
Due parole...
… La prima attenzione di chi educa è proprio quella di aiutare 
il giovane a riconoscere questa domanda fondamentale che è 
nella profondità del suo animo. Occorre aiutarlo a superare i 
condizionamenti andando oltre al conformismo. Insegnargli ad 
avere fiducia in quella che è la sua voce, la sua prospettiva, 
che non può che essere dono per lui e per il mondo. Stimolarlo 
a vincere le paure interiori facendolo sentire amato, non solo 
in ciò che di bello è e fa, ma anche in quello che di limite e di 
caduta può sperimentare. La paura di sbagliare può diventare 
per molti giovani un elemento che impedisce questo processo 
di personalizzazione dei valori e crescita nella libertà. È assai 
difficile crescere e raggiungere mete alte senza incappare in 
errori e cadute. Anche i grandi santi non sono stati preservati 
da questa scuola, così salutare ed efficace. Ciò che fa la 
differenza è il riconoscere questa domanda e non aver paura 
di lasciarsi provocare da essa: Perché sono qui? Per chi sono 
importante? C’è una speranza che dà senso allo scorrere del 
tempo?
Una volta che questa domanda è affiorata, ecco che 
l’educatore indica la realtà, l’esperienza come il libro 
principale nel quale cercare la propria risposta. Per chi 
è credente vi è poi il Vangelo che non sostituisce il primo libro 

dell’esperienza ma aiuta a comprendere la verità che lo anima. 
L’esperienza letta e giudicata con la sapienza e la luce del 
Vangelo è il terreno dove il giovane può provare a dare una 
risposta a questo suo essere domanda. Risposta che non può 
dargli nessun altro. 
Anche i Sacramenti sono efficaci nella misura in cui vengono 
riletti alla luce della vita e dell’esperienza. Un sacramento che 
non è animato dal vissuto rischia di avere un’efficacia limitata 
nella vita dei giovani. Un Battesimo che non è illuminato 
dall’esperienza dell’elezione, che sperimenti quando sei 
scelto in modo gratuito da qualcuno che ti ama, rischia di 
non incidere più di tanto nella tua vita. Un’eucaristia che non 
è accompagnata da esperienze di vera e profonda amicizia 
e amore reciproco resta un rito sterile. Una Confessione 
(sacramento della Penitenza) che non è abbracciata da 
esperienze di autentica predilezione, perdono e fiducia nelle 
tue risorse nonostante i tuoi limiti, incide poco nella nostra 
conversione. Un Matrimonio e un’Ordinazione che non nascono 
dalla consapevolezza del proprio valore, perché scelto tra tanti 
e mandato in una missione per il mondo, non saranno mai 
vissuti pienamente.  (continua)

Sac. Carlo Sacchetti
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In evidenza

insieme per seguire Lui

Unità astorale Rubiera

news

Sono disponibili presso la Segreteria 
dell’Unità Pastorale, per chi fosse inte-
ressato a prenderne visione, i bilanci 
economici 2016  delle Parrocchie di 
Rubiera, San Faustino, Fontana e Sant’A-
gata

Da Giovedì 18/01 a giovedì 25/01 è ce-
lebrata nelle parrocchie la Settimana di 
preghiera per l’Unità dei Cristiani

Con il mese di gennaio inizia un ciclo di 
4 incontri presso l’oratorio di Rubiera 
rivolto a tutti i catechisti delle elementari 
e delle medie.

Lunedì 15 gennaio alle ore 21:00 presso 
la Chiesa di Rubiera ci sarà la Scuola di 
Preghiera



CAPODANNO DOLOMITICO

Capodanno Dolomitico, era il titolo 
della locandina che da metà Ottobre 
pubblicizzava la vacanza organizzata 
dalla società sportiva Kristall Palace 
per giovani (primo turno 30/12 ÷ 
3/01) e famiglie (secondo turno 
3÷7/01).
Immersi nella splendida cornice 
dei monti del Cadore, tra Auronzo, 
Cortina e Misurina, un gruppo di 
circa 50 giovani delle superiori, con 
i loro educatori hanno trascorso il 
Capodanno insieme.
La neve è stata l’assoluta 
protagonista di questa vacanza. 
Già presente in abbondanza per le 
precipitazioni di inizio dicembre, 
è caduta copiosa il primo giorno 
dell’anno e il 3 Gennaio.
Sci, pattinaggio, salite in motoslitta 
e discese in slittino le attività che 
si potevano praticare. Martedì 2 
Gennaio poi ciaspolata tutti insieme 
fino al rifugio Bosi alla sommità del 
monte Piana. Giornata splendida 
di sole che ci ha fatto ammirare 
la cornice di monti: le tre cime, il 
Sorapis, i Cadini di Misurina e il 
gruppo delle Marmarole.
Ogni sera dopo le attività si ritornava 

alla casa e si stava in compagnia 
giocando nell’ampio salone 
riscaldato dal calore del camino. 
A tavola poi grazie alla perizia 
delle nostre “Resdore” si potevano 
recuperare le energie spese nelle 
diverse attività del giorno.
Gli educatori tutte le mattine prima 
della colazione si riunivano per 
celebrare le lodi e iniziare così 
insieme la giornata.
La nostra casa aveva un piccolo 

altare e ogni giorno don Carlo 
celebrava l’Eucarestia rendendo 
presente alla nostra piccola e 
giovane comunità il Signore Gesù. 
Se la luce del sole esaltava il 
biancore della neve e la bellezza dei 
paesaggi, la presenza di Gesù ha 
reso più belle e forti le amicizie di 
queste giornate e la nostra vacanza 
davvero mitica e indimenticabile.

Franco Strozzi



Messe di Quartiere e poi?

