LI
O

nza
SS.
deli
, ha
ella

imilità
gia,
mato
pelegli

La Liberta - 29/12/2021

Pagina : 02

Chiesa

Servo di Dio monsignor Pietro Margini,
l’Inchiesta Diocesana verso la chiusura
Comunicazione al Popolo di Dio
che è in Reggio Emilia – Guastalla
Causa di Beatificazione e Canonizzazione
del Servo di Dio mons. Pietro Margini
Sessione di chiusura
“Fratelli, rallegratevi nel Signore, sempre” (Fil 4, 4)

I

l 21 giugno 2020 S.E. Mons. Vescovo, con la nomina del
Delegato Episcopale, il MR don Edoardo Ruina, ha avviato
l’Inchiesta Diocesana circa la vita, le virtù e la fama di
santità del Servo di Dio mons. Pietro Margini (1917-1990), sacerdote diocesano, ispiratore di molteplici esperienze pastorali e fondatore della Comunità Familiaris Consortio.

I

l relativo procedimento diocesano è giunto ora alla sua
conclusione e dovrà essere presentato alla Congregazione delle Cause dei Santi; si aprirà successivamente la
Fase romana. Nel ringraziare cordialmente il Delegato e tutti
i Collaboratori, nonché i fedeli e i testimoni che si sono resi
disponibili per fornire elementi circa la vita virtuosa e la fama
di santità del Servo di Dio (cfr. Editto del 19 dicembre 2018),

S.E. Mons. Massimo Camisasca
rende partecipi i fedeli che

sabato 15 gennaio 2022 alle ore 18
nella Cattedrale Santa Maria Assunta di Reggio Emilia

tutmo
a.

avrà luogo la Sessione di chiusura dell’Inchiesta Diocesana
nel contesto dei Vespri Solenni.
L’accesso alla Cattedrale sarà regolato secondo le vigenti
disposizioni e l’evento potrà essere seguito anche tramite la
diretta streaming sul canale Youtube.

sca

Reggio Emilia, 21 dicembre 2021
Centro Comunicazioni sociali

Il Servo di Dio monsignor Pietro Margini

o di Natale, liturgie diocesane

ICEMBRE Basilica della
0 Messa con il Canto del
la Cappella Musicale della

NNAIO 2022 Solennità di
a Madre di Dio - ore 11.30
0 Omaggio a Maria in piazza
gio) - ore 18 Messa (anima la
le della Cattedrale).

■ DOMENICA 2 GENNAIO II Domenica dopo
il Natale - ore 11.30 Messa - ore 18 Messa.
■ GIOVEDÌ 6 GENNAIO Solennità dell’Epifania del Signore - ore 11.30 Messa Festa
dei Popoli - Ufficio Pastorale Migrantes - ore
18 Messa (anima la Cappella Musicale della
Cattedrale).
■ DOMENICA 9 GENNAIO Festa del Battesimo
del Signore - ore11.30 Messa - ore 18 Messa.

, il decreto del Vescovo
Gennaio 3, 2022 9:20 am (GMT +1:00)
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C

ari fratelli e sorelle,
cari amici,
desidero che giunga a tutti il mio più
sincero e affettuoso augurio di un Santo
Natale.
Questa festa non solo ci ricorda che Dio esiste, ci
ha voluti e ci ha amati, ma più ancora che Egli non
ci abbandona. Il segno di tutto ciò è il Bambino che
nasce a Betlemme. È uno dei tanti bambini, uguale a loro, e, nello stesso tempo, è Dio fatto uomo
nato da Maria. Crescerà, diventerà un ragazzo e
poi un trentenne. Obbedendo al Padre andrà incontro alla morte non voluta, ma accettata liberamente, portando su di sé il rifiuto di Dio da parte
degli uomini. Nella sua obbedienza ha distrutto
ogni disubbidienza e cancellato il nostro peccato.
Se ci apriamo a Lui, se riconosciamo il nostro
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niente, nasce in noi una nuova esperienza
della
vita. Non siamo più soli, impotenti, dimenticati.

