
VICARIO EPISCOPALE PER I MINISTERI 
DIOCESI DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA 

 
Ai LETTORI e agli ACCOLITI 

Ai MINISTRI  STRAORDINARI  
della S. Comunione 

della Chiesa di Reggio Emilia - Guastalla 
 

 
Carissimi 
 
DOMENICA 18 marzo in Cattedrale, vivremo la 39° Assemblea plenaria dei Ministri Istituiti (Lettori 

ed Accoliti) e Straordinari (ministri della Comunione), per rinnovare nelle mani del Vescovo l’impegno 
sincero e costante al servizio ecclesiale a cui siete stati chiamati. 

Questo appuntamento è prezioso perché ogni anno vi permette di rinnovare visibilmente il legame 
con il Vescovo; e aiuta a superare il limite delle vostre singole comunità di servizio, sperimentando 
l’appartenenza ad una grande famiglia diocesana. 

 
Ore 16.30 In Cattedrale canto del Vespro e Adorazione eucaristica  
Ore 18.00 S.Messa presieduta da Mons. Vescovo e rinnovo del mandato ai Ministri della 

S. Comunione. 
I Vespri e l’Adorazione eucaristica saranno animati dalla Cappella Musicale della Cattedrale 
 

************************** 
 
GIORNATE ANNUALI DI SPIRITUALITA’ (sul Vangelo di S. Giovanni): 
- Marola: sabato 9 giugno: dalle ore 9.00 alle ore 17.00;  
- Guastalla: sabato 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

N.B. Per questi due incontri, rinnoveremo l’invito sia attraverso La Libertà e via e-mail ai Parroci. 
 
 
ATTENZIONE !!!  
In considerazione del sempre più elevato numero di ministri è diventato impossibile spedire avvisi cartacei 
a mezzo posta (dato i costi e le difficoltà di recapito); ma diventerebbe difficoltoso e incompleto anche 
l’utilizzo della posta elettronica (sia per il fatto che così tanti indirizzi dovrebbero essere continuamente 
aggiornati ma soprattutto perché un discreto numero di ministri non possiede indirizzo mail ).  
Pubblicheremo gli appuntamenti su “La Libertà” e spediremo comunicazione e-mail ai responsabili (parroci 
o persone da loro incaricate) per la diffusione nelle singole comunità (Parrocchie e Unità Pastorali). 

 
Grazie nella fraterna cordialità di un buon cammino quaresimale. 
 

Mons. Francesco Marmiroli 
Vicario Episcopale per i Ministeri 

  
Reggio Emilia 2 marzo 2018. 


