
Due parole...
… È inutile lamentarsi di come i giovani si comportano 
oggi se nelle nostre scelte non mostriamo l’evidenza di un 
amore che dona gioia anche quando costa sacrificio. 
Per i ragazzi non fare quello che fanno tutti, evitare lo 
sballo del sabato sera, uscire da un conformismo che 
li rende numeri di un pallottoliere culturale, richiede un 
grande sacrificio. Ma chi glielo fa fare questo sacrificio se 
non vedono nella vita degli adulti delle scelte coraggiose, 
che uscendo dalle solite ragioni del buon senso (che 
spesso copre un egoismo che non si ha il coraggio di 
riconoscere), spalmano il vangelo nella vita di tutti i giorni? 
Scelte che fanno vedere a questi ragazzi che dietro a un 
sacrificio vissuto con amore vi è sempre la gioia della 
risurrezione. Scelte che fanno toccare con mano a questi 
giovani che la vita è vocazione, chiamata alla felicità più 
grande nel dono di sé. Non ci si sposa per sé ma per 
donarsi di più. 
Questo stile ravviva un clima di speranza che è l’anima di 

un ambiente che voglia essere realmente educativo. Come 
si fa ad educare se tutto è centrato sulla soddisfazione 
adesso. Se non vi è un anelito verso qualcosa, verso un 
futuro, non vi è nessuna energia che ti spinge a crescere e 
a muoverti. Senza speranza nessuno lascia la sua terra per 
incamminarsi verso una promessa.
Una comunità educante è efficace se con il suo stile 
genera un movimento di speranza che muove il cuore dei 
giovani, li incoraggia, fa loro vedere che il sacrificio del 
crescere merita di essere vissuto fino in fondo.
Se come comunità andremo in questa direzione i nostri 
ragazzi saranno certamente aiutati a riconoscere il loro 
essere domanda e troveranno la forza di cercare nella vita 
di dare una risposta. Questo cammino li porterà a darsi 
molte risposte ma non l’ultima, la definitiva, perché questo 
ultimo atto se lo è riservato Dio, solo Lui la può dare.

Sac. Carlo Sacchetti

Segreteria: via Emilia Est, 24 - 42048 Rubiera - tel. 0522-620203 - sito: www.uprubiera.org - email: info@uprubiera.org

dall’ 29 gennaio al 4 febbraio 2018 n. 04/18

In evidenza

insieme per seguire Lui

Unità astorale Rubiera

news

Incontri di Quartiere
Oltre a quelli già messi nella sezione di 
Rubiera, sono già fissati i seguenti incontri 
di quartiere:
Giovedì 15 febbraio Quartiere Zona 
Ariosto incontro presso sala condo-
miniale quartiere acquedotto linea 1 via 
Pirandello 2/6
Martedì 20 febbraio quartiere Zona 
Tetra Pak incontro presso struttura 
Ponte Luna in via Chiusa

Domenica prossima 4 febbraio 2018 sarà 
la 40a Giornata per la vita: il mes-
saggio dei vescovi italiani ha come titolo: 
“il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. 
Sviluppermo il tema nel prossimo numero.



I GIOVANI DELL’UNITÀ PASTORALE DAL VESCOVO

Quale gioia aver potuto partecipare 
alla Santa Messa, la sera del 22 
dicembre, in compagnia del nostro 
pastore sua Eccellenza Massimo 
Camisasca.
Proprio quella sera in un gruppo 
di 50 ragazzi e ragazze dell’ Unità 
Pastorale di Rubiera, siamo stati 
ospitati dal Vescovo nella cappellina 
interna al Vescovado per condividere 
l’Eucaristia.
Erano presenti: il parroco, il curato, 
i ragazzi del post cresima, il gruppo 
di prima e seconda superiore, i 
catechisti ed educatori dei vari 
gruppi che vanno dalla terza 
superiore fino agli universitari/

lavoratori; in più erano presenti 
anche i ragazzi del gruppo Scout 
Agesci di Rubiera, che l’anno scorso 
hanno festeggiato i 50 anni dalla 
fondazione.
Il Vangelo di quel giorno era (Lc 
1,46-55), l’Annunciazione.
Uno dei passi e dei momenti più belli 
della Bibbia, dove Maria, grazie a 
quel “sì”, ha permesso la venuta del 
Cristo, in forma mortale, nel mondo.
Il Vescovo nella sua omelia ci ha 
provocati, con una domanda molto 
diretta: Quanto è necessario per noi 
Gesù?
Oltre a questo si è soffermato sulla 
venuta del Cristo, che è vero che 

nasce ogni anno, ma è meglio dire 
che viene ogni giorno per ricordarci 
della nostra salvezza.
Alla fine della celebrazione non 
è mancata la foto ricordo e il 
saluto del Vescovo che ci ha 
lasciati ricordandoci della sua 
visita pastorale nella primavera 
di quest’anno e di un prossimo 
incontro condividendo, oltre 
all’eucarestia, un vitto per poterci 
conoscere meglio.
La serata si è conclusa con una 
pizza in compagnia tra noi giovani, 
nel nostro oratorio parrocchiale.

