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Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

Quel pane moltiplicato che chiama alla fraternità 

 

Domenica del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste, che sembra non finire 
mai. E mentre lo distribuivano, non veniva a mancare; e mentre passava di mano in 
mano, restava in ogni mano. 

C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... Un pane d'orzo, il 
primo cereale che matura; un ragazzo, in cui matura un uomo. Quella primizia d'uma-
nità ha capito tutto, nessuno gli ha chiesto nulla e il ragazzo mette tutto a disposizio-
ne. È questa la prima scintilla della risposta alla fame della folla. 

Ma che cosa sono cinque pani per 5.000: uno a mille. Il Vangelo sottolinea la 
sproporzione tra il poco di partenza e la fame innumerevole che assedia. Sproporzio-
ne però è anche il nome della speranza, che ha ragioni che la ragione non conosce. 
E il cristiano non può misurare le sue scelte solo sul ragionevole, sul possibile. Per-
ché dovremmo credere a un Risorto, se siamo legati al possibile? La stessa spropor-
zione la sentiamo di fronte ai problemi immensi del nostro mondo. Io ho solo cinque 
pani, e i poveri sono legioni. Eppure Gesù non bada alla quantità, ne basta anche 
meno, molto meno, una briciola. E la follia della generosità. E infatti, non appena gli 
riferiscono la poesia e il coraggio di questo ragazzo, sente scattare dentro come una 
molla: Fateli sedere! Adesso sì che è possibile cominciare ad affrontare la fame! 

Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... Giovanni non riferisce come 
accade. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Sono 
perfino troppi. Ci sono, quando a vincere è la legge della generosità: poco pane 
spezzato con gli altri è misteriosamente sufficiente; il nostro pane tenuto gelosamen-
te per noi è l'inizio della fame: «Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti, ma 
insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi). 

Prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... Tre verbi benedetti: prendere, rin-
graziare, donare. Gesù non è il padrone del pane, lo riceve, ne è attraversato, sem-
plice luogo di passaggio. Quando noi ci consideriamo i padroni delle cose, ne profa-
niamo l'anima, roviniamo l'aria, l'acqua, la terra, il pane. Niente è nostro, noi ricevia-
mo e doniamo, siamo attraversati da una vita, che viene da prima di noi e va oltre 
noi. 

Rese grazie: al Padre e al ragazzo senza nome, alla suolo e alla pioggia d'autun-
no, alla macina e al fuoco, madre e padre del pane. Tutto ci viene incontro, è vita che 
ci ospita, dono che viene «da un divino labirinto di cause ed effetti» (M. Gualtieri). 
Che fa della vita un sacramento di comunione. 

E li diede. Perché la vita è come il respiro, che non puoi trattenere o accumulare; 
è come una manna che per domani non dura. Dare è vivere.  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità (martedì, giovedì ) 
19.00 Chiesa Parrocchiale    (Lunedì, Merco-
ledì, Venerdì) 
18.00 Sabato: sospesa fino ad ottobre 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.15  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 
 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 11.00 

Ospedale Sassuolo  17.00 alla domenica 

ORARIO SANTE MESSE  



U. P. Madonna del Carmelo  

2 AGOSTO - IL PERDONO D'ASSISI 

Si tratta di un'indulgenza plenaria che 
può essere ottenuta in tutte le chiese parroc-
chiali e francescane dal mezzogiorno del 1º 
agosto alla mezzanotte del 2 agosto e tutti i 
giorni dell'anno visitando la Chiesa della Por-
ziuncola di Assisi dove morì San Francesco. Il 
Poverello ottenne l'indulgenza da papa Onorio 
III il 2 agosto 1216 dopo aver avuto un'appari-
zione presso la chiesetta. 

 
 

CONDIZIONI RICHIESTE: 
1 - Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Cat-
tedrale o Parrocchiale o ad altra che ne abbia l'indul-
to e recita del “Padre Nostro” (per riaffermare la pro-
pria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo) e 
del “Credo” (con cui si rinnova la propria professione 
di fede). 
2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia 
di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti). 
3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comunione 
Eucaristica. 
4 - Una preghiera secondo le intenzioni del Papa 
(almeno un “Padre Nostro” e un'“Ave Maria” o altre 
preghiere a scelta), per riaffermare la propria appar-
tenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visi-
bile di unità è il Romano Pontefice. 
5 - Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al 
peccato, anche veniale. 
Le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 possono essere 
adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti 
quello in cui si visita la chiesa; tuttavia è conveniente 
che la Santa Comunione e la preghiera secondo le 
intenzioni del Papa siano fatte nello stesso giorno in 
cui si compie la visita. 

FESTA DELLA BEATA VERGINE DELLA NEVE  

patrona del Santuario B.V. di Campiano 
 

Giovedì 5 Agosto 2021 
Ore  7,30  S. MESSA:  pellegrinaggio parroc-
chie di San Michele e Pigneto 
Ore 10,00  S. MESSA  
Ore 19,00  S. MESSA 
Il Santuario B.V. di Campiano rimarrà aperto 
dalle 7,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 20,00 per 
la preghiera personale e la recita del S. Rosario 
 
 
 

M e s s a g g i o   d i   d o n   S e r g i o  P e l l a t i  
 

Crema, 13 luglio 2021 
Cari confratelli, 

vi scrivo alcune parole per chiarire il momento che sto vivendo. 

In accordo col Vescovo Massimo e col Vicario Generale Don Alberto, in seguito ad un 
mio momento personale di stanchezza e necessità di recupero psico-fisico, ho rinunciato 
alla responsabilità della Unità Pastorale di Correggio in quanto sento il bisogno di fermarmi 
e di riprendermi. Per tale motivo, dopo avere sentito la disponibilità di Mons. Daniele Gia-
notti e di una comunità di religiosi presenti nella sua diocesi di Crema, da qualche giorno ho 
iniziato a vivere un tempo di preghiera e di servizio pastorale (per quello che mi sarà possi-
bile svolgere). 

