
Catechismo 
bambini/ragazzi 

Accompagnamento 
famiglie 

Domeniche  
insieme  

Unità Pastorale  
San Giacomo - San Rocco 
 

Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla 

Un nuovo inizio  

per camminare insieme. 

 

 

GIOVEDÌ 01 OTTOBRE 
 

INCONTRO  

CON LE FAMIGLIE  

DI 1^, 2^, 3^ 4^ 5  ̂

ELEMENTARE 
 

1^ E 2^ MEDIA 
 

ore 21.00 Sala dell’Oratorio  

di S. Giacomo 
 

Il parroco don Roberto Gialdini 

Canonica: via Castellazzo, 8  

San Giacomo di Guastalla (R.E.) 

cellulare 335 5259056;  

indirizzo e-mail del Parroco:  

donroberto@sangiacomo-sanrocco.it 

telefono Canonica 0522 831179  

 

Collaboratori pastorali: 

Paolo Prati, diacono permanente  

(cellulare 339 5699850) 

Paolo Manfredini, diacono permanente (telefono 

0522 831435, ore pasti) 

“Suore delle Poverelle” abitazione di San Rocco, via 

Ponte Pietra (0522 831166) 

 

Per scrivere alle parrocchie:  

info@sangiacomo-sanrocco.it 

 

Consiglio di Unità pastorale: 

Membri di diritto: don Roberto Gialdini, diacono per-

manente Paolo Manfredini, diacono permanente Paolo 

Prati. 

Membri* designati dall’assemblea: 

Daniela Baccarini, Dimes Busana, Marco Cairoli, Carla 

Capiluppi, Federico Carretti, Eva Chiericati, M.Teresa 

Curti, Andrea Daolio, Maddalena De Simone, Fabio 

Gelmini, Matteo Gelmini, Raffaella Leonardi, Gabriele 

Maestri, Gabriele Mantovani, Marika Mantovani, An-

drea Orlandi, Luigi Reggiani, Roberto Riva, Paolo Si-

gnorelli, Andrea Spaggiari, Emilia Tenca. 

Consiglio di oratorio: 

Teresa Curti, Federico Caretti, Andrea Aldrovandi, Jes-

sica Cavaletti, Marika Mantovani, Maddalena De Simo-

ne, Paolo Signorelli. 

 

Consiglio per gli affari economici: 

Attilio Artoni, Lino Bertolotti, Fernando Cavazzoni. 

 

 

 

 

 

 

Visita il nostro sito Web:  

www.sangiacomo-sanrocco.it 
 
Rimani sempre aggiornato sulle attività: 
iscriviti alla newsletter. 

http://www.sangiacomo-sanrocco.it/2015/09/19/apertura-oratorio-domenicale-4-ottobre/
mailto:donroberto@sangiacomo-sanrocco.it
mailto:info@sangiacomo-sanrocco.it
http://www.sangiacomo-sanrocco.it/2015/09/19/apertura-oratorio-domenicale-4-ottobre/


 Tutti noi siamo figli, tutti i bambini sono figli. Il figlio 

rimanda, esige i suoi genitori e la sua genealogia. (…) Il 

figlio più difficilmente costruirà la propria identità quan-

do non può vivere, attraverso la sua condizione di figlio, 

in stretta relazione con chi l’ha generato. Il diritto del 

bambino-figlio ad avere una famiglia è un diritto, dun-

que, di identità”.  

LE DOMENICHE POMERIGGIO  

INSIEME ALL’ORATORIO  

La domenica pomeriggio in Oratorio è tradizionalmente 

una delle iniziative più attese e più frequentate nella 

vita dell’unità pastorale di San Giacomo e San Rocco, 

oltre che uno dei momenti programmati e preparati con 

maggiore cura. 

Questa proposta, che va sotto il nome di 

«OratorioInsieme», si rivolge principalmente ai bambini 

delle elementari e ai ragazzi dei primi due anni delle 

medie, e vuole essere anzitutto una continuazione lieta 

e spensierata del catechismo nonché dell’incontro co-

munitario col Signore e con gli altri nella Messa.  

Da diversi anni, da settembre a maggio, 

l’«OratorioInsieme» vede impegnati numerosi giovani al 

fianco dei più piccoli, e da qualche tempo anche alcuni 

genitori partecipano con interesse e si lasciano coinvol-

gere in laboratori e attività, collaborando più o meno 

estemporaneamente alle proposte. 

 

“I FIGLI, DONO E RESPONSABILITÀ”: 

LE FAMIGLIE DI SAN GIACOMO E 

SAN ROCCO RIFLETTONO  

SULLE PAROLE DEL VESCOVO  

Si tratta per la precisione dell’omelia che monsignor 

Camisasca ha pronunciato nella solennità di San 

Prospero, patrono di Reggio Emilia, il 24 novembre 

2014. L’incisività, il valore di attualità, la profondità 

di quella meditazione, che per tradizione diviene 

sempre anche un Discorso alla Città – e quindi non 

solamente alla comunità ecclesiale, ma a tutta la 

società civile – ha spinto i responsabili del gruppo 

famiglie ad ‘adottare’ questo testo, per affrontarne 

più da vicino i capitoli ed i vari punti nel corso di 

una serie di incontri, e per meditare a fondo sulla 

ricchezza delle parole in essa contenute.  

 «Ripartire dalla coscienza di essere figli», per richia-

mare la bellezza di quest’omelia; un invito per tutti 

noi a leggerla e rileggerla, per non dimenticare il ruo-

lo insostituibile dell’unione di un uomo e una donna 

costituita in famiglia: “Come possiamo allora ripren-

dere questo aspetto elementare della famiglia (cioè il 

figlio come dono) senza smarrirci nella falsa strada 

del diritto degli adulti? Dobbiamo ripartire dalla con-

dizione di figli, da questo vincolo di dipendenza che 

è una delle radici più profonde della condizione uma-

na. 

GIOVEDÌ 01 OTTOBRE 

ore 21.00 

Sala dell’oratorio di S. Giacomo 

 

Il parroco don Roberto Gialdini, 

i diaconi  Paolo Manfredini e Paolo Prati,  

le Suore delle Poverelle, i catechisti,  

gli accompagnatori alle famiglie,  

gli educatori di oratorio,  

 

incontrano le famiglie dei bambini  

di 1 ,̂ 2 ,̂ 3  ̂4  ̂5  ̂elementare. 

1^ e 2^ media 

 

Avremo modo di confrontarci e condivi-

dere un nuovo anno di cammino insie-

me, dove genitori, bambini, accompa-

gnatori alle famiglie, educatori, catechi-

sti “ABITERANNO” gli spazi dell’Ora-

torio “Insieme”, mettendo ognuno a 

frutto le proprie risorse, propensioni e 

disponibilità. 

 

Data l’importanza dell’evento sollecitiamo la 

partecipazione di tutti. 


