
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 – D. Sergio 3402360840; 
pellatisergio68@gmail.com - d.Edo 0522613416 - Scuola Mater Dei: 0522812354   

PIETRA BISMANTOVA: santuariobismantova@gmail.com d.Giovanni 3273414246  
 

DOMENICA 19 MARZO 2023 – IV di QUARESIMA  
«finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo» 

(Gv 9)  
 

STAZIONI QUARESIMALI 
VENERDÌ 31/3 LITURGIA PENITENZIALE E POSSIBILITÀ DI 

CONFESSARSI A CASTELNOVO (ALLA RISURREZIONE) h. 20.45  
 

Inoltre: “Indossate l’armatura di Dio (Ef 6,11).  
Il combattimento spirituale per conservare la Vita Nuova”. 

catechesi quaresimali che il vescovo Giacomo Morandi, in Cattedrale: 
Mercoledì 22 marzo, ore 21 

 

DURANTE IL TEMPO DELLA QUARESIMA: 
ADORAZIONE: al giovedì dopo la Messa fino alle 19.00 
VIA CRUCIS: al venerdì ore 14.30 al CASALE e17.30 alla risurrezione. 
CONFESSIONI: tutti i SABATI dalle ore 17.00 alle 18.00 e i giovedì 
dalle 18.30 alle 19.00 alla RISURREZIONE 

 

GMG LISBONA 2023 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla cena di raccolta fondi per i 
ragazzi! E grazie a chi ha preparato!!! 
Chi non può partecipare alle varie iniziative proposte ma vuole 
contribuire con un’offerta può fare riferimento ai don 

 
 

QUARESIMA MISSIONARIA 
Venerdì 24 si svolgerà la Giornata di digiuno e preghiera per i missionari 
martiri, giunta alla 31^ edizione. La celebrazione è collocata nel 
giorno dell’uccisione di Mons. Oscar Romero, avvenuta nel 1980, a 
memoria del suo impegno al fianco del popolo salvadoregno, oppresso da 
un regime elitario incurante della storia dei più poveri e dei lavoratori.  

La Veglia per i missionari martiri “Di me sarete testimoni” si svolgerà 
nella chiesa di San Giovanni Bosco in via Schwerin 11 a Reggio alle ore 

20.45 insieme all’arcivescovo Giacomo. 
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Casa della Carità 
Venerdì 24 adorazione notturna dalle 22 alle 7 del mattino. 
Domenica 2 Aprile V Tappa del CIMO. Siamo tutti invitati. 

 

PROPOSTE PER UN CAMMINO QUARESIMALE COMUNITARIO 
Quest’anno vogliamo provare a vivere alcuni impegni quaresimali insieme, 
per crescere nel sentirci parte di una comunità in cammino, non sentirci soli 
nel nostro proposito di conversione ma sostenuti dalla preghiera e dagli 
sforzi di tanti fratelli. Ci sarà un piccolo e semplice segno con un impegno 
da fare durante le giornate per tutte le settimane di quaresima.  
Questa quarta settimana è la Domenica della luce. Facciamo di nuovo 
riferimento al Canto al Vangelo, che dice: “Io sono la luce del mondo, dice 
il Signore, chi segue me avrà la luce della vita”. Per ricordarci questo, per 
ricordarci che solo grazie alla rivelazione di Gesù sappiamo chi siamo, sarà 
donata a tutti una piccola candela, da porre accesa sul tavolo all’ora del 
pranzo e della cena, che ci ripeta che solo grazie a Gesù sappiamo cosa sia 
la vita. 
 

CATECHISTI DELL’UNITA PASTORALE 
domenica 19 formazione per i catechisti 

“Ti ho disegnato sul palmo della mia mano” a cura dell’ufficio 
catechistico, dalle 15 alle 18 in oratorio 

 

Mercoledì 22 alle ore 20.45 in oratorio 
Incontro dei MINISTRI DELLA COMUNIONE 

 

Giovedì 23 ore 20.30 a Castelnovo alla chiesa della Risurrezione: letture 
della domenica e adorazione Poi prove di canto in preparazione alle 

liturgie del triduo pasquale. Siamo tutti invitati a partecipare. 
 

