
Due parole...
… Fa parte di questa esperienza che viene incontro ai 
giovani anche la vita dell’educatore.
Il suo stile di vita, le sue scelte, il suo modo di essere, 
interroga i ragazzi e li stimola dal di dentro. Un educatore 
che non suscita interrogativi con la sua vita deve 
seriamente chiedersi se sta lavorando bene. Una vita 
piena di servizio, fatta di gratuità, di sacrificio vissuto nella 
gioia, di accoglienza attenta ad ogni singola persona, di 
creatività e fantasia nel dono, risveglia nel giovane questa 
domanda e lo aiuta a cercare la sua risposta. In questo 
senso l’educatore è sempre prima di tutto un testimone. 
Mi chiedo spesso se vi possa essere un’educazione senza 
testimonianza e la risposta è sempre no. Proprio perché 
il giovane viene colpito più dall’evidenza e dall’autenticità 
che da tanti discorsi, lo stile di vita dell’educatore è 
il primo interlocutore che provoca e apre il cuore del 
ragazzo. Ricordo un amico che mi raccontava che ha 
imparato il vero senso del servizio quando era piccolo. 

Alla sera suo padre tornava a casa stanco dal lavoro e 
dopo aver giocato con lui e parlato con la mamma, dopo 
cena, usciva per andare a fare vari servizi. Il mio amico 
si chiedeva come mai suo padre non stava sul divano a 
guardare la televisione come gli altri papà che vedeva 
quando andava a trovare i suoi amici. Eppure era stanco 
anche lui. Mi diceva che lì ha capito il valore del servizio, 
del sacrificio fatto per amore, più che in tutti i vari discorsi 
che gli sono stati fatti nella vita.
In questo senso penso che sia importante parlare della 
Comunità educante. Se riflettiamo sull’educazione dei 
giovani non possiamo non sottolineare l’importanza 
dell’ambiente. Dove vi sono persone, famiglie e adulti, che 
vivono questo stile donato i giovani sono aiutati a fare le 
scelte coraggiose che la loro età richiede. (continua)
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Incontri di Quartiere
Dalla prossima settimana inizieranno gli “In-
contri di quartiere” che rappresentano un’im-
portante opportunità per conoscersi meglio 
approfondendo la Parola del Signore. Oltre 
ai 4 che trovate già nel calendario dell’ultima 
pagina vi segnaliamo anche:
Martedì 6 febbraio Quartiere Zona 
Sportiva incontro presso sala Condominiale 
“le fioriere” in via Carusto 24
Martedì 20 febbraio quartiere Zona 
Tetra Pak incontro presso struttura Ponte 
Luna in via Chiusa

Questa Domenica celebriamo la Giornata 
Diocesana del Seminario. Le ordinazioni 
Diaconali e Presbiterali quest’anno saranno 
sabato 19 Maggio in Cattedrale



21 GENNAIO 2018 - GIORNATA DEL SEMINARIO

La comunità del Seminario

Oggi è composta da 19 giovani che 
stanno compiendo il cammino per 
diventare sacerdoti diocesani. Tale 
cammino attualmente prevede un 
periodo propedeutico (e/o eventuale 
anno di stage pastorale) oltre ai sei 
anni di studio teologico. Inoltre il 
nostro Seminario ospita un seminarista 
ghanese della diocesi di Kumasi e due 
membri della comunità missionaria 
“Regina Pacis” provenienti dalla Costa 
d’Avorio.

La vita dei seminaristi oggi

Si possono suddividere in tre ambiti: 
studio, vita di comunità, vita pastorale. 
1) Lo studio impegna i seminaristi 
per sette anni, e sono circa ottanta gli 
esami necessari per portare a termine 
gli studi di Filosofia e Teologia. Agli 
esami vanno aggiunte la tesi finale e la 
lectio coram.
2) La vita comunitaria è composta 
durante la giornata da una ritmata vita 
di preghiera (Lodi e meditazione alla 
mattina, Vespri e S. Messa alla sera, 
preghiera personale, condivisione) e 
dalla vita quotidiana familiare (fare 
le pulizie, servire a tavola, usare la 
lavatrice, prove di canto, momenti 
di svago e formativi, ecc… ). La 
concretezza della vita quotidiana, la 

responsabilizzazione personale nella 
vita comunitaria diventano luoghi di 
crescita e di maturazione personale e 
nella vita fraterna. 
3) La vita pastorale che porta i 
seminaristi a ricevere incarichi presso 
le parrocchie o servizi diocesani con 
mandati spesso biennali. Lo scopo di 
queste esperienze è imparare ad amare 
la comunità e il sacerdozio attraverso la 
vita fraterna, cioè lo scambio, il dialogo, 
la conoscenza con il parroco (che 
trasmette un proprio stile personale e 
diocesano di spiritualità presbiterale), e 
le attività pastorali che vengono svolte 
e nelle quali si entra in contatto con i 
parrocchiani. 

