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SANTA PASQUA 2016 

“Dio ci perdona sempre, non si 
stanca di perdonare. E noi non 
dobbiamo stancarci di andare a 
chiedere perdono”. 

Papa Francesco 

4 marzo 2016 - Liturgia penitenziale 

nella Basilica di S. Pietro. 
Papa Francesco, come un normale fedele, 
si accosta al confessionale per confessarsi. 

 

GIUBILEO 

DELLA MISERICORDIA 
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L’editoriale del Parroco 
NON SOLO “AVER CURA”                     Sac. Carlo Sacchetti 

Nel nostro cammino di comunità vi sono 
alcuni aspetti che ritengo siano così im-
portanti da considerarli come l’oro.  
Molto spesso ci si concentra sulle cose 
da fare, su come organizzare i vari servi-
zi che una comunità richiede. L’ef-
ficienza diventa l’espressione della cari-
tà, il criterio del vero amore.  
Una delle cose che mi colpisce di più è 
vedere come dentro alle persone vi sia 
tanta bontà. Molti di noi si lamentano 
dell’egoismo dilagante ma se osservia-
mo bene, dinanzi a delle necessità reali 
incontriamo sempre qualcuno che è di-
sposto a dare una mano, un aiuto, un 
sostegno. Rimango profondamente con-
vinto del fatto che vi è molto più bene e 
amore di quanto ci vogliono far credere i 
media (vedi i telegiornali) e l’opinione 
comune. Osservare ciò che si fa in Cari-
tas, ciò che tanti volontari, anche nel 
nostro paese, fanno per gli altri, è motivo 
di fiducia nell’uomo e nelle sue positive 
energie di dono. 
Ciò che lascia però perplessi è che que-
sta abbondanza di bene sembra non 
essere feconda, generativa. Queste a-
zioni si perdono nel gran fare quotidiano 
e non arricchiscono il mondo e neppure 
riempiono la vita di coloro che le pratica-
no. Basta che nella vita di queste perso-
ne arrivi un problema che lo scenario 
cambia e ci si ripiega sulle proprie ne-
cessità e miserie. È come se tutto que-
sto “concime” e “fertilizzante” andasse 
perso e il suo beneficio si esaurisse già 
nel momento in cui è applicato. 
Certo si può pensare che ciò che si è 
fatto di bene non andrà mai perso e que-
sto, sinceramente, penso che sia vero. 
Dietro a un gesto sincero d’amore vi è 

sempre l’ombra dell’eternità. Ma tutto 
questo non può bastare! Non possiamo 
accontentarci di questa speranza. Oc-
corre che cerchiamo di far sì che questo 
fare per l’altro diventi realmente carità 
che incide e fa crescere il mondo e la 
nostra stessa vita.  
A questo riguardo penso che il problema 
centrale sia proprio nel come ci rivolgia-
mo agli altri. Martin Buber osservava in 
risposta ad Heidegger - che affermava 
che nei confronti degli uomini con cui si 
vive nel mondo occorre “avere cu-
ra” (usa il termine tedesco Fürsorge) e 
questo “lo si deve per natura, esisten-
zialmente, anche quando si passa loro 
accanto senza occuparsene, anche 
quando non destano alcun interesse...” - 
che tutto questo è insufficiente perché 
non pone ancora l’uomo in relazione 
immediata con l’altro. Afferma che: «Nel 
semplice “aver cura” l’uomo, anche 
quando è mosso da una forte com-
passione, può rimanere essenzial-
mente chiuso in se stesso. Egli si ri-
versa sull’altro nell’azione con il soccor-
so, ma le barriere del proprio essere non 
cadono: non offre all’altro la chiave di 
se stesso; egli presta assistenza, ma, di 
fatto, non s’aspetta alcuna reciprocità 
reale, neppure la desidera, in alcun 
modo». Occorre passare dalla sempli-
ce sollecitudine al vero rapporto tra 
un io e un tu. 
Penso che qui stia il vero problema che 
affligge tante opere di bene che si fanno 
ogni giorno.  
Penso che questo sia il vero motivo della 
mancanza di fertilità ed efficacia di tanto 
bene, del suo non incidere veramente in 
quel mondo dove, al contrario, sembra 
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prevalere e dilagare l’egoismo e il mene-
freghismo. 
Dal mondo dell’indifferenza e anoni-
mato non si esce con forme di sempli-
ce assistenza e “aver cura”, ma oc-
corre che impariamo a metterci real-
mente in gioco, lasciandoci coinvol-
gere in autentiche relazioni.  
Ciò che fa sì che la carità, l’attenzione 
all’altro, sia feconda è che questa sia 
vissuta all’interno di una relazione tra 
un io e un tu. Certo, non tutte le rela-
zioni possono essere uguali, ma ogni 
incontro con una persona può diven-
tare relazione. Comprendo che è molto 
più impegnativo e rischioso, ma senza 
questo concime dell’impegno e del ri-
schio, difficilmente il nostro darci da fare 
per gli altri porterà a quella rivoluzione il 
cui frutto è un mondo rinnovato nell’amo-
re.  
Ho già avuto modo di dire che si può 
vivere una intera vita matrimoniale a 
fianco di una persona senza raggiungere 
questo livello di relazione. Ci si può limi-
tare ad avere cura dell’altro, senza però 
consegnarsi veramente e totalmente. Se 
questo può essere vero per gli sposi, a 
maggior ragione si può verificare in tan-
tissime relazioni all’interno della comuni-
tà cristiana e cittadina. Se facciamo 
fatica ad essere credibili come comu-
nità credente è proprio perché non 
abbiamo compreso che la cosa più 
importante non è quella di fare delle 
cose, anche molto generose e virtuo-
se, ma imparare a mettersi in rapporto 
gli uni con gli altri in modo profondo 
e vero. Se andiamo in Chiesa e parteci-
piamo alla S. Messa non lo facciamo 
solo per assolvere il precetto festivo, o 
tranquillizzare la nostra coscienza. Non 
lo facciamo neppure solamente per in-
contrare il Signore. Ma questo incontro 