LA FIGURA DI GESU’
Con il mese di gennaio inizia un ciclo di 
4 incontri presso l’oratorio di Rubiera 
rivolto a tutti i catechisti delle elementari 
e delle medie, avente come scopo il 
conoscere la figura del Cristo Gesù.  
Gli incontri che seguiranno questo 
ordine: Gesù come Maestro, l’identità di 
Gesù come Messia, Gesù nella storia, 
Missione di Gesù e unione con il Padre, 
serviranno a fornire strumenti e cono-
scenze più approfondite per aiutare i no-
stri educatori a presentare il Cristo a tutti 
i bambini e ragazzi che ci sono affidati. 

Don Stefano Manfredini

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Primo incontro: 

 lunedì 22 gennaio ore 21.00 
GESU’ COME MAESTRO
Secondo incontro:

 lunedì 26 febbraio ore 21.00  
IDENTITA’ DI GESU’ COME MESSIA

Terzo incontro:
 lunedì 19 marzo ore 21.00  

GESU’ NELLA STORIA DELLA CHIESA
Quarto incontro: 

lunedì 16 aprile ore 21.00 
MISSIONE DI GESU’ E UNIONE CON IL 

PADRE 

Gli incontri avranno durata di un’ora 
circa e si terranno presso l’Oratorio 
Parrocchiale di Rubiera

A ripresa della positiva esperienza delle messe di quartiere del mese 
di maggio scorso e desiderando mantenere viva l’iniziativa tanto 
apprezzata, per favorire all’interno di ogni quartiere la conoscenza 
reciproca   e lo scambio di esperienze

Proponiamo

In ogni zona, per i mesi di gennaio e febbraio incontri 
colloquio,
guidati da  don Carlo,  che partendo dall’ascolto della 
Parola di Dio ci aiutino ad approfondire la nostra amicizia.

Pubblicheremo appena possibile le date relative e i luoghi di ritrovo  
dei vari incontri 

Chiediamo fin da ora la disponibilità  a distribuire il materiale 
informativo ad ogni famiglia, ringraziando le persone che si 
prestano per questo servizio di contatto e vicinanza.



Avvisi della Settimana

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10

DOMENICA 14 GENNAIO alle ore 10.00 S. Messa def. Zoella Baracchi in Prampolini
DOMENICA 21 GENNAIO alle ore 10.00 S. Messa e Festa dei Patroni SS. Fabiano e Sebastiano Martiri
Sabato 27 gennaio alle ore 20.30 presso il salone parrocchiale Tombola con lotteria

RUBIERA

DOMENICA 14 GENNAIO durante la S. Messa delle 11.30 presentazione dei bambini che riceveranno il Sacramento della  Con-
fessione.  
Giovedì 18 gennaio alle ore 17.00 in Chiesa adorazione Eucaristica
Sabato 20 gennaio alle ore 20.00 in Oratorio Cena di S. Antonio
DOMENICA 21 GENNAIO alle ore 15.30 Battesimi dei bambini Luca Annunziata, Vittorio Ferrari, Maya Morelli
Martedì 23 gennaio alle ore 21.00 incontro Pastorale di Quartiere 
Giovedì 25 gennaio alle ore 17.00 in Chiesa adorazione Eucaristica. Alle ore 21.00 incontro Pastorale di Quartiere
DOMENICA 28 GENNAIO durante la S. Messa delle ore 18.30 saranno ricordate le persone defunte nell’anno 2017

UNITA’ PASTORALE

Lunedì 15 gennaio alle ore 21.00 in Chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera 
DOMENICA 21 GENNAIO INCONTRO INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 2° elementare e loro genitori. Ore 9.30 presso l’Orato-
rio di Rubiera, si conclude con la S. Messa della ore 11.30
Lunedì 22 gennaio alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Rubiera primo incontro del ciclo formativo per i catechisti delle elementari e 
delle medie 
Sabato 27 gennaio in Chiesa a Rubiera Veglia Eucaristica notturna Ultimo Sabato. Inizio alle ore 21.00 con il S.Rosario e termina la 
domenica con la S. Messa delle ore 8.00 
DOMENICA 28 GENNAIO INCONTRO INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 1° elementare e loro genitori. Ore 9.30 presso l’Orato-
rio di Rubiera, si conclude con la S. Messa della ore 11.30

SAN FAUSTINO

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 8.00 e 11.30 
Ogni Lunedì e Mercoledì S. Messa alle ore 18.30

DOMENICA 14 GENNAIO ore 08 S. Messa def. Sorelle Tondelli (legato); ore 11.30 s. Messa def. Ferraboschi Pietro, Domenica, 
Daniele e Laura. Durante la S. Messa battesimo del bambino Ferrari Filippo
Lunedì 15 gennaio ore 18.30 s. Messa def. Sorelle Tondelli (legato)
Mercoledì 17 gennaio ore 18.30 S. Messa 
DOMENICA 21 GENNAIO ore 8 s. Messa def. Sorelle Tondelli (legato). Ore 11.30 S. Messa def. Luciano Davoli e Cigni Serena. 
Durante la S. Messa presentazione dei bambini che riceveranno il Sacramento della Confessione
Lunedì 22 gennaio ore 18.30 def. Bellei Lino e Carolina e familiari defunti
Mercoledì 24 gennaio s. Messa def. Donnici Maria Grazia, Mauro Antonio e Pietro
DOMENICA 28 GENNAIO ore 8,00 S. Messa; ore 11.30 secondo le intenzioni di un offerente

DA LUNEDÌ 15 GENNAIO LE S. MESSE FERIALI SI TERRANNO NELLA CAPPELLINA DELLA CANONICA (INGRESSO 
DAL RETRO)


