
Due parole...
... Impressionante il fenomeno, di cui si parla molto oggi, 
“dell’adolescenza interminabile” (che è strettamente legato 
all’altro che denuncia “l’assenza di Padri” dalla famiglia e dalla 
società) di persone che, non solo perché come “Bamboccioni” 
non riescono ad intraprendere un cammino personale, 
autosufficiente e serio, ma anche come sposi, genitori e 
persone affermate al lavoro, rimangono con un vuoto interiore 
che davanti alla vita e ai problemi seri preferiscono dire “passo” 
e ributtarsi nelle attività. Senza parlare di coloro che piano, 
piano si ritirano nel loro mondo privato, faticando sempre di più 
a trovare stimoli per vivere con gli altri.

Dietro al problema dell’adolescenza vi è quello della 
vita. Chi sono? Che senso ha il mio esserci e esserci in 
questo modo, con questo corpo, con queste caratteristiche? 
Chi è l’altro per la mia vita? Mi rende più felice illudermi di 

essere importante perché ho risultati eccellenti a scuola e un 
domani sarò affermato al lavoro o vi è dell’altro? L’altro sesso 
è solo qualcosa di fastidioso, un giocattolo per divertirsi, uno 
strumento per sentirmi qualcuno, o vi è dell’altro?
Questo “o vi è dell’altro” è proprio ciò che il silenzio 
aiuta a comprendere. Silenzio non è solo assenza di pensieri 
e parole. Per gli adulti, di cui parlavo sopra, il silenzio è il 
dormire un pomeriggio o passare del tempo in un paesaggio 
tranquillo vivendo un momento di quiete ideale. Il silenzio non è 
però questo. Il silenzio è un atteggiamento interiore che ti 
pone dinanzi alla vita con il desiderio di cercare questo 
altro. Solo se hai questo spirito ti accorgi che l’uomo non può 
bastare a se stesso. Questo fa male ma è la realtà.
                                       
       Sac. Carlo Sacchetti
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UN PRESEPE IN FAMIGLIA 2017

rivolto ai bambini, ragazzi e loro famiglie
I presepi dei partecipanti all’iniziativa 

saranno premiati venerdì 6 gennaio alle 
ore 15.00 nella Pieve di S. Faustino; 

a seguire alle ore 16.00 Grande Tombola 
per tutti presso l’Oratorio di S. Faustino. 

Info sul sito www.uprubiera.org 
oppure  

e-mail: sandragris@libero.it

ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI

Da venerdì 8/12 a domenica 10/12 
a Casone (Casina)



Recentemente, mi sono fatta un 
bellissimo regalo: tre giorni di esercizi 
spirituali con una trentina di fratelli della 
mia comunità a Marola 
nell’ex-seminario,  una struttura 
veramente confortevole.
Sono partita per seguire un desiderio 
profondo del mio cuore: staccare la 
spina dagli impegni e dalla routine 
quotidiana per fermarmi a riflettere 
sulla mia vita e, nel Silenzio, accogliere 
l’abbraccio del Signore.
Appena arrivata, mi ha sorpreso 
scoprire che un’abbondante nevicata 
ci aveva preceduto … essere accolta 
da tanta bellezza ha certamente 
contribuito a farmi entrare meglio in un 
atteggiamento di gratitudine.
Il Silenzio, non sempre facile da 
rispettare, è stato sicuramente un 
elemento fondamentale di quei giorni 
perché ci ha aiutato ad entrare in 
noi stessi per iniziare un cammino di 
ricerca alla luce della Parola di Dio che 
don Carlo ci ha spiegato, a più riprese, 
svelandone aspetti nascosti e per certi 
versi sorprendenti.
Il tema delle meditazioni, sviluppate a 
partire dal Vangelo di Luca, era “L’amore 
di sé”. Don Carlo ci ha aiutato a 
comprendere, seguendo i passi di Maria 
e di Gesù, l’importanza di intraprendere 
un cammino di ricerca della nostra 
identità più profonda per poter arrivare 
ad amarci pienamente ed amare così 
Dio e gli altri. 
Gli spunti offerti alla nostra meditazione 
sono stati davvero molteplici e profondi 
e hanno stimolato un lavoro che è 
necessario continuare anche a casa.
Ho apprezzato molto le passeggiate 
in solitudine avvolta dallo splendore 
del creato, la preghiera silenziosa 
e prolungata in cappella davanti al 
tabernacolo ma anche la celebrazione 
comunitaria della Liturgia delle Ore e la 
S. Messa celebrata ogni giorno. 
Mi sono sentita un po’ come i discepoli 
sul monte Tabor e avrei voluto che 
molti dei miei amici e dei miei cari 