con il nostro Dio è possibile solo in un 
cuore che non ha paura di mettersi in 
gioco e vivere una sincera relazione con 
gli altri. Le barriere che ci separano 
dal fratello sono le stesse che ci se-
parano da Dio. A volte ci lamentiamo 
che non vediamo il Signore e la fede 
risulta difficile in tante situazioni. Comin-
ciamo a metterci in gioco in relazioni 
significative con i membri della nostra 
comunità e ci accorgeremo che il nostro 
Signore non è poi così distante ed invisi-
bile.  
Quando il vangelo ci ricorda che prima di 
presentare la nostra offerta all’altare è 
bene mettersi in pace con il proprio fra-
tello, vuole ricordarci che l’andare alla S. 
Messa senza metterci in relazione since-
ra e profonda con l’altro, non solo non ci 
fa incontrare il Signore, ma rischia di 
portarci ad una religiosità distorta e sterile. 
Il passaggio che oggi ci è richiesto è 
quello di passare “dall’aver cura” al 
metterci in relazione.  
Questo cammino non è privo di fatica e 
difficoltà, ma è da questo passaggio che 
dipende la verità del nostro esistere e 
del nostro “essere Chiesa”.  
Il grande nemico del mondo odierno non 
è l’odio ma l’indifferenza. Indifferenza 
che molto spesso coinvolge la vita di 
molte persone tranquille che fanno del 
non fare del male e stare tranquilli il cuo-
re del loro sistema di vita. Il problema è 
che questo stile di vita porta a ruotare 
solo intorno a se stessi, dove il non fare 
il male, se analizzato nella sua intenzio-
ne profonda, non è libero da interessi e 
piccolezze. 
Penso che alla fine abbia ragione Buber 
quando afferma: «Chi odia con imme-
diatezza è più vicino alla relazione di 
chi vive senza amore e senza odio». 
Buona Pasqua a tutti!  
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Immigranti stanno invadendo i Paesi 
ricchi? Rapporto rifugiati per 1.000 abi-
tanti: Libano 232, Giordania 87, Malta 
23, Svezia 9, Italia 2 (media Ue 2). I 
musulmani ci invadono? Meno di un 
terzo tra gli immigrati che arrivano in 
Italia sono musulmani. Gli immigrati ci 
tolgono ricchezza? Con i 5 miliardi di 
differenza tra contributi versati e perce-
piti dagli immigrati l’Inps paga le pen-
sioni di 600mila italiani. Saremo travolti 
da milioni di poverissimi? Sono preva-
lentemente quelli dei ceti medi che rie-
scono ad arrivare nei nostri Paesi per-
ché i soli con le risorse economiche 
necessarie per fare il viaggio. Rischia-
mo una catastrofe demografica? Il Pae-
se si sta spopolando, con la perdita di 
180mila italiani nel 2015, rimpiazzati da 
meno di 40mila stranieri immigrati. L’ar-
rivo degli immigrati ridurrà le nostre 
possibilità di sviluppo? Come ricordava 
ieri su questa prima pagina Massimo 
Calvi, gli Stati Uniti calcolano che l’in-
vecchiamento della popolazione toglie-
rà 0,8% punti di Pil all’anno per i prossi-
mi otto anni: figuriamoci da noi dove la 
popolazione invecchia ancor più e non 
vogliamo forza lavoro giovane immigra-
ta. Il Pil è la somma di beni e servizi 
prodotti e venduti e, a parità di competi-
tività, con più anziani e meno forza la-
voro (e forza lavoro più anziana) si pro-
duce meno e a tassi di produttività infe-
riori. Semplice. E drammatico. 

