
UFFICIO LITURGICO DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 

Calendario liturgico dal 18 al 21 novembre 2016 

Conclusione Anno Santo della Misericordia 
 

 

Venerdì 18 novembre ricorre l'anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Reggio, chiesa 

madre di tutti i fedeli reggiano-guastallesi. Sebbene la festa diocesana, presieduta dal Vescovo, sia 

stata celebrata in anticipo la domenica 13 novembre, per la solenne conclusione del Giubileo e la 

istituzione dei nuovi accoliti tra i seminaristi, la festa liturgica, da celebrarsi in tutte le 

parrocchie e comunità religiose della Diocesi, rimane al giorno 18 novembre, con il Gloria, le 

orazioni e il prefazio proprio dal Comune della Dedicazione. Per le letture bibliche, non essendoci 

mai stato uno schema proprio, si consiglia di mantenere quelle del giorno (venerdì della XXXIII 

settimana), dove, per felice coincidenza, il Vangelo è quello della purificazione del tempio secondo 

Luca. 

 

Domenica 20 novembre, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo, ultima 

domenica dell'anno liturgico, nelle nostre Eucaristie saremo in profonda comunione con Papa 

Francesco, che, nella Basilica di San Pietro, concluderà per tutta la Chiesa l'Anno Santo della 

Misericordia, e concelebrando con i nuovi Cardinali. 

 

Domenica 20 novembre, come avviene ormai da trent'anni, nella solennità di Cristo Re, in tutte le 

parrocchie italiane si promuovono iniziative apposite nell'ambito della Giornata di sensibilizzazione 

per il sostentamento del clero. Il nuovo incaricato per la promozione in Diocesi del sostegno 

economico della Chiesa, il diacono Lorenzo Ponti, attiverà un punto di informazione apposito 

davanti alla Cattedrale nella giornata del Patrono San Prospero, giovedì 24 novembre. 

 

Domenica 20 novembre alle 18, in Cattedrale, nella celebrazione eucaristica della solennità di 

Cristo Re, saranno conferite le Cresime ai giovani e agli adulti che devono completare l'iniziazione 

cristiana. La prossima data delle Cresime sarà la domenica 29 gennaio 2017. 

 

Lunedì 21 novembre, memoria obbligatoria della Presentazione al tempio della Vergine Maria, 

si celebra in tutte le parrocchie italiane la Giornata Pro Orantibus, nella quale si ricordano le 

comunità di clausura, che dedicano la loro vita, giorno e notte, alla orazione. In particolare nella 

nostra Diocesi preghiamo per i Monasteri di Correggio, Montecchio, Sassuolo e per il dono di 

nuove vocazioni alla vita claustrale. 

 

Lunedì 21 novembre, alle 10, nella Basilica della B. V. della Ghiara, il Vescovo Massimo 

presiederà la celebrazione eucaristica nella festa della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei 

Carabinieri, alla presenza del Comandante provinciale, delle Autorità cittadine, dei Carabinieri in 

servizio e in riposo. Animerà la celebrazione il Coro Harmony della Basilica della Ghiara. 

 

Lunedì 21 novembre, in Cattedrale, da lunga tradizione si celebra la festa della B. Vergine della 

Salute, a cui è dedicata la prima cappellina entrando dall'ingresso di sinistra. La festa viene 

preparata da un triduo, che sarà nei giorni 17-18-19 novembre e avrà il suo momento centrale 

appunto lunedì 21, alle 10.30, con il raduno dei fedeli davanti all'immagine della Vergine (di epoca 

medioevale), l'affidamento della salute alla sua intercessione e poi, al canto delle Litanie dei Santi 

della Cattedrale, si scenderà in cripta per la celebrazione eucaristica. Alle 17, nel Rosario, si 

pregherà con le Litanie mariane del Concilio Vaticano II, ricordando che il 21 novembre 1964, 

durante la storica assise dei Vescovi, il beato Paolo VI proclamò Maria col titolo di Madre della 

Chiesa. 