Nel frattempo cerco di vivere anche un percorso di personale ripresa psico-fisica e spiri-
tuale. 

Vorrei sottolineare che non si tratta di una crisi rispetto alla mia scelta di vita sacerdota-
le che spero di riportare al servizio della chiesa di Reggio Emilia una volta ristorato e arric-
chito dalle esperienze che in questo tempo e in questo luogo potrò vivere. 

Ringrazio il Vescovo Massimo e il Vescovo Daniele e tutti Voi per la preghiera e la vici-
nanza fraterna. 

Con amicizia. 

Don Sergio Pellati  

MONASTERO DEL CARMELO 

 
FESTA DI SANTA TERESA BENEDETTA  

DELLA CROCE (EDITH STEIN) 2021 

DOMENICA 8 AGOSTO 
Ore 20.45 Veglia 

 

LUNEDÌ 9 AGOSTO 
Ore 6.45 Lodi 
Ore 7.15 S. Messa 
Ore 18.30 Vespri 
Presso la chiesa del Monastero 
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 L’estate sia anche tempo di riposo del corpo  e dello spirito per ripartire con più 
entusiasmo dopo questi tempi difficili trascorsi! 

Route Clan Parados  
Dall’8 al 14 agosto – “servizio” presso Setteville 
(VI) 
 
Campo Estivo ACG 1  
Dal 7 al 14 agosto a Roma 
 
Vacanze gruppo famiglie  
Dal 13 al 20 agosto in Valle Aurina 
 
Vacanze per adulti e famiglie 
Dal 14 al 21 di agosto a Ossana (TN) 
 
Campo Estivo ACG 2  
Dal 16 al 21 agosto alle Cinqueterre 
 
Campo Estivo ACG 3  
Dal 23 al 29 agosto a Roma 
 
Parrocchia di Rometta 
Weekend famiglie 
18-19 settembre presso “Lo scoiattolo” Cinque-
cerri 

Campo Estivo ACR  

Dal 25 luglio al 1° agosto a Giarola 
 
Campo Scout reparto Phoenix 
Dal 28 luglio (dal 30 1° e 2° anno) al 7 agosto a 
Boccassuolo 
 
Campo Scout reparto Condor 
Dal 28 luglio (dal 30 1° e 2° anno) al 7 agosto a 
Giarola 
 
Vacanze gruppo famiglie giovani 
Dal 31 luglio al 7 agosto in  
Val di Fassa 
 
Parrocchia di Rometta  
Giovani superiori 
Dall’1 all’8 agosto a Rimini (Papa Giovanni) 
 
Campo Scout  
Lupetti/Coccinelle 
Dall’1 all’8 agosto a Giarola di Ligonchio 
 
Route Clan Orinoco  
Dal 7 al 14 agosto – “servizio” presso cooperati-
va sociale (Massa Carrara) 

SOSPENSIONE MESSE FERIALI DI   A G O S T O 

 

>>>  Consolata:   prime due settimane (lunedì, mercoledì e venerdì) 

>>>  San Michele:   seconda e terza settimana (dal lunedì al venerdì) 

>>>  Rometta: terza e quarta settimana (martedì e giovedì) 



  Parrocchia di ROMETTA 

CAMPEGGIO ESTATE 2021 
GIOVANI  

A RIMINI (Papa Giovanni) dal 1 
al 8 agosto  
 

WEEKEND FAMIGLIE 

18 - 19 settembre a Cinquecerri presso casa 
vacanza "Lo scoiattolo" 
Iscrizioni entro il 31 luglio in segreteria lunedì 
e mercoledì ore 9 -12 
 
FESTA MADONNA MEDAGLIA MIRACOLOSA 

Martedì 27 luglio, ore 18.15: recita santo 
Rosario e supplica alla Madonna della Meda-
glia Miracolosa 
 

FOTO PRIMA COMUNIONE 

Sono pronte le chiavette con le foto della pri-
ma comunione. Si possono ritirare in segrete-
ria il lunedì e il mercoledì mattina (ore 9-12) 

 Parrocchia SAN MICHELE 

PERDONO DI ASSISI  

Dal mezzogiorno del 1 ago-
sto e tutto il 2 agosto, visi-
tando la Chiesa parrocchiale 
sarà possibile ottenere, alle 
solite condizioni, l'indulgen-
za del Perdono di Assisi  
 

 
CAMPIANO 2021  

Giovedì 5 agosto S. Messa alle ore 7.30 in 
Campiano in occasione del tradizionale pelle-
grinaggio delle parrocchie di San Michele e 
Pigneto; anche quest'anno ci troveremo diret-
tamente al Santuario portando la mascherina.  
Non sarà celebrata la Messa serale in S. Mi-
chele  
 

TRIBUTO GUCCINI-VANONI  

Organizzato dal circolo Artemisia con il patro-
cinio della Regione e del Comune ed  in colla-
borazione con la nostra Parrocchia martedì 
27 luglio 2021  prenotazione obbligatoria:  
spettacolo: tributovanoniguccini.eventbrite.it  

CAMPIANO 2021 

Giovedì 5 agosto S. Messa 
alle ore 7.30 in Campiano in 
occasione del tradizionale 
pellegrinaggio delle parroc-
chie di San Michele e Pigne-

to; anche quest'anno ci troveremo diretta-
mente al Santuario portando la mascherina.  
 
 

MELOGRANO 

Domenica 1 agosto raccolta per il melo-
grano. 

  Parrocchia di PIGNETO 