La differenza tra realtà e pregiudizio sul 
tema delle migrazioni, come anche qui 
si continua a documentare, è sostanzia-
le. Il tema delle migrazioni è ostaggio 
delle chiacchiere del bar dello Sport e 
di una narrativa ansiogena che certa 
politica, e purtroppo anche certi media, 
hanno interesse ad alimentare. Questa 
narrativa è lo specchio delle paure e 
delle ansie della popolazione nei con-
fronti della globalizzazione, alimenta le 
opinioni di settori importanti dell’eletto-
rato e riduce lo spazio per le politiche 
d’integrazione. Nessun governo può 
pensare di approvare leggi lungimiranti 
in materia, conservando il consenso 
dell’opinione pubblica in presenza di 
questa congiuntura comunicativa e cul-
turale avversa. 
Se le statistiche non bastano a contra-
stare la narrazione distorta (e qualcuno 
del bar dello Sport arriverà a pensare 
che la statistica fa parte del 'complotto') 
c’è bisogno di contro narrazioni e di 
iniziative che possano contrastare il 
fenomeno. Per risolvere il problema 
'politico' non basta dunque (anche se è 
ottimo e doveroso) proporre iniziative 
eccellenti che tante realtà della società 
civile organizzano rendendo vivo e tan-
gibile il principio della sussidiarietà. In 
questo, la nostra cultura del 'fare il be-
ne, ma non dirlo' non aiuta affatto. Non 
si tratta di vantare quello che si fa 
quanto di affrontare una missione cultu-

Ho letto nell’Avvenire di sabato 12 marzo, questo bell’editoriale di Leonardo Bec-
chetti, che penso possa risultare prezioso per chi desideri andare oltre la superficie 
e cercare la realtà delle cose. 
Per questo ho pensato di offrirlo alla vostra riflessione.            Sac. Carlo Sacchetti 

MIGRANTI E NOI: CIÒ CHE SI DICE, CIÒ CHE È 
PREGIUDIZIO E REALTÀ                                       di LEONARDO BECCHETTI 
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rale. Bisogna anche sporcarsi le mani 
'entrando nel bar dello Sport' e affron-
tando direttamente il problema della 
narrativa distorta (come, ripeto, su que-
ste pagine si fa spesso). Confutando 
innanzitutto il falso principio della 'torta 
fissa'. 
Come è noto in letteratura scientifica, la 
paura e l’ostilità per lo straniero è ali-
mentata dal pregiudizio che l’economia 
e la società siano un gioco a somma 
zero. La torta delle risorse è fissa e, se 
c’è un nuovo arrivato, bisognerà dar-
gliene una fetta e quindi ridurre la no-
stra (la recessione da questo punto di 
vista aggrava il problema di percezione 
in questione perché per anni la torta si 
è ridotta). L’economia, invece, è un gio-
co a somma positiva, perché quella 
torta bisogna produrla, e farlo in un Pa-
ese che invecchia è sempre più difficile. 
La produttività dipende anche dallo spi-
rito imprenditoriale e dalla struttura per 
età della popolazione.  
Le nuove risorse ed energie che vengo-
no da altri Paesi diventano quindi pre-
ziose per far funzionare l’economia, 
stimolare creatività e innovazione. Le 
abilità e le qualifiche degli stranieri sono 
molto spesso complementari e non so-
stitute di quelle degli italiani e rendono 
più vivo e vitale il 'tessuto produttivo' 
del Paese. 
Per contrastare la narrazione culturale 
dominante ci vuole un lavoro paziente e 
capillare di formazione che faccia in-
contrare concretamente i 'diversi'. Lo 
straniero è molto più minaccioso quan-
do è un’entità astratta che entra in casa 
nostra attraverso le ansie alimentate 
dalla televisione. Può diventare relazio-
ne quando è persona della porta accan-