fossero con me per condividere questa 
esperienza  unica … li ho così portati 
nel cuore e affidati al Signore nella 
preghiera. Il momento culminante 
che ha concluso il nostro percorso 
è stata la celebrazione Eucaristica 
della domenica in cui abbiamo potuto 
ottenere l’indulgenza plenaria essendoci 
accostati, il giorno precedente, al 
sacramento della confessione.
Tutti noi siamo così rientrati a casa con 
il cuore grato e pieno di gioia per aver 
vissuto questo momento di grazia e con 
il proposito di tener accesa la luce che 
abbiamo ricevuto in dono, ricordandoci 
di cantare ogni giorno, come Maria, il 
nostro Magnificat.

Laura Grisendi

IL SILENZIO COME SCOPERTA
E’ giovedì sera: torniamo a casa dal 
lavoro, cena velocissima, prepariamo in 
fretta le valigie, un abbraccio a nostro 
figlio che ci guarda incuriosito e poi 
partenza per Marola a fare gli esercizi 
spirituali. Nessuno dei due ha chiaro 
che cosa siano tali esercizi però la 
curiosità ha fatto da padrona. Arriviamo 
a destinazione. Avevamo dei ricordi del 
seminario di Marola come di un luogo 
freddo e buio, con stanzoni enormi e 
odore di minestrone. In realtà la location 
è assolutamente piacevole. Poi breve 
momento introduttivo mentre gli sguardi 
dei partecipanti si incrociano come per 
dire: “Anche tu qui? Ma ve chi c’è!”. In 
seguito il Don con fare pacato ci invita al 
silenzio. Ecco: il SILENZIO. Parola che si 
usa spesso ma io il suo significato vero 
l’ho scoperto solo adesso. Il silenzio, 
quello vero, disarma, ti mette faccia 
a faccia con la parte più intima di te, 
ti sveste dal di dentro e fa affiorare la 
tua vera essenza. Il silenzio smuove 
anche tutte quelle paure e pensieri 
che hai, per sopravvivenza, nascosto 
chissà dove. Dopo questo primo 
step, per noi tutt’altro che scontato, 
arriviamo al cuore degli esercizi: le 
meditazioni. Riassumere in poche righe 
il percorso spirituale che ci è stato 
proposto durante le meditazioni è, a 
nostro avviso, impossibile. Restano però 
indelebili nel nostro cuore e nel nostro 
cervello alcuni “passaggi” che ci hanno 
colpito: -il volersi bene non fine a se 
stesso ma come percorso di scoperta 
di un Altro che è fondamento del 
nostro essere e di tutte le qualità che ci 
caratterizzano; - la centralità dei legami 
che fanno fiorire la Bellezza di ciascuno 
e che ci fanno capire chi siamo e qual è 
il nostro posto nel mondo. Il paesaggio 
innevato, che ci ha colpiti all’arrivo a 
Marola, ci ha accompagnato tra una 
meditazione e l’altra fino alla domenica 
quando, rotto il silenzio, siamo 
ritornati alle nostre case con la timida 
consapevolezza di esserci avvicinati al 
mistero grande della nostra persona.

