
Due parole...
Pascal ha detto che: “La più grande disgrazia degli 
uomini è che non sanno restare mezz’ora in silenzio e in 
solitudine”.
Come ha ragione questo grande pensatore. Se al giorno 
d’oggi viviamo in un clima violento (non solo perché c’è in atto 
una guerra, ma anche per lo stile aggressivo che si respira 
in tantissime relazioni quotidiane) e depresso, è perché non 
sappiamo più fare silenzio. Pur non essendo l’unica causa è 
certamente una delle principali. Proviamo a vedere se quanto 
ho appena affermato è vero. 
Uno dei primi frutti del silenzio è certamente l’ascolto. La 
relazione tra gli uomini si fonda sulla capacità di 
ascolto. Se assistiamo a relazioni così fragili e superficiali, 
che portano a un senso di insicurezza e sfiducia generale, 
è perché non si è più capaci di ascoltare. Ci si rapporta alle 
persone facendo riferimento a tutto quel mondo di emozioni 

e movimenti “superficiali” che l’altro genera in noi (ho 
sottolineato superficiali perché spesso si confonde l’intensità 
dell’emozione con la profondità, che invece è una cosa 
diversa). Quando il risultato è positivo e piacevole l’altro entra 
nella sfera delle persone che interessano, altrimenti precipita 
nel cratere di chi è assolutamente indifferente. 
Naturalmente vista la mancanza di profondità questo può 
cambiare in modo rapido e colui che riempiva le giornate e la 
mente viene sostituito da chi ora riesce a rispondere meglio 
ai propri bisogni. Non a caso i sociologi moderni parlano di 
“relazioni liquide”. L’ascolto maturo, invece, comporta la fatica 
di capire per entrare nel mondo dell’altro. Ciò è possibile solo 
se vi è un obiettivo che non siamo noi, un progetto che è nato 
da una riflessione e profondità che non si possono avere senza 
silenzio. (continua...)                                  
                Sac. Carlo Sacchetti
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dal 6 al 12 novembre 2017 n. 03/17

In evidenza

SETTIMANA COMUNITARIA GIOVANI
da VENERDÌ 03/11 
a GIOVEDÌ 09/11
presso la Corte Ospitale

SCUOLA DI PREGHIERA
Lunedì 13 novembre, ore 21.00
presso la Chiesa di Rubiera

ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI
da GIOVEDÌ 16/11 (ore 21.00) 
a DOMENICA 19/11 (ore 12.30)
presso la Casa di Spiritualità di Marola
Iscrizioni presso la 
Segreteria dell’Unità Pastorale. 
Costo per l’intero periodo € 100. 
Ci sono da portare le lenzuola 
e asciugamani.



Per conoscere i nostri AMICI MISSIONARI
Storie di vite ben spese, una 
delle tante storie collegate alla 
“BROCANTE”

Armando Zappa e Marta Ferraboschi 
(originaria  di S. Faustino, che il 
Signore ha chiamato a sé ancora molto 
giovane nel 2014) sono una coppia 
speciale che ha fatto scelte forti di vita 
e continua a farne. Da poco sposati 
con una figlia piccolissima, decidono 
di aderire al progetto missionario 
“Operazione Mato Grosso” di padre 
Ugo De Censis, che con i suoi 92 
anni e i suoi problemi respiratori dirige 
ancora,  e partono con tanta fede e 
tanta forza interiore. In poco tempo 
oltre alla figlia naturale si accorgono di 
riuscire a sostenere, aiutare a crescere 
centinaia di altri bambini costruendo un 
oratorio che diventa anche laboratorio. 
Nel 2004 Augusto Guidetti e Gino 
Zanni (veterinario che tramite l’assoc. 
colombofila si adopera al sostegno della 
missione) che conoscevano padre Ugo, 
partono e vanno a Tomanga (Perù) a 
portare aiuti e mezzi per agricoltura 
(anche un trattore). Questi nostri 
generosi parrocchiani hanno rafforzato 
i legami e ci hanno fatto conoscere 
meglio la realtà del progetto; in poche 
parole ancor più Rubieresi hanno preso 
a cuore la missione e hanno cominciato 
a sostenerla in particolar modo con 
l’organizzazione di tanti mercatini 
missionari, non solo gestiti da adulti, ma 
anche da bambini come “La Brocante” 
che si svolge tutti gli anni nell’ambito 
della giornata missionaria mondiale 
organizzata dai “i 4 Gatti” col sostegno 