to che entra nella nostra vita. Accanto a 
questo lavoro paziente e impegnativo 
c’è anche bisogno di produrre narrative 
diverse. In questa seconda fase della 
globalizzazione in cui i movimenti di 
persone stanno diventando fluidi e velo-
ci quasi come i movimenti di capitali è 
illusorio (oltre che moralmente ed eco-
nomicamente sbagliato) opporre resi-
stenza alla società meticcia che verrà 
ed allora la cosa più giusta che possia-
mo fare è predisporre nel modo miglio-
re possibile il nostro Paese a un’acco-
glienza ben regolata e intelligente. 
Da questo punto di vista c’è bisogno di 
raccontare in modo efficace storie di-
verse (quale sarà il commediografo che 
scriverà l’Indovina chi viene a cena dei 
nostri giorni?), di abitare sporcandosi le 
mani lo spazio dei social media perché 
altrimenti quello spazio lo occuperanno 
altri producendo livori e diffondendo la 
cultura del mors tua vita mea e degli 
'italiani prima'. E di organizzare mo-
menti visibili di piazza. È arrivato il mo-
mento di mobilitazioni che affrontino il 
tema. L’Europa di questi anni sarà giu-
dicata per il modo in cui ha accolto chi 
è nel bisogno e ha ire parato il suo 
stesso futuro. Oltre al Family day, per 
valorizzare la troppo sottovalutata bel-
lezza e la forza della famiglia, sta forse 
arrivando il giorno di un Migration day, 
per valorizzare la complessità buona e 
la ricchezza del fenomeno migratorio 
nel nostro Paese. Per chiedere, anche 
qui, una legalità salda e accogliente. E 
per cambiare la percezione della globa-
lizzazione. 
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Lettera del Vicario parrocchiale  
LA GIOIA DELLA PASQUA 

Carissimi, 
il tempo di Pasqua può sembrarci come un insieme di feste. In realtà è un’unica gran-
de festa, cioè un unico evento che inizia dal giorno di Pasqua, risurrezione di Gesù, 
passa attraverso la sua ascensione-glorificazione e culmina con l’effusione dello Spiri-
to Santo a Pentecoste. Quest’unico giorno è vissuto da tutti i cristiani in particolare dai 
neofiti e dai penitenti, come una festa prolungata, anticipo della festa senza fine, il 
canto dell’alleluia. Alla sua luce e partendo da questa esperienza, i cristiani interpreta-
no tutta la storia come luogo dove avviene il grande duello tra vita e morte, ma dove si 
compie il trionfo della vita. Questa festa diviene perciò affermazione di vita, rinnovata 
nella risurrezione di Cristo. Il cristiano vive nella certezza di essere ormai radicalmente 
libero, senza più nulla temere per la sua vita. Questa festa è vissuta in una gioia condi-
visa insieme agli altri fratelli. 
Carissimi, vivere la risurrezione, oggi, significa proclamare con fede che Gesù, “morto 
per i nostri peccati è risuscitato dai morti” (1 Cor 15.20). Tale convinzione è decisiva 
per ciascuno di noi, “se Cristo non è risorto, allora la nostra predicazione è vana, vana 
è anche la   nostra fede” (1 Cor 15,14.17.19). La risurrezione di Cristo rappresenta 
anche il passaggio obbligato dell’uomo per arrivare alla  “comunione fraterna”: con il 
suo sacrificio Cristo ha fatto di tutti gli uomini un solo popolo, abbattendo ogni divisione 
e purificando la sua Chiesa. Quanti vivono nella fede pasquale formano un cuore solo 
e un’anima sola nel lodare Dio per la loro salvezza e nel servizio ai fratelli. 
Carissimi, in questo tempo pasquale, celebrare l’Eucaristia significa in particolare rico-
noscere tutta la grazia e la speranza che si manifesta nel concreto della nostra vita.  E 
si tratta, carissimi, di una garanzia. Infatti “se con Cristo siamo morti, crediamo che con 
lui parimenti vivremo, ben consci però che Cristo, una volta risuscitato dai morti, poi 
non morrà, non avendo la morte più alcun dominio su di lui “(Rm 6.8 s) 
La nostra risurrezione con Cristo trova in Lui il suo fondamento e il suo compimento, e 
poggia sulla certezza che Cristo è risorto dai morti una volta per sempre. In Gesù Cri-
sto noi siamo passati dalla morte alla vita. La problematica dell’esperienza cristiana, 
l’aspetto tragico dell’esistenza umana e la tensione tra il già e il non ancora della storia 
della salvezza, ci colloca tra questa certezza: il passaggio obbligato dalla speranza 
alla vita. Come vivere questa esperienza? Nell’amore! Radicati nella risurrezione di 
Cristo, noi dobbiamo vivere nel Risorto tutta la realtà umana, con le sue gioie, le sue 
sofferenze, le sue lotte. Gli atteggiamenti fondamentali del cristiano in questo tempo si 
possono esplicitare nella “gioia” espressa nel canto dell’alleluia: nasce dalla fede nel 
Cristo risorto, Egli ci rende partecipi della sua risurrezione, di lui gustiamo la presenza, 
evidenziata dal cero pasquale sempre acceso durante il tempo di Pasqua. Ognuno di 
noi è chiamato a rendersi strumento di Cristo tra i fratelli, come membro del popolo 
sacerdotale. Rendere grazie al Padre per la sua presenza continua tra noi, è motivo di 
gioia. Con questi sentimenti auguro a tutti una buona Pasqua del Signore, che con 
gratitudine vivo tra voi.                                                           Don Stefano Manfredini 
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