Roberta Cottafava

Un esperienza da custodire nel cuore



CENTRO DI SPIRITUALITÀ A MAROLA... “OASI” di PACE
Per iniziativa del ns Parroco, dalla sera 
di giovedì 16/11 al mezzogiorno di 
domenica 19/11 abbiamo partecipato 
in una trentina agli Esercizi Spirituali per 
adulti presso il Centro Diocesano di 
Spiritualità in Marola.

Nella sua introduzione, Don Carlo ha 
sottolineato l’importanza di trovare, 
quando possibile, il tempo per porsi 
alla presenza di se stessi per capire 
“chi siamo” alla luce del precetto 
divino “Ama il Signore tuo Dio e 
ama il prossimo come te stesso” 
(il che sottintende che, per relazionarti 
con amore a Dio e al prossimo, devi 
imparare a conoscerti nel profondo).
Si è poi raccomandato di privilegiare 
il silenzio, di “zittire” preoccupazioni e 
affari che abitualmente ci coinvolgono 
e porre mente soltanto al tema oggetto 
delle meditazioni.
Nel silenzio e nel raccoglimento 
abbiamo rispettato orari e sequenze ben 
definite: lettura delle Lodi, colazione, 1° 
meditazione, 2° meditazione, pranzo, 3° 
meditazione, S. Messa, cena, Compieta.
Tra una attività e l’altra c’è stato 
ampio spazio per l’adorazione del 
SS Sacramento in Cappella, per la 
riflessione personale e, dal pomeriggio 
alla notte del sabato, per le Confessioni.

Il tema proposto è stato sviscerato da 
Don Carlo in complessive 7 meditazioni, 
riferendosi di volta in volta a brani del 
Vangelo di Luca.
Partendo dall’Annunciazione (Luca, 
1.26), il “sì” di Maria, il suo accettare 
di divenire madre del Salvatore è il 
fondamento della scelta del Creatore di 
abitare tra noi, con la conseguenza di 
rendere la nostra umanità degna di Lui.

Attraverso altri passi del Vangelo quali 
la Visitazione, la Nascita di Gesù, (che 
per Maria è la concretezza del mistero 
dell’incarnazione, la sua bellezza, così 

come il figlio è la personalizzazione 
dell’amore tra i coniugi), Gesù tra i 
dottori del tempio, il Battesimo, la 
genealogia di Gesù, le tentazioni nel 
deserto, la scelta degli Apostoli, la 
Trasfigurazione, è stato posto l’accento 
sull’importanza della relazione con gli 
altri: la nostra bellezza, come la bellezza 
dell’altro, ha bisogno di riconoscimento; 
l’altro non è solo chi cammina con te, 
ma è colui che ti permette di cogliere la 
tua verità, la tua bellezza.
Per un approfondimento degli 
argomenti trattati, invitiamo caldamente 
Don Carlo a pubblicare il testo proposto 
alle nostre meditazioni.

Una menzione particolare all’ottima 
accoglienza logistica, e non solo, del 
Centro di Spiritualità, oltre all’ambiente 
naturale circostante che propizia il 
raccoglimento e la meditazione.
Sottolineiamo, tra l’altro, il bellissimo 
momento comunitario creatosi, che 
ci auguriamo possa divenire una 
opportunità accolta da tanti altri.

Elia Folloni

CARITAS
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 bollettino, 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

Da Mercoledì  29/11 inizio della 
Novena dell’Immacolata 

che si celebra presso la parrocchia 
di San Faustino 

(le S. Messe feriali sono sospese)
Ogni giorno alle ore 15.00 - Recita della 
CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Sabato alle ore 18.00 - SANTO ROSARIO, 
seguire la S. Messa delle 18.30 
Ogni Giovedì sera:
      alle ore 20.30 - Recita del Rosario  
      alle ore 20.50 - S. Messa e  Ministero di 
Preghiera per Ammalati e Sofferenti
Venerdì 8/12 - S. Messa ore 10.00 def. 
Attilio Sacchetti (anniversario)
Sabato 9/12 - Tombola con lotteria 
alle ore 20.30 presso il salone parrocchiale
DOMENICA 10/12 -  S. Messa ore 10.00 
def. Giovanni Lugli (anniversario) 
CENTRO D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE
Presso la famiglia Carnevali Gianfranco, 
via Lama 2
Martedì  5 - 12 e 19 dicembre 
alle ore 21.00.
Guida l’incontro Carnevali Gianfranco

