
In memoria di me
veglia di preghiera 

in memoria dei servitori dello stato caduti nella 
difesa delle istituzioni e a sostegno di tutte le 

persone che mettono il loro impegno a servizio della 
legalità nella vita pubblica, specialmente nelle 

situazioni dove sono forti la violenza e le 
intimidazioni

“Il  prossimo 9 maggio si  celebrerà il  Giorno della  Memoria delle 
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Quest'anno, il  
nostro omaggio sarà reso in particolare ai servitori dello Stato che 
hanno pagato con la vita la loro lealtà alle istituzioni repubblicane”

(presidente della Repubblica Giorgio Napolitano).

chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata
via Guido Rangoni 26 - Modena

domenica 8 maggio alle ore 21.15
(dopo la preghiera del rosario)

Desideriamo vivere da cristiani il nostro essere cittadini e sostenere 
con la preghiera tutti coloro che oggi stanno vivendo situazioni di 
pericolo  personale  e  collettivo  a  motivo  della  loro  appassionata 
difesa della legalità democratica.
Nella  fede in  Cristo  risorto dalla  morte e vincitore della  violenza 
invochiamo Dio, Padre nostro e di tutti, perché ci faccia sentire un 
cuore  solo  e  un'anima  sola  con  chi  si  spende  ogni  giorno  per 
difendere la giustizia e per promuovere il bene pubblico attraverso 
le istituzioni.

La pace sia con voi.
Vi aspettiamo per pregare insieme. 

 beata vergine 
addolorata

via rangoni 26
tel. 059.242124
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n° 19 - settimana dal 8 al 15 maggio 2011
Domenica  8
III di pasqua

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
11 – eucaristia

15.30 – tombola
15.30 – sede csi (v. 
del caravaggio 71) 
biciclettata archi 
cittadini

20.45 – rosario in 
chiesa
21.15 – in memoria 
di me

Lunedì  9 8 – eucaristia
8.30 – lodi

17.30 – centro 
d'ascolto caritas
18.30 – vespro

20 – mongol-geki
20.45 – rosario in 
chiesa e nelle zone
20.45 – assemblea 
vicariale con vescovo 
c/o parrocchia gesù 
redentore
21.15 – corso di 
cucito

Martedì  10 8 – eucaristia
8.30 – lodi

16 – rosario al 
ramazzini
16.45 – incontro 
volontari caritas
18.30 – incontro di 
preghiera con il 
centro di pastorale 
sociale (in cappella)

20.45 – rosario in 
chiesa e nelle zone
21.15 – gruppo 
teatrale peter pan

Mercoledì 11 8 – eucaristia
8.30 – lodi

16 – lab-oratorio
17.30 – centro 
d'ascolto caritas
18.30 – vespro

20 – corso animatori 
csi
20.45 – rosario in 
chiesa e nelle zone

Giovedì 12 8.30 – lodi 15 – laboratorio 
cose belle
16 – lab-oratorio
18 – adorazione 
eucaristica

20.45 – rosario in 
chiesa e nelle zone
21.15 - coro bva
21.15 – eucaristia c/o 
fam. Barbolini (via 
cagnoli 3)

Venerdì  13 16 – lab-oratorio
16 – rosario al 
ramazzini
18.30 – vespro

19 – eucaristia
20.45 – rosario in 
chiesa e nelle zone
21 – genitori dei 
domino e ceis

Sabato  14 9 – gruppo 
manutenzione

15 – gruppi dei 
ragazzi 1a e 2a 
media
15 – domino

16.30 – eucaristia al 
ramazzini
20.45 – rosario in 
chiesa

Domenica  15
IV di pasqua

8.30 – lodi 
9 – eucaristia
11 – eucaristia e 
cresima degli 
adulti

15.30 – tombola 20.45 – rosario in 
chiesa
21 – circolo culturale 
la mangiatoia

 

www.parrbva.org

segreteria@
parrbva.org
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Vicariato S. Faustino-Madonnina 
(parrocchie B.V. Addolorata, Cognento, Gesù Redentore, Madonnina, Freto, Cittanova, Marzaglia, S. 

Paolo, S. Rita, Saliceta S. Giuliano, S. Faustino, s. Giovanni Bosco) 
 

 
 
 
 

Assemblea vicariale con l’arcivescovo  

mons. Antonio Lanfranchi 
 

 

 

La chiesa nel cammino dei giovani -  
 I giovani delle nostre parrocchie 

dialogano con il Vescovo 
 
 
 

Parrocchia “Gesù Redentore” – lunedì 9 maggio ore 20,45 
 
 
 

L'assemblea è aperta a tutti, in particolare sono invitati i giovani, gli educatori, i 
catechisti, i responsabili dei gruppi AGESCI e ACI, e tutti gli operatori pastorali 
delle nostre parrocchie. 
 

 
I presbiteri del vicariato 



Arcidiocesi di Modena – Nonantola
Centro per la pastorale sociale e del lavoro41100 Modena - Via S. Eufemia,13Telefono 059-2133867 – Fax 059-2133803E-mail:pastoralesociale@modena.chiesacattolica.it

Modena, 3 maggio 2011

• Alle parrocchie 
• Ai movimenti e alle associazioni
• Agli operatori pastorali
• Alle persone impegnate in ambito 

sociale e politico

Oggetto: celebrazione del 30° dell'enciclica LABOREM EXERCENS

Oltre venti associazioni e movimenti che operano in ambito sociale, economico e nel mondo 
del  lavoro  hanno  proposto  di  celebrare  insieme,  in  tutta  Italia,  il  trentennale  della  Laborem 
exercens.

La data scelta, il 10 maggio, cade a ridosso della celebrazione della festa del lavoro e della 
beatificazione di Giovanni Paolo II. Si tratta quindi di una occasione importante anche per Modena 
per riflettere  sul magistero sociale  della Chiesa (ricordiamo che quest'anno è anche il 20° della 
Centesimus Annus).

Questo momento di grave difficoltà per il nostro paese, in cui lo sconforto e la rassegnazione 
sembrano prevalere,  richiede  di riflettere  sui valori  che stanno alla  base dell'impegno sociale  e 
politico.

Il  Centro di  pastorale  ha quindi  colto  con piacere  la  richiesta  di  promuovere  a  Modena 
l'iniziativa sul tema LAVORO E GIOVANI che si svolgerà 

MARTEDI' 10 MAGGIO alle ore 18.30
nella Parrocchia della Beata Vergine Addolorata

(Via Rangoni, 26 - Modena)
Si tratterà di un'occasione molto semplice di riflessione sull'enciclica e di preghiera insieme. 

La scelta del luogo non è casuale: vogliamo infatti essere vicini alla parrocchia della Beata Vergine 
Addolorata sottoposta a pesanti intimidazioni di tipo mafioso.

I  tempi  per  la  realizzazione  dell'iniziativa  sono  molto  stretti,  Vi  preghiamo  quindi  di 
estendere questo invito a tutte le persone che possono essere interessate. 

Nella speranza che si tratti di una occasione utile di riflessione e nell'attesa di incontrarVi il 
giorno 10, Vi salutiamo cordialmente.

Don Giuliano Gazzetti
Alessandro Monzani

La celebrazione si svolgerà nella cappella feriale a piano terra del complesso parrocchiale (entrata a sinistra della 
scalinata)


	Centro per la pastorale sociale e del lavoro
	Agli operatori pastorali