Pellegrinaggio vicariale dell’Unità pastorale di Rubiera-
S. Faustino-Fontana-Sant’Agata alla Porta Santa della 
Cattedrale di Reggio E. nella Quaresima 2016 

“Signore, aiutami a 
spalancare la porta 
santa del mio cuore!” 

 

Papa Francesco 
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I battesimi saranno amministrati: 

-  nel mese di marzo        lunedì  28   alle  ore    11.15 

-   ”         ”     ” aprile  domenica 17   alle  ore    15.30 

-   ”         ”     ” maggio  domenica 15      ”     ”     15.30 

-   ”         ”     ” giugno domenica 19      ”     ”     15.30 

Sabato 21 maggio:   SANTA CRESIMA 

Domenica 29 maggio:  PRIMA COMUNIONE 

Battesimi 

Celebrazioni dei Sacramenti 

7 febbraio 2016 - 38a GIORNATA PER LA VITA  

L’incasso della vendita delle primule (parrocchie di Rubiera, S. Faustino, Fontana, 
Bagno, Corticella, S. Donnino, è stato di Euro 1205,00 che sono stati consegnati al 
CAV di Reggio Emilia. Abbiamo ricevuto da Reggio: 

Reggio Emilia 24 febbraio 2016 
I volontari, le mamme, i bambini del Centro di Aiuto alla Vita di Reggio Emilia senti-
tamente ringraziano la parrocchia di Rubiera per la generosa offerta di 1205 Euro 
devoluta al nostro centro in occasione della Giornata per la Vita. La vostra offerta 
servirà per aiutare le mamme in attesa o con bambini piccoli che versano in situa-
zioni difficili.                                       La Presidente                Mariachiara Pignedoli 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI dei ragazzi di 5a Elementare 
Accompagnati da don Stefano, dai catechisti e dai genitori, il 5 e 6 marzo si 

sono recati in pellegrinaggio ad Assisi dove hanno visitato i luoghi in cui è 

vissuto San Francesco. 
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3 Aprile 2016 - FESTA DELLA  
DIVINA MISERICORDIA 

 

In questo anno santo della MISERICORDIA penso 
che un posto importante abbiano le rivelazioni di 
Gesù stesso a S. Faustina Kowalska, riguardanti la 
conoscenza della grande misericordia di Dio Pa-
dre, rivelazioni scritte dalla stessa santa nel suo 
diario, tra queste vi è la richiesta di Gesù di istituire 
la festa della Divina Misericordia.  
Ecco quanto Gesù rivela a S. Faustina: 
“Figlia mia parla a tutto il mondo della mia in-
concepibile Misericordia. Desidero che la prima 
domenica dopo Pasqua sia la festa della Miseri-
cordia, riparo e rifugio per tutte le anime, spe-
cialmente per i poveri peccatori. In quel giorno 
sono aperte le viscere della Mia Misericordia, riverserò tutto un mare di grazie 
sulle anime che si avvicinano alla sorgente della Mia Misericordia. L’anima che 
in quel giorno si accosta alla Confessione e alla santa Comunione, riceve il 
perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i canali 
attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessuna anima abbia paura di ac-
costarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. La Mia Miseri-
cordia è talmente grande che nessuna mente, né umana né angelica, riuscirà a 
sviscerarla pur impegnandosi per tutta l’eternità. L’umanità non troverà pace 
finché non si rivolgerà alla sorgente della Mia Misericordia”. (Diario 699) 
La festa dunque non è solo una giornata di particolare adorazione di Dio nel mistero 
della misericordia, ma è un tempo di grazia per tutti gli uomini, un dono inestimabile 
di salvezza .Viverla con fiducia nella bontà di Dio, nella carità operosa verso il prossi-
mo e alle condizioni poste da Gesù stesso, aprono l’anima all’oceano di misericordia 
che Cristo ci ha guadagnato sulla croce.                                                       Irma G. 

 

 

1 maggio 2016 - Giornata Nazionale  
di promozione e sensibilizzazione alla firma dell’8-
xmille, per il sostegno economico alla Chiesa 
Cattolica. 

 

IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI, ricordiamoci di 
firmare a favore della Chiesa Cattolica. 
 