RUBIERA
Da Mercoledì 29/11 inizio della NOVENA DELL’IMMACOLATA durante le S. Messe
Mercoledì 6/12 - Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 confessioni per i ragazzi di 2° media
Venerdì 8/12 - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA,  S. Messe orario festivo. 
Dopo la S. Messa delle ore 10.00 benedizione statuine di Gesù Bambino 
Sabato 9/12 - Cena di Santa Lucia alle ore 20.00 presso l’Oratorio di Rubiera

UNITA’ PASTORALE

DOMENICA 3 DICEMBRE
Ritiro di Avvento ACR a Reggio Emilia per le classi 5° elementare e 1° media
1° incontro INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 1° elementare e i loro genitori. Ore 9.30 presso l’Oratorio di Rubiera, si conclude 
con la S. Messa delle ore 11.30
“Decoriamo il Natale”: momento di condivisione per famiglie e bambini, con laboratori artistici, merenda insieme; dalle ore 15.00 in Oratorio a 
San Faustino (Sopra il bar locali Kit). Venerdì 8 dicembre ore 15.30 ritrovo davanti alla Chiesa Annunziata dei  bambini e genitori per realizzare 
insieme l’albero di Natale con gli addobbi fatti nei laboratori. 
Lunedì 4 dicembre - Incontro dei catechisti delle elementari alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Rubiera
 Incontro Caritas Unità Pastorale alle ore 21.00 presso la Canonica di San Faustino
Giovedì 7 dicembre - 7° incontro CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO ore 20.30 presso le famiglie degli accompagnatori
Lunedì 11 dicembre - Scuola di preghiera alle ore 21.00 presso la Chiesa di Rubiera

SAN FAUSTINO

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 8.00 e 11.30

DOMENICA 3/12 - Ore 08.00 S. Messa defunti Ferrari Aronne 
e Manicardi Giuseppina
Ore 11.30 S. Messa defunta Pecorari Claudia in Chiossi
Ore 15.00 Novena dell’Immacolata
Lunedì 4/12 - S. Messa ore 18.30 defunto Pecorari Giuseppe 
e Novena dell’Immacolata
Martedì 5/12 - Ore 18.30 S. Messa e Novena dell’Immacolata
Mercoledì 6/12 - Ore 18.30 S. Messa def. Bice, Gustavo e fratelli 
Ferraboschi e Novena Immacolata
Giovedì 7/12 - Ore 19.00 Novena dell’Immacolata
Venerdì 8/12 - Solennità dell’Immacolata: 
Ore 8.00 S. Messa 
Ore 11.30 S. Messa per il defunto Incerti Ugo. 
Al termine delle SS Messe vendita di manufatti e Stelle di Natale a sostegno 
del progetto Missionario di Avvento (Ospedale Ampasimanjeva)
Sabato 9/12 - Confessioni per i bambini delle Elementari alle ore 14.30
DOMENICA 10/12 - Ore 8.00 S. Messa def. Boni Emore
ore 11.30 S. Messa def. Vittorina Maselli
ore 15.30 battesimo della bambina Montanini Agnese
Lunedì 11/12 - Ore 18.30 S. Messa def. Ferretti Daniele e famigliari defunti

CENTRI D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE
Presso la famiglia Malagoli Ruozzi Elisabetta, via San Faustino77 
Martedì  5 - 12 e 19  dicembre alle ore 21.00
Guida l’incontro Maria Giustina Guidetti Mariani

Presso la famiglia Roncaglia Bondi Silvana, via delle Querce 19 
Giovedì 7 - 14 e 21 dicembre alle ore 21.00. 
Guida l’incontro Rossella Vezzani


