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Premiati i CHIESA Processione dalla Ghiara e messa in Duomo per l’evento della Misericordia Arriva il
non vedenti
Natale in
poeti
stazione
Domani l’apertura della Porta Santa In Cattedrale E
O
A

9

Anche Reggio vive il Giubileo

ggi alle 10.30 presso
la sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia si
svolgerà la cerimonia di
premiazione dei vincitori del XXIV Concorso nazionale di poesia riservato ai non vedenti. Il
concorso, che da anni vede la partecipazione di
molti poeti provenienti
da tutta Italia, si svolge
col patrocinio della Regione Emilia Romagna,
della Provincia di Reggio Emilia, del Comune
di Reggio Emilia, dell'Istituto regionale per i
ciechi "G. Garibaldi” di
Reggio Emilia, della Presidenza nazionale dell'Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti
e del Consiglio regionale
Emilia-Romagna dell'Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti. Nella
gior nata sarà inoltre
presentata la versione
in braille e in audiolibro
della favola per bambini
"Il pinguino senza frac"
di Silvio D'Arzo (Corsiero Editore), prodotto
dalla stamperia dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Modena e
Reggio Emilia, in collaborazione con l’Associazione Scrittori Reggiani
e il progetto Reggio Emilia Città Senza Barriere.

nche la Chiesa di Reggio
Emilia-Guastalla gioisce per il dono dell’Anno santo straordinario della Misericordia. Il rito d’inizio e insieme il segno più specifico di
questo Giubileo, che durerà
fino al 20 novembre 2016, è l’apertura della Porta santa, potente simbolo cristologico. Il
gesto - già anticipato da papa
Francesco il 29 novembre
scorso a Bangui, nella Repubblica Centrafricana, e ripetuto solennemente nella Basilica di San Pietro a Roma l’8 dicembre, solennità dell’I mmacolata Concezione della
Beata Vergine Maria e 50°
della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II viene ora compiuto nelle altre Diocesi domenica 13 dicembre, terza domenica di
Avvento (o domenica Gaudete), come previsto dalla Bolla
“Misericordiæ Vultus”.
L’inaugurazione dell’Anno
giubilare in Diocesi avverrà
con un’unica celebrazione
presieduta dal vescovo Massimo Camisasca, che aprirà
la Porta della Misericordia in
Cattedrale dopo la processione che partirà alle 15.30 dalla
Basilica della Ghiara. Successivamente, il pastore diocesano presiederà la liturgia
che prevede la memoria del
Battesimo, la celebrazione

eucaristica, il gesto delle offerte per la Caritas reggiano-guastallese (domenica è
anche la Giornata per la Caritas diocesana) e la consegna del crocefisso della Misericordia ai rettori dei santuari o delle chiese del territorio
diocesano che, durante l’Anno santo, avranno il titolo di
“chiese della riconciliazione”, dove i sacerdoti di quella
zona pastorale si impegnano
a dedicare tempo ed energie
durante tutto l’anno o in alcuni periodi specifici per
mettersi al servizio delle confessioni.

Questo è il programma con
luoghi e orari, che si prega di
divulgare con precisione per
favorire la più ampia partecipazione.
Domenica 13 dicembre il
clero, i diaconi, i religiosi, le
religiose, le persone consacrate, i fedeli laici sono convocati nella Basilica della
Ghiara. La Basilica sarà aperta dalle ore 15.
Alle 15.30, nella Basilica
della Ghiara, inizierà la celebrazione di apertura del Giubileo con i riti di introduzione. Alle 15.45 partirà la processione che, percorrendo la

via Emilia, raggiungerà
piazza Prampolini. Alle 16.15
in Cattedrale avverrà il rito
dell’apertura della Porta della Misericordia, che quel
giorno sarà - come prevede il
rito per tutte le chiese del
mondo, il portone centrale. Il
primo a varcare la soglia sarà il Vescovo stesso recando
alto il libro dei Vangeli fino
all’altare; dietro di lui i sacerdoti che concelebrano, i diaconi che poi recheranno le offerte della carità, una sessantina di ospiti delle Case della
Carità con relativi accompagnatori ( il Vescovo ha indicato le 14 Case della Carità, le 3
Mense del Povero e l’Hospice
di Montericco come luoghi in
cui ottenere l’indulgenza giubilare prestandovi servizio,
analogamente a quanto disposto dal Papa per gli ospedali e le carceri); seguiranno
le religiose e poi i fedeli tutti.
Dopo l’ingresso in Cattedrale, il Vescovo presiederà l’Eucarestia, con tutto il clero
diocesano concelebrante (in
centro storico sono sospese
tutte le Messe vespertine). La
Messa sarà animata insieme
dal Coro Diocesano e dalla
Cappella Musicale della Cattedrale, con il repertorio dei
canti arricchito dagli interventi di un ensemble di ottoni e dall’organo del Duomo.

ntrano nel vivo le iniziative del 'Natale in
stazione', la serie di eventi messi a punto dall'Amministrazione comunale
di Reggio Emilia nel quartiere Stazione, grazie alla
collaborazione con lo
stesso Comitato e con
Confesercenti, il Circolo
degli Artisti di Reggio Emilia, il Professional music Institute, la casa editrice Il Novello e Mother's
coffee.
Oggi i controviali di
viale IV Novembre si animeranno, dalle 9 alle 18,
con la Festa dell'antiquariato, artigianato e prodotti tipici, a cura di Confesercenti.
Alle ore 12, nello spazio
temporaneo 'Book&Beer'
(viale IV Novembre 8/a),
che propone per il periodo
natalizio degustazioni di
birra, incontri letterari e
la vendita di libri di editori indipendenti, è invece
in programma la presentazione del libro 'Optimus
Potor' di Paolo Mondelli,
edito dalla casa editrice Il
Novello. Al termine è previsto un aperitivo a cura
della stessa casa editrice e
Mother's Coffe: grazie alla partecipazione di Coldiretti/Campagna Amica
sarà possibile assaggiare
i prodotti unici del laboratorio italiano.