I sacerdoti aiutano tutti, aiuta tutti i sacerdoti 
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A TUTTE LE FAMIGLIE 
 

Chi avesse delle persone anziane 

impossibilitate ad uscire che desi-

derano ricevere la S. Comunione 

a domicilio, può contattare i sa-

cerdoti o la segreteria (620203). 

Verrà data comunicazione al grup-

po dei Ministri Straordinari della 

Santa Comunione che prenderà 

contatto con la famiglia e si attive-

rà per il servizio. 

CONFESSIONI 
 

Oltre alle occasioni legate ai ritmi 

della vita pastorale, è possibile 

confessarsi al sabato mattina in 

chiesa e, previo accordo con il par-

roco, in ogni altro giorno della set-

timana. 

    

    

ORARIO SANTE MESSEORARIO SANTE MESSEORARIO SANTE MESSEORARIO SANTE MESSE    
    

Domenica e festività di precettoDomenica e festività di precettoDomenica e festività di precettoDomenica e festività di precetto: 

8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
 

Sabato e giorni precedenti le festi-Sabato e giorni precedenti le festi-Sabato e giorni precedenti le festi-Sabato e giorni precedenti le festi-

vità di precetto:vità di precetto:vità di precetto:vità di precetto: ore ore ore ore 18.30 
 

GiGiGiGioooorni feriali: ore rni feriali: ore rni feriali: ore rni feriali: ore 7.00 - 18.30 
 

Inoltre tutti i giorni: 

• ore 7.20: Lodi mattutine e reci-

ta del S. Rosario  

• ore 18.00 S. Rosario e, dopo la 

S. Messa, recita dei Vespri 
 

 
 

Tutti i giovedì  
ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle ore 17.00 alle ore 22.00  

(con l’intervallo della S. Messa delle 18.30) 

20 marzo -  DOMENICA DELLE PALME  

 

Benedizione e distribuzione dell’ulivo a tutte le Sante Messe 
 

Sabato 19/3  ore 18.30 S. Messa prefestiva  
 

Domenica 20/3  Sante Messe alle ore 8 - 10 - 11.30 e 18.30 
 

Ore 10 S. Messa in pista - La benedizione dell’ulivo 

avverrà davanti alla chiesa parrocchiale poi si farà la 

processione sino alla pista dell’oratorio per la celebra-

zione della S. Messa. 
 

In caso di maltempo la Messa delle 10 sarà in chiesa 
 

 

Dalle 16.30 alle 18.30  

ADORAZIONE EUCARISTICA  
per l’inizio delle  

SANTE QUARANTORE. 
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SSSSETTIMANAETTIMANAETTIMANAETTIMANA S S S SANTAANTAANTAANTA  

 

SANTE QUARANTORE  
 

Domenica 20 Marzo  
dalle 16.30 alle 18.30 

Lunedì 21 - Martedì 22  
Mercoledì 23: 

Ss. Messe: 7.00 - 18.30 

7.30 Lodi e recita del Rosario 

10.30 Preghiera per ammalati e 

anziani 

12 Ora media 

16.30 Adorazione con i bambini 

delle Elementari  

17.30 S. Rosario 

18.00 Canto dei vespri 

18.30 S.Messa 

20.00 Reposizione del Santissimo  
(Solo Lunedì e Martedì, il Mercoledì 

l’adorazione termina alle 18.30 con 

la Santa Messa). 

Durante l’adorazione conti-

nua saranno disponibili sa-

cerdoti per le confessioni 

Chi ammalato o anziano desidera 

ricevere la Comunione Pasquale 

nella propria abitazione può comu-

nicarlo ad un sacerdote o a un dia-

cono 

Alla Veglia pasquale sarà benedet-

ta l’acqua per la benedizione della 

famiglia, sarà possibile ritirarla an-

che nel giorno di Pasqua e per tutta 

la settimana successiva. 

Il Lunedì di Pasqua 28 Marzo 

Benedizione delle auto davanti alla 

chiesa alle ore 11.00  

 

TRIDUO PASQUALE 
 

Giovedì  24 marzo 
7.00 Liturgia delle ore 

Nella mattina non  ci saranno con-

fessori 

21.00 - S. Messa nella CENA 

DEL SIGNORE e lavanda dei 

piedi 

Le offerte raccolte saranno per fa-

miglie bisognose  

Segue ADORAZIONE: la chiesa 

sarà aperta fino alle ore 24  
 

Venerdì  25 Marzo 
7.00 Liturgia delle ore 

15- Coroncina della Misericordia 

2°.30  Liturgia della Passione  
per le VIE del PAESE (Via Cru-

cis) 