Federico Carretti



Il CONCERTO DI NATALE NELLA PIEVE

Il Una fredda serata d’inverno, 
il calore della Pieve, l’affresco 
bizantino di Maria e, ai suoi piedi, 
una nuvola rossa di bambini che 
cantano delle canzoni natalizie. 
Credo che quest’anno il Natale 
mi abbia sorpreso proprio in quel 
momento.
Io ho percepito, al di là della bravura 
delle insegnanti e dei bambini, 
quella magia che solo i bambini 

ti sanno offrire fatta di impegno e 
di spontaneità, di innocenza e di 
gratitudine. Purtroppo noi adulti, 
presi dai mille impegni, arriviamo al 
Natale improvvisamente riducendolo 
ad una serie di rituali famigliari che 
anno dopo anno perdono sapore. 
Basta poco perché l’animo, come 
un fuoco, possa riaccendersi: sono 
proprio i più piccoli, i più lontani dalle 
luci delle vetrine, i meno coinvolti 

nell’impacchettamento dei regali 
che ci avvicinano al Bambino che 
nasce per noi e che con il nostro 
sì pronunciato a volte timidamente 
oppure con più ardore viene ad 
abitare in ognuno di noi. E’ con 
la nostra vita allora che la magia 
di quella serata può tramutarsi in 
un’armonia nella vita di ogni giorno. 

Roberta



Avvisi della Settimana

RUBIERA

DOMENICA  28 GENNAIO durante la S. Messa delle ore 18.30 saranno ricordate le persone defunte nell’anno 2017
Martedì 30 gennaio ore 21.00 incontro Quartiere Contea presso struttura Ponte Luna in via Chiusa
Giovedì 1 febbraio adorazione eucaristica delle 17.00 alle 18.30. Ore 21,00 incontro Quartiere Croce Rossa presso Centro Sociale 
Il Parco
Sabato 3 febbraio alle ore 10.00 S. Messa in onore del Patrono S. Biagio. Alle ore 15.00 in oratorio proiezione film per i bambini. 
Alle ore 20.00 presso l’Oratorio  Cena della Comunità. 
Martedì 6 febbraio ore 21,00 incontro Quartiere Zona Sportiva presso sala condominiale le Fioriere via Caruso 24
Mercoledì 7 febbraio ore 21.00 torneo di Pinnacolo e Burraco
Giovedì 8 febbraio adorazione eucaristica delle 17.00 alle 18.30

SAN FAUSTINO

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

DOMENICA 28 GENNAIO ore 8,00 S. Messa; ore 11.30 secondo le intenzioni di un offerente
Lunedì 29 gennaio ore 18.30 S. Messa def. Brighenti Ottavio e Melli Ines
Mercoledì 31 gennaio ore 18.30 S. Messa
Venerdì 2 febbraio Ore 20,00  S. Messa Presentazione del Signore ( Candelora)
DOMENICA 4 FEBBRAIO ore 8,00 S. Messa, ore 11.30 Messa in onore della PATRONA S. AGATA
DOMENICA 11 FEBBRAIO S. Messa alle ore 8,00; S. Messa alle ore 11.30 con presentazione dei bambini che si preparano a 
ricevere il sacramento della Prima Comunione

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

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10

Sabato 3 febbraio ore 20.30 presso il salone parrocchiale Tombola con lotteria

UNITA’ PASTORALE

DOMENICA 28 GENNAIO INCONTRO INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 1° elementare e loro genitori. Ore 9.30 presso 
l’Oratorio di Rubiera, si conclude con la S. Messa della ore 11.30
Lunedì 29 gennaio alle ore 21.00 presso la Canonica di S. Faustino incontro di formazione Caritas
Mercoledì 31 gennaio alle ore 21,00 presso l’Oratorio di Rubiera incontro della Commissione Liturgica di Unità Pastorale
Sabato 3 febbraio presso la Chiesa di Rubiera “Il cammino dei primi sabati”. Inizio alle ore 16,00 e termina con la S. Messa delle 
ore 18.30
DOMENICA 4 FEBBRAIO INCONTRO INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 2° elementare e loro genitori. Ore 9.30 presso 
l’Oratorio di Rubiera, si conclude con la S. Messa delle ore 11.30
Lunedì 5 febbraio ore 21,00 incontro per i catechisti delle elementari presso l’Oratorio di Rubiera. 
Ore 21.00 presso l’oratorio di Rubiera Incontro educatori del post cresima dell’Unità Pastorale
Giovedì 8 febbraio 20.45 in oratorio  incontro volontari Emmaus. Tema dell’incontro:  “il lavoro di gruppo” tenuto dalla dott.ssa 
Nicolini Simona
DOMENICA 11 FEBBRAIO a Rubiera alle ore 14.30 CARNEVALE DEI BAMBINI alle ore 14,30 (in caso di maltempo è rimandato 
alla domenica successiva