I seminaristi:

Alessandro, 26 anni, di Correggio, 
anno propedeutico. 
Marco, 20 anni, di san Martino in Rio, 
anno propedeutico. 
Florent, 37 anni, comunità Regina 
Pacis, Costa d’Avorio 1° anno. 
Boniface, 22 anni, comunità Regina 
Pacis, Costa d’Avorio, 1° Anno. 
Francesco, 22 anni, comunità sac. 
Familiaris Consortio, di Albinea, 3° 
anno.
Emanuele, 27 anni, comunità sac. 
Familiaris Consortio, di Ospizio (RE), 6° 
anno.
Marco, 36 anni, di Tressano, 6°anno.
Alberto, 42 anni di Salvaterra, 5° 

anno.
Tommaso, 24 anni, comunità sac. 
Familiaris Consortio, di Sant’Ilario, 
4°anno.
Prince, 32 anni, Ghana, 6°anno. 
Alessandro, 23 anni di Pieve di 
Guastalla, 4° anno.
Matteo, 30 anni, comunità sac. 
Familiaris Consortio, di San Martino in 
Rio. 4° anno.
Paolo, 32 anni, di Rio Saliceto, 4° 
anno.
Sebastiano, 29 anni, di Casalgrande, 
4° anno.
Bernardo, 30 anni, di Taneto, 4° anno.
Alessandro, 35 anni, di S.Giovanni di 
Querciola,  3° anno.
Sebastian, 22 anni, di Sassuolo, 1° 
anno. 
Alessandro, di Correggio, 36 anni, 
risiede a Sassuolo, Up Centro. 
Marcello, 35 anni, di Marola, risiede in 
Vescovado

I nostri formatori:

don Alessandro Ravazzini, rettore
don Matteo Bondavalli, vice-rettore
don Edoardo Ruina, direttore 
spirituale
don Matteo Mioni, direttore spirituale
don Pietro Paterlini, direttore 
spirituale
don Daniele Moretto, coordinatore 
degli studi



NATALE TRA SOLIDARIETÀ, TRADIZIONI E AMICIZIA

L’Epifania a San Fao
“L’Epifania….tutte le feste le porta 
via…”….di certo pero’ non si portra’ via il 
ricordo dei sorrisi dei bambini che il 6 gen-
naio, hanno visto proiettati sul maxischermo, 
nella Pieve,il loro presepe.
Si è svolto infatti il tradizionale “presepe 
in famiglia”, che ha avuto quest’anno una 
cinquantina di iscritti, provenienti da tutta 
l’UP…con una eta’ che spaziava dai quattro 
anni…agli anta!!.
Scopo dell’iniziativa è quella di mantenere 
viva la tradizione del presepe in casa…
costruito con ingegno, fantasia, collabora-
zione o semplicemente mettendo insieme 
poche statuine gelosamnete custodite di 
anno in anno..e sulle quali miracolosamente 
cade una spolverata di neve!...Poi Giorgio 
e Francesco come i magi ….si mettono in 
cammino alla scoperta di questi tesori…
Il pomeriggio prosegue con la tradizionale 
“tombola”, che quest’anno (forse per gli 
ambiti premi, come il Tombolone) ha visto 
il Kit riempirsi di famiglie come non suc-
cedeva ormai da tanto  tempo!!! E che dire 
del tavolo dei ragazzi Simone, Alessandro, 
Alessandra, Chiara, Nicolas, Filippo….che si 
sono divertiti a giocare con noi!! Che dire …
gia’ questo è stato un successo!
E per finire abbiamo avuto anche il miracolo 
dell’Epifania…Fausto ha ridato vita al mitico 
tabellone luminoso per segnare i numeri…..
veramente è bastato attaccare la spina……
ma questo rimarra’ un segreto ..sssstttt…!!!
Per ora vi salutiamo augurando a tutti buon 
2018…e vi aspettiamo numerosi il prossi-
mo anno !!! 

Gruppo Oratorio di San Faustino

NATALE DI SOLIDARIETA’
Il 6 gennaio abbiamo riposto nelle scatole presepe ed albero di Natale. 
Anche il mercatino missionario ha chiuso i battenti. Grazie alla preziosa 
disponibilità di chi ci ha offerto i locali e di coloro che hanno generosamente 
donato diversi oggetti, è stato possibile anche quest’anno allestire il 
tradizionale mercatino di Natale che ci consentirà di contribuire alla 
realizzazione di alcuni progetti missionari.
Durante il mese di dicembre si sono