Le offerte raccolte saranno per  la 

Chiesa della Terra Santa 
 

Sabato 26 Marzo 

7.00 Liturgia delle ore 

21.30   Inizio della  

VEGLIA PASQUALE 
 

Domenica 27 Marzo 

PASQUA di RESURREZIONE 

Ss. Messe  8 – 10 – 11.30 – 18.30 

18.00 Canto dei vespri 

Al termine della Messa delle 10 

Benedizione delle uova pasquali 

Martedì 29 ore 16- S: Messa alla 

casa protetta 
 

28 marzo 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Ss. Messe 8 – 10 

11.15 – Battesimi  
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MESE DI MAGGIO 

 

Chiesa parrocchiale      ore 7.30–18.00 
(il giovedì anche alle ore 21) 

 

 

Chiesa dell'Annunziata         ore 21.00 

(il giovedì nella Chiesa Parrocchiale) 
 
 

Oratorio di S. Nicola             ore 20.45 
 

 

Battistini - Ruggeri                ore 20.30 
Via Palazzo 16/1  
 

 

Casa Protetta (solo martedì)     ore 16.00 
 
 

Crotti - Iotti  Via Battisti 31  ore 21.00 
 
 

Fantuzzi - Siligardi                ore 20.00 

Via della Chiusa 5            (solo venerdì) 
 
 

Maestà Madonna di Fatima           ore 21.00 
Parco don Andreoli                   (solo sabato) 
 

 

Maestà Madonna della Ghiara  ore 21.00 

Viale Resistenza ang. Via Moro (solo domenica)    
 

 

Maestà Madonna della Sassola  ore 20.30 

Pista ciclabile (Ponte ferro sul Tresinaro) 
 

 

Mazzacani - Santini             ore 21.00 

Via Galilei 2 
 
 

Messori Borghi Valentina     ore 21.00 

Via Prampolini 2/2 
 

 

Panciroli - Zamboni              ore 21.00 
Via Tassoni 2/1 
 
 

Quartiere Acquedotto            20.45 

Via Pirandello 2 
 

 

Ricchi - Prampolini             ore 21.00 
Via Talete 8                      (solo lunedì) 
 

 

Zannoni - Marocchi            ore 21.00 

Via Mattei 15             (solo mercoledì) 

 

Verrà organizzato un pellegrinaggio di mezza giornata a un vicino santuario. Comu-
nicheremo per tempo la data. 
Come ogni anno, ci sarà il pellegrinaggio a piedi dei bambini del catechismo, accompa-
gnati dai catechisti e dai genitori disponibili, al santuario della Madonna della Sassola 
di Campogalliano. Comunicheremo per tempo la data. 

CENTRI DEL ROSARIO 

Nella seconda quindicina di 

maggio, per alcuni giorni, sarà 

presente nella nostra Unità pa-

storale la statua della Madonna 

di Fatima che sta andando pel-

legrina in tutta Italia. 

Verranno comunicati per tempo 

tutti i dettagli di questo partico-

lare evento e della solenne chiu-

sura del mese di maggio. 

MADONNA DI FATIMA 
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Comunichiamo le date dei prossimi incontri: 
 

-2 aprile 2016 - 14 maggio 2016 
 

Ci troviamo alle ore 17.30 in oratorio: incontro + cena insieme 
 

Altro appuntamento: Weekend 23-24-25 aprile 2016: uscita insieme (da definire) 
 

Eventuali variazioni dell’ultimo momento verranno comunicate con cartelli esposti 
nella bacheca della chiesa (sotto i portici) e all’oratorio.  

CORO PARROCCHIALE PROVE DI CANTO 
 

Le prove si svolgono il martedì sera, in chiesa alle ore 21. Chi desiderasse far 
parte del coro o chi sa suonare uno strumento (chitarra o altro adatto alla liturgia) 
può presentarsi liberamente alle prove, sarà il benvenuto. L’invito è rivolto a tutti. 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
Via Trento 3 - 42048 Rubiera (RE)  Tel. 0522 626888 

 

Continuano  

la    RACCOLTARACCOLTARACCOLTARACCOLTA    DIDIDIDI    ALIMENTIALIMENTIALIMENTIALIMENTI        

e la campagna 1 1 1 1 EUROEUROEUROEURO    ALALALAL    MESEMESEMESEMESE    PERPERPERPER    FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA        

CONTIAMO SU DI TE    
    

Ogni sabato mattina siamo presenti davanti alla ca-

nonica                   dalle 9.30 alle 12.30.dalle 9.30 alle 12.30.dalle 9.30 alle 12.30.dalle 9.30 alle 12.30.    

GIOVANI FAMIGLIE 

GRUPPO DI FORMAZIONE E CONDIVISIONE PER LE FAMIGLIE DELLA 
UNITÀ PASTORALE DI RUBIERA-S. FAUSTINO-FONTANA-S. AGATA 

Mensilmente vengono rese note le date e gli argomenti degli incontri. 

