rimangono in vigore 
sono le seguenti: 
1. Si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere. 
2. Per i funerali è consentita la celebrazione delle 
esequie senza S. Messa, con i soli familiari. 
Sono sospese le veglie funebri. Si propone di 
celebrare SS. Messe di suffragio solo al termine di 
questa fase critica. 
3. Sono sospese le visite alle famiglie per le 
benedizioni pasquali.  Sono consentite le consuete 
visite ai malati e l’Unzione degli infermi. 
5. Gli incontri di catechismo e del dopo-scuola 
riprenderanno alla riapertura delle attività 
scolastiche. 
6. Sono sospese feste e sagre parrocchiali. 
7. I Centri di Ascolto (Caritas) devono rimanere 
chiusi al pubblico.  Potranno svolgere la propria 
attività in accordo con le rispettive diocesi e 
secondo le indicazioni delle competenti autorità 
territoriali. 



  

MESSA MESSA DOMENICALEDOMENICALE: :   
OBBLIGOOBBLIGO  OO  SCELTASCELTA? ?   

  

REGOLA DI VITA PER IL CRISTIANOREGOLA DI VITA PER IL CRISTIANO 

Vedi sito della parrocchia:  
www.psmassuntacastellarano.it 
Colonna a sinistra, Sezione: Vita e fede 

CONFESSIONE  
 
 

INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE 
   

SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO  
Lunedì          ore 21,00 - ore 22,00  
Martedì   ore 09,30 - ore 10,30  
Mercoledì   ore 16,00 - ore 17,00 
Venerdì                    ore 09,30 - ore 10,30 
 

PARROCCHIA - CASTELLARANO  
Giovedì      ore 09,30 - ore 11,00  
 

PARROCCHIA DI S. VALENTINO 
Sabato      ore 16,00 - ore 18,00  

ALTRE INDICAZIONI 
Domenica 8 marzo 2020 i fedeli che lo desiderano 
avranno la possibilità di seguire in diretta due 
Celebrazioni eucaristiche: 
 

Alle 10.30, su Teletricolore (canale 10 del digitale 
terrestre) e in live streaming sul canale YouTube 
diocesano “La Libertà Tv” (raggiungibile anche dal 
sito web www.diocesi.re.it) e sulla pagina 
Facebook de “La Libertà” (giornale diocesano), la 
Messa presieduta nella cappella del Vescovado 
dal vescovo Massimo Camisasca. 

Alle 18,00 su Telereggio (canale 14 del digitale 
terrestre), la Messa presieduta nella Cattedrale di 
Reggio Emilia dal Vicario generale della Diocesi. 
 

Si intende dare in questo modo al maggior 
numero di persone la possibilità di raccogliersi in 
preghiera, rimanendo nella propria abitazione, 
per partecipare alla liturgia festiva. 
La Diocesi, tramite il suo Centro per le 
Comunicazioni sociali, trasmetterà inoltre in live 
streaming sul canale YouTube diocesano “La 
Libertà Tv” (raggiungibile anche dal sito 
web www.diocesi.re.it) e sulla pagina Facebook 
de “La Libertà” (giornale diocesano) anche 
la santa Messa feriale, da lunedì 9 a venerdì 13 
marzo, che sarà celebrata alle ore 8.30 nella 
cappella del Vescovado. 
 

Nelle domeniche come e nei giorni feriali viene 
trasmessa la S. Messa e altri momenti di 
preghiera [Rosario, Via Crucis, Riflessioni, ecc]
nelle numerose radio cattoliche che operano in 
Italia.. 
 

È stato  inviato un messaggio ai genitori dei 
fanciulli/ragazzi del catechismo per invitarli a 
realizzare momenti di preghiera con figli in casa.  
Vedi sito della parrocchia:  
www.psmassuntacastellarano.it, colonna a sinis-
tra: Sezione: Catechesi -  Formazione, Sottosezi-
one: Fanciulli/Ragazzi, File: EMERGENZA ... 
OPPOTUNITÀ. 
 

Invitiamo gli adulti ad approffttare di questo 
particolare momento a dedicare tempo alla 
preghiera e alla lettura-meditazione della Parola 
di Dio. Anche nei giorni feriali le nostre chiese: S. 
Valentino [tutto il giorno], Roteglia [tutto il 
giorno] Campiano [tutto il giorno] Tressano 
[mattino] rimarranno aperte. 
I preti saranno disponibili per attendere le 
confessioni, vedi quadro  della colonna a destra. 

Comportamenti da seguire ...  
 

1 Lavati spesso le mani.  
2 Evita il contatto ravvicinato con persone che 
soffrono di infezioni respiratorie acute.  
3 Non toccarti occhi naso e bocca con le mani.  
4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. 
5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a 
meno che siano prescritti dal medico  
6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di 
cloro o alcol.  
7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere 
malato o assisti persone malate  
8 I prodotti “Made in China” e i pacchi 
provenienti dalla Cina non sono pericolosi.  
9 Se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da 
meno di 14 giorni puoi chiamare l’Azienda 
Sanitaria Locale di Reggio Emilia al numero 0522 
339000 oppure il numero verde regionale 
800.033.033  
10 Gli animali da compagnia non diffondono il 
nuovo coronavirus. 

Giornata Missionaria Diocesana 
 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ  
CON LE CHIESE DOVE  

È PRESENTE  
LA CHIESA DI REGGIO 

EMILIA 
 

Domenica 15 marzo 2020 è 
la giornata missionaria 
diocesana, terza domenica 
di quaresima, durante la 
quale alcune Unità Pastorali 
vivranno lo scambio tra 
comunità, dove sacerdoti e 
laici accoglieranno e saranno 

accolti in un’altra Unità Pastorale. Durante la 
giornata le offerte che verranno raccolte in tutte 
le parrocchie andrànno a favore delle Chiese del 
Madagascar, Brasile, India, Albania, Ruwanda 
dove la nostra Diocesi e presente e collabora.  

http://41gd7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mqr9nCP28iZSGxDmJmFgIHVrZQNDhZBKuqvRGCpjHzOR3cCFjoUwNgpRgFlJmCfDze3_2TGqHBrGI99k_Gt31mRXXJVmigUWLfWzZOzrp25f8QfVQH3kSVs5k1w9Ac7BwiOr-iFv2jovb7V-cigS3a1CQnZH5ShK
http://41gd7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/whMoz789XuKgDdiD3YOzqYq0u8hC9KD5VpQ8RGfTB3wEltidmEOtJozpW_yvnoAtThIB-GQruPuoVEivY4nUIOTHlKdlZNZA87jtvAXnlHtpHjrOFX0V-7DyoIUETki4WDzLN2bfGnPqOQdMuTGC3mj4XnZGOTLu

