
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNITALSI Sottosezione di Reggio Emilia 
Informazioni  e Iscrizioni  

email unitalsireggioemilia@gmail.com 
 

NUOVA SEDE: c/o Parrocchia Roncina RE 

Via dei Templari 2   Tel. 0522.434269 

       

 

Appuntamenti di  

FEDE e VITA maggio/luglio 

 

- Domenica 30 aprile: Parrocchia Sacro CUORE  RE 

  Messa, pranzo e CompiParty 

 

- Sab/Dom. 6/7 maggio:  

  Incontro regionale GIOVANI a Rimini 

 

- 13 maggio (13 del Mese fino a ottobre nei Vicariati) 

- 13 maggio. GHIARA/DUOMO RE col Vescovo ore 21 

 

- Domenica 21 maggio: Frati SCANDIANO S. Rita 

  Messa 18.30, cena e CompiParty 

 

- Venerdì 2 giugno: Pellegrinaggio al Santuario  

  di Caravaggio+Sotto il Monte 

 

- Giornata Diocesana ammalati: Messa e Unzione  

  Infermi ore 16.00 -  Domenica 11 giugno – Duomo RE 

  col Vescovo Massimo  

 

- 29 giugno/2 luglio:  

  Val di Fiemme per GIOVANI o “quasi”  
 

Pellegrinaggi 
 

- Loreto (bus): regionale – 25/28 maggio 

- Nevers (bus): regionale – 12/15ottobre 

- FATIMA (aereo): 18/22 ottobre, regionale 

- Roma (bus): regionale 21/23 novembre 

 

Pellegrinaggio Bambini a Loreto:      16/19 giugno, 

Treno/ Pullman della GRAZIA 
 

Giovani 
6-7 maggio: RIMINI, Casa Stella Maris Questo 
appuntamento mira a sensibilizzare i giovani al servizio come 
è nello spirito Unitalsiano; ci sarà spazio per il divertimento, 
oltre all’offerta di mezzi per migliorare il bagaglio “culturale” 
e quindi la qualità del servizio. Naturalmente è proposto a 
giovani disabili e non ed è aperto anche a ragazzi alle 
primissime esperienze.  
 
29 giugno/2 luglio: Val di Fiemme per GIOVANI o “quasi”  

Una esperienza unica di familiarità, servizio coi disabili 

“giovani e non” su e giù per quelle stupende montagne. 
 

23-29 agosto: Giovani a  Lourdes nel pellegrinaggio 

regionale dai 18 ai 35 anni. Un percorso parallelo è 

progettato per i minorenni. Accompagnamento e servizio 

con Tutor. Quota giovane ridotta a poco più di 300 €.  
 

Pellegrinaggi a LOURDES…e non solo   
 

14/19 maggio: regionale (pullman) 15-18/5 aereo 
 

23-29 agosto: regionale – treno (24-28 agosto 

aereo) … e forse pullman 
 

Fine settembre: nazionale – treno/aereo  
 

6/10 dicembre: regionale (pullman) 
 

Inoltre 
 

25-28 maggio LORETO: regionale (pullman)  

18-22 ottobre FATIMA: aereo (pullman)  

21-23 novembre ROMA: regionale (pullman)  
 

 

 
 

 

CompiParty: Unitalsi RE 

Ogni mese: Preghiera, Rinfresco  

o Pranzo/Cenina+Festa 
(si festeggiano i compleanni del mese) 

 

 

UNITALSI… essere accanto a chi soffre  

a Lourdes ma anche sul territorio. 

CONTATTACI! Siamo disponibili a venire 

presso gruppi o parrocchie per raccontare la 

straordinarietà dell’“amore”  

che c’è in questa esperienza. 
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