di catechisti e animatori dell’oratorio. 
Ogni anno i nostri piccoli commercianti 
allestiscono banchetti autogestiti e 
offrono i loro ricavi per sostenere e 
aiutare bambini e orfani che vivono 
dall’altra parte del mondo in condizioni 
disagiate. Tantissimi pasti sono arrivati 
“dal cielo” tramite i nostri “brocantini” in 
tanti anni di gemellaggio. Per noi 4 Gatti 
è anche un occasione per educare i 
piccoli alla generosità: ero nudo e mi 
avete vestito, ero affamato e mi avete 
dato da mangiare...
Poi Graziella e Enrico Spallanzani 
rafforzano ulteriormente i rapporti 
con i nostri amici Marta e Armando 
cominciando a dedicare alla missione 
le loro ferie di Agosto. Da qualche 
anno partono per gestire l’ambulatorio 
dentistico di Chacas lavorando dalle 
7 di mattina alle 7 di sera stando 
per un mese a curare persone che 
arrivano dopo ore di cammino a piedi 
(pensare che noi brontoliamo per 10 
minuti di fila seduti in auto). Storie di 
vite, di scelte forti, testimonianze che 
arricchiscono noi e i nostri giovani 
perché il mondo, come dice Papa 
Francesco, ha bisogno di giovani come 
Marta e Armando non di “giovani 
divano”. Poi purtroppo Marta muore 
nel 2014, avevamo da poco perso 
MariaRosa e poco prima Luisa, tutte 
collegate e sostegno delle nostre 
missioni ... indispensabili ... nostri 
riferimenti ... ma come? ... perché?
Allora in molti abbiamo pensato che 
anche Armando perdesse il suo grande 
coraggio ...  invece cosa fa?  Torna in 
Perù e risponde a un’ulteriore chiamata: 

dopo essersi promesso a Marta sua 
sposa si promette a Gesù: infatti verrà 
poi ordinato Sacerdote a Lima in 
Dicembre 2016.

Il 22 Ottobre 2017 è stata una 
giornata memorabile nella 
nostra parrocchia per le tante 
testimonianze e manifestazioni di 
solidarietà. Ringraziamo i piccoli 
commercianti della Brocante 
impegnati alla mattina che hanno 
donato i loro ricavi e Francesca, 
Martina, Marianna poi Enrico e 
Graziella per le loro testimonianze 
di esperienze in missioni diverse. 
Davvero siamo orgogliosi di avervi 
nella nostra comunità !

Maurizia Malagoli (gruppo 4 gatti)

BAMBINI
 ... SORRISI ... STORIE ... QUI E 

OLTRE OCEANO ...

Queste celle frigo, montate nella 
missione di Chimbote in Perù, sono 
state comprate grazie alle offerte 
arrivate dalla “Brocante”, dai gruppi 
missionari di Rubiera e Magreta, dalla 
Colombaia italiana e da altri offerenti. 
Don Armando ringrazia dal Perù i 
bambini che partecipano ogni anno 
all’iniziativa della Brocante e li ricorda 
sempre nelle sue intenzioni facendo 
partecipi i suoi ragazzi.
Si comunica inoltre che il 22 ottobre 
2017 i bambini che hanno partecipato 
alla Brocante hanno raccolto ben 
€1.030 che verranno suddivisi e 
mandati alle tre missioni gemellate. 
Gli organizzatori ringraziano tutti, 
soprattutto chi ha aiutato.



Per Iniziazione Cristiana si intende 
l’attività della Chiesa tesa a preparare i 
bambini e i ragazzi alla vita cristiana. 
Un tempo era sufficiente prepararli a 
ricevere i sacramenti perché l’ambiente in 
cui crescevano aiutava di per sé a vivere 
secondo i valori cristiani.

Ora il mondo in cui viviamo è cambiato; 
questo ha portato ad una rivisitazione del 
modello catechistico perché si passi 
da una richiesta dei sacramenti 
per consuetudine a una pratica dei 
sacramenti più consapevole. 

A chi domanda i sacramenti la Chiesa non 
può porsi semplicemente come sede della 
celebrazione ma come luogo di vita e di 
crescita nella Comunità che cerca di vivere 
il Vangelo.

N.B.: per dare la possibilità ad entrambi 
genitori di partecipare vengono accolti 
dagli animatori anche i fratelli più piccoli o 
di altre classi.

A tutti i genitori dei bambini di
Prima Seconda Terza ELEMENTARE

Cari Genitori,
quest’anno, come già da diversi anni, 
seguendo il Progetto di Iniziazione 
Cristiana della Diocesi si svolgeranno 
alcuni incontri con i genitori dei bambini 
che frequentano i primi tre anni delle 
scuole elementari.

Il calendario per la classe PRIMA 
è il seguente:
ore 9.30 Oratorio di Rubiera
Domenica 03 dicembre 2017
Domenica 28 gennaio 2018
Domenica 25 febbraio 2018
Domenica 15 aprile 2018

Il calendario per la classe SECONDA 
è il seguente:
ore 9.30 oratorio di Rubiera
Domenica 12 novembre 2017
Domenica 21 gennaio 2018
Domenica 04 febbraio 2018
Domenica 18 marzo 2018

Il calendario per la classe TERZA 
è il seguente:
ore 9.30 oratorio di Rubiera
Domenica 19 novembre 2017
Domenica 14 gennaio 2018

ore 16.00 oratorio di Rubiera
Sabato 17 Febbraio 2018 

ore 9.30 oratorio di Rubiera
Domenica 04 marzo 2018 

Come forse già sapete, questi incontri 
sono una delle novità della nuova 
organizzazione del cammino di iniziazione 
cristiana, che vede i genitori affiancare i 
propri figli nei passi che essi muoveranno 
per ricevere i Sacramenti.
I dettagli degli incontri ( i temi che 
affronteremo ) vi saranno comunicati 
durante il primo incontro. 
L’attività sarà rivolta a tutti i genitori 
dell’Unità Pastorale che comprende 
le Parrocchie di Rubiera, San Faustino, 
Fontana e Sant’Agata.