SCUOLA TEOLOGICA DIOCESANA – SFT APPENNINO 
Dal 12 aprile corso sull’eucaristia con d. Edoardo Ruina 

Valido anche per chi volesse iniziare a fare il ministro della comunione. 
Dal 19 aprile corso sugli Scritti della Prima Chiesa con d. Daniele 
Moretto e il vescovo Giacomo (vedi locandina in bacheca) 

 

PASTORALE FAMILIARE 
Sabato 25 e domenica 26 a Marola: Esercizi spirituali per famiglie  

“Anche tu sei uno di loro! - Fare pasqua con Pietro” 
con d. Andrea Cristalli e il Vescovo Giacomo 

 

Attenzione: Le parrocchie che non riescono a procurarsi i rami di ulivo 
per la domenica delle palme lo dicano per tempo a don Giovanni 

 



VISITA ALLE FAMIGLE E BENEDIZIONE NELLE CASE 
Riprendono la visita alle famiglie e, per chi lo desidera, la benedizione 

nelle case. Dal 20 al 24/3 saremo al PEEP. Per informazioni: Don Sergio 
 

Catechismo 0-8 anni, le date: 18 marzo -1 aprile 
Sempre dalle 16.30 in Oratorio, si conclude con una merenda per tutti 

 
 

CARITAS CASTELNOVO NE’ MONTI – FELINA  
DOMENICA 26 MARZO raccolta straordinaria delle offerte tramite 

Caritas italiana per i TERREMOTATI DI SIRIA E TURCHIA 
 

C’è bisogno di olio di semi olio di oliva 
Non portate vestiti, metteremo noi le richieste in base ai bisogni. 

Per inf: 330 37 60 877 - Per offerte: BPM - IT80 Y 05034 66280 000000000033  
 

Martedì 21 ore 20.45 in oratorio INCONTRO DEI FIDANZATI  
in preparazione al matrimonio. Preghiamo per tutte le coppie perché 

costruiscano la loro vita insieme al Signore e nella comunità 
 

GOCCE DI SPERANZA  
È iniziato il progetto delle Gocce. Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.30 in 

oratorio. Per tutti coloro che volessero dare una mano a preparare e 
condividere i pomeriggi insieme di gioco, amicizia e allegria per bimbi e 

ragazzi disabili e non, possono contattare Rita (3519604379)  
 

GRUPPI DI VANGELO NELLE CASE 
Anche nel periodo del Tempo ordinario continuano i gruppi di Vangelo 
nelle case. Momenti di fraternità e amicizia rafforzati dalla preghiera. Per 
chi vuole continuare – o iniziare – noi don siamo disponibili a partecipare.  

 

CIRCOLO ANSPI SAN PANCRAZIO 
Il tesseramento continua al Centro don Bosco. Costo tessera: Ragazzi (dal 
1.1.2006 in poi) euro 8,00- Adulti (sino al 31.12.2005) euro 15,00 - Tessera 
intera famiglia euro 35,00. Per partecipare alle iniziative promosse dal 
Circolo Anspi è obbligatorio essere regolarmente tesserati. 

 

 
 

 

giorno ore per
CAGNOLA

 Tutti i sabati alle 16.30 e tutte le Domeniche e i Festivi alle ore 9.00 e 16.30

giorno ore per
domenica 19 marzo 2023 11:00  
domenica 19 marzo 2023 18:00 a MARO
domenica 26 marzo 2023 11:00

CAMPOLUNGO - VOLOGNO 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MESSE FERIALI: In ospedale alle ore 7.00 - 16.30 Cagnola - 18.00 Risurrezione 
A Carnola il giovedì alle ore 15.30 – A Maro il martedì alle ore 20.00 

Alla Casa della Carità: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato alle ore 9.30 

giorno ore per
domenica 19 marzo 2023 09:00 df Pietro e Inse Primavori
domenica 26 marzo 2023 09:00 df Bruno e Zaffe Goldoni

FRASCARO

giorno ore per
domenica 19 marzo 2023 10:00 non c'è la messa
domenica 26 marzo 2023 10:00  

GARFAGNOLO

giorno ore per
domenica 19 marzo 2023 10:00 non c'è la messa
domenica 26 marzo 2023 10:00  

COSTA DE GRASSI

ROSANO
giorno ore per
domenica 19 marzo 2023 10:00 df Gilioli Perilla Fedele Mira e Zuré
domenica 26 marzo 2023 10:00 df Bazzoli Agostinio e Luigina

giorno ore per
domenica 19 marzo 2023 11.15  
domenica 26 marzo 2023 11.15  

PIETRA DI BISMANTOVA

giorno ore per
sabato 18 marzo 2023 18:00 df Rosa e Giorgio
domenica 19 marzo 2023 08:00

10:00 df Fam. Livierato e Mercatali - Zannini Francesco

 11:30 df Magnani Giuseppe
18:00 df Pietro e Pierluigi

lunedì 20 marzo 2023 18:00 df Contardo e Vilma
martedì 21 marzo 2023 18:00 df Elio e Nené
mercoledì 22 marzo 2023 18:00 df Giuseppina Matilde
giovedì 23 marzo 2023 18:00 df Paolino ed Emma
venerdì 24 marzo 2023 18:00 df Noemi e Verina
sabato 25 marzo 2023 18:00
domenica 26 marzo 2023 08:00

10:00 df Canovi Riccardo e Fam. Cagnoli Rabotti
 11:30 df Goldoni Firmino

18:00 df Manzotti Tirelli

CASTELNOVO  NE’  MONTI 