 

GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALEGRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALEGRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALEGRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 
 

In occasione del tradizionale mercatino missionario di Natale sono stati 

raccolti 2551 euro devoluti alle seguenti missioni: 

- Frati Cappuccini 

- O.M.G.( Operazione Mato Grosso - missionario Armando Zappa) 

- Istituto Figlie di Gesù 

Nella Giornata Missionaria Diocesana è stata realizzata una vendita di tor-

te, il cui ricavato (euro 841) è stato consegnato al Centro Missionario per 

la realizzazione di progetti missionari diocesani. 
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GREST GREST GREST GREST ESTIVOESTIVOESTIVOESTIVO in oratorio  in oratorio  in oratorio  in oratorio ---- 2016  2016  2016  2016     
Appena saranno definiti tutti i dettagli (date, turni, modalità d’i-

scrizione, ecc.) provvederemo ad approntare gli appositi cartelli 

che troverete esposti in bacheca e nelle vetrate delle porte dell’O-

ratorio. 

Ragazzi e Ragazze vi aspettiamo numerosi! 

GMG 2016  
CRACOVIA (Polonia) 

19 - 31 Luglio 
 

Gruppo unico delle parrocchie di 

Rubiera - San Faustino - Fontana - 

Sant'Agata - Bagno - Corticella. 

Partecipano i giovani delle classi di 

età comprese fra il 1986 e 2000 più i sacerdoti ed educatori. 

Per iscrizioni fare riferimento a Franco Strozzi (tel 348 28 98 162). 

Domenica 21 Febbraio 2016 - 42
a 
Edizione del 

 

CARNEVALE DEI BAMBINICARNEVALE DEI BAMBINICARNEVALE DEI BAMBINICARNEVALE DEI BAMBINI    
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CAMPEGGIO PARROCCHIALE ESTIVO 2016 
 

IMER DI PRIMIERO (Trento)      Hotel Miramonti 
 
 
 
 

 

PRIMO TURNO  
(quinta elementare e prima 
media): 
29 giugno - 8 luglio 
 
 

SECONDO TURNO  
(seconda e terza media): 
8 luglio - 17 luglio 
 
 
A breve sarà distribuito il 
volantino con i dettagli 
dei costi e delle date per 
le iscrizioni.  
 

RAGAZZI/E...a presto!! Vi aspettiamo!! 

 

VACANZA DELLE FAMIGLIE 2016 
 

FALCADE (Belluno) mt 1100  
Hotel Orsa Maggiore ***  

www hotelorsamaggiore.info 
 

da Sabato 13/08/2016 (cena) 
a Sabato 20/08/2016 (pranzo) 
 

Iscrizioni: DOMENICA 10 APRILE 2016  
in segreteria oratorio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

QUOTA: € 54 giorno/notte a persona + € 1,00 a persona/bambino al giorno  
                                                                                 per imposta di soggiorno. 
Tutte le altre notizie, le riduzioni bimbi e i dettagli vari sul soggiorno verran-
no resi noti in sede di iscrizione. 
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GRANDE APPUNTAMENTO DI TEATRO 
 

Il gruppo parrocchiale di teatro  

“TUTTI DAL VIVO” 

Sabato 28 Maggio 2016 
 

reciterà un'esilarante commedia intitolata 
 

ESSERE O NON ESSERE 
 

Prossimamente, tramite apposite locandine, verranno resi noti 

tutti i dettagli dello spettacolo. 

Non mancate, vi divertirete! 

 

Don Carlo, Don Stefano , i Diaconi, le Suore e la Redazione 

augurano a tutti  BUONA PASQUA. 

    Parrocchia di Rubiera 
 

TORNEO  

     DI CALCETTO 
 

   Da lunedì 6 Giugno a venerdì 8 Luglio 2016 
 

11° Memorial “Don G. Dossi” 
5° Memorial “William Ballabeni” (Torneo under 16) 
5° Memorial “Luisa Panciroli” (Torneo femminile) 
 

Iscrizioni entro il 22 maggio 2016 

 

Questo Bollettino viene pubblicato sul sito internet della parrocchia: 
www.parrocchiarubiera.it 

 

Indirizzo E-mail:   parrocchiarubiera@libero.it  
 

Ricordiamo inoltre che settimanalmente sono pubblicati nel sito anche i 
foglietti (dove sono riportati tutti gli appuntamenti parrocchiali della set-
timana successiva) che ogni domenica vengono distribuiti all’uscita 
dalla chiesa al termine delle S. Messe. 


