
UNITÀ PASTORALE “SANTI CRISANTO E DARIA” 
Parrocchia S. Giovanni Ev. in Santo Stefano  

Via Emilia S. Stefano 30 – 42121 Reggio Emilia 

 
Ai Membri della Confraternita della Madonna del Carmelo   

e del Santo Scapolare della Beata Vergine del Carmelo 

 
Carissime Consorelle, Carissimi Confratelli, 

desideriamo ricordarvi che ci accingiamo con gioia e rinnovato 
fervore in questo Giubileo straordinario a celebrare la festa della Madonna del Carmelo. 

«È bello aspettare una persona cara! Se poi essa è anche importante, nella nostra vita, 
l’attesa diventa impaziente, concitata, stupefacente, e, lasciandoci trasportare dalle 
emozioni, ci si trova ai confini della meraviglia.  
Stiamo aspettando Maria, nella festa del Monte Carmelo!  
La Vergine Santa, la cui vita è stata totalmente ed unicamente dedicata all’amore di Dio. 
Da Lei, con Lei, per Lei vogliamo imparare la fedeltà alla Parola di Dio! 
Da Lei, con Lei, per Lei vogliamo apprendere la sequela di Gesù!  
Da Lei con Lei, per Lei, vogliamo seguire Gesù ai piedi della croce, la santa montagna! 
Prepariamoci nella preghiera umile e fedele all’incontro con Lei!» 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 

Da giovedì 7 luglio a venerdì 15 Luglio: Novena di preparazione con la recita del 
Rosario alle 18.30  e, alle 19, la santa Eucaristia. Per chi non può partecipare, potrà 
celebrare la Novena in casa, secondo lo schema qui allegato. 

Sabato 16 luglio 

S. Messe ore 10, ore 11.30, al termine di ognuna delle quali si reciterà 
l’Atto di consacrazione alla Madonna.  

Alle 18.45 recita dell’inno Acatistos  
e, alle 19, Solenne Concelebrazione in cui festeggeremo i 100 anni 
della Maestra Anna Maria Lindner, nostra Consorella e animatrice 

Nel giorno della festa e nel pomeriggio della Vigilia si può acquistare l’indulgenza plenaria 
alle solite condizioni: visita alla chiesa di S. Stefano, recita del Padre nostro, del Credo e di 
una preghiera secondo le intenzioni del Papa, Confessione e Comunione negli otto giorni 
precedenti o seguenti. L’indulgenza si può acquisire una sola volta ed è applicabile ai 
defunti. Maria, Regina del Carmelo e Madre di misericordia, interceda per le nostre 
famiglie e la nostra Unità pastorale. 

Reggio Emilia 30 Giugno 2016 

Il Parroco 

 