Il Parroco Don Carlo, Don Stefano 
ed il Gruppo Accompagnatori.

Iniziazione CRISTIANA

La CARITAS DI UNITÀ PASTORALE 
DI RUBIERA, fa APPELLO a persone 
generose e volenterose per aiutare nel 
ripristino degli alloggi della locale Casa 
di Accoglienza di Via Trento ( vedi 
primo numero di Ottobre del notiziario, 
nel quale è descritto il nuovo progetto ). 

Serve personale, materiale e 
attrezzature per le pulizie e 
facchinaggio, manutenzioni, tinteggio, 
idraulica, falegnameria, sistemazione 

arredamento, potature e sfalcio erba, 
allestimento corredo camere / cucine / 
bagni. 
È possibile comunicare la propria 
disponibilità al 
Centro d’ascolto Via Trento 3 il sabato 
9,30 - 12,30, telefono 0522-626888 
oppure presso segreteria dell’Unità 
Pastorale dal Martedì al Sabato, 
09.30 - 12.30, telefono 0522-620203. 

GRAZIE 



Avvisi della Settimana

FONTANA
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10.00
Ogni giorno alle ore 15.00 - Recita della CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Martedì, Venerdì, Sabato alle ore 18.00 - Santo Rosario ( a seguire la S. Messa delle 18.30 ) 
Ogni Giovedì sera:  ore 20.30 - Recita del Rosario  
 ore 20.50 - S. Messa e  Ministero di Preghiera per Ammalati e Sofferenti
Ogni Venerdì ore 18.00 - ADORAZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO ( a seguire la S. Messa delle 18.30 )
DOMENICA 5 NOVEMBRE - ore 10.00 - S. Messa defunti Iolanda Carnevali, Zita Costi e Famiglia
Sabato 11 novembre - ore 20.30 Tombola con lotteria presso il salone parrocchiale

SAN FAUSTINO
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 8.00 e 11.30
Ogni lunedì e mercoledì S. Messa alle ore 18.30

DOMENICA 5 NOVEMBRE
ore 8.00 - S. Messa defunti delle famiglie Varini e Boni 
ore 11.30 - S. Messa defunti Messori Mario e familiari
Mercoledì 8 novembre - S. Messa ore 18.30 defunta Maddalena Benati in Ferraboschi 
DOMENICA 12 NOVEMBRE
ore 8.00 - S. Messa defunti famiglia Ruozzi -  Franchini 
ore 11.30 - S. Messa defunto Grisendi Giuliano
ore 15.30 - Battesimi
Dalle ore 15.00 presso la zona sportiva caldarroste e vin brulè. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un trattorino tagliaerba.
IL MONDO VARIOPINTO - PASSEGGIANDO ED ESPLORANDO L’ARTE DIETRO L’ANGOLO: visita al Museo Diocesano del Duomo 
di Modena. Ritrovo alle ore 15.15 a S. Faustino e ritorno verso le ore 18.00. Iniziativa aperta a tutti fino a un massimo di 20 
partecipanti. Per informazioni e iscrizioni: luciaferrari1964@gmail.com o messaggio a 3385882232

DOMENICA 05 NOVEMBRE 
PELLEGRINAGGIO dalle ore 15.00 alle 18.00 circa ( ritrovo in Oratorio ) dei ragazzi di  2° media a San Valentino - Visita del museo del 
Beato Rolando Rivi e S. Messa

Lunedì 06 novembre - Iniziano il catechismo i gruppi di 2° elementare 
 Riunione CATECHISTI delle elementari alle ore 21.00 in Oratorio

Mercoledì 08 novembre - Gara di Pinnacolo pro necessità della parrocchia

Giovedì 09 novembre -  ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 17.00 alle ore 18.30  
 3° incontro CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO alle ore 21.00 in Oratorio

Venerdì 10 novembre - Commissione per la Pastorale di Quartiere ore 21.00 in Oratorio

Sabato 11 novembre - Cena di San Martino alle ore 20.00 in Oratorio - per prenotazioni chiamare Elisabetta 0522626413

DOMENICA 12 NOVEMBRE
1° incontro INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 2° elementare e i loro genitori ore 9.30 in Oratorio, si conclude con la S. Messa 
delle ore 11.30

Lunedì 13 novembre - SCUOLA DI PREGHIERA ore 21.00 in Chiesa

Mercoledì 15 novembre - 4° incontro CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO alle ore 21.00 in Oratorio

Giovedì 16 novembre  - ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 17.00 alle ore 18.30  

DOMENICA 19 NOVEMBRE 
1° incontro INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 3° elementare e i loro genitori ore 9.30 in Oratorio, si conclude con la S. Messa 
delle ore 11.30.
Battesimi durante la S. Messa delle 11.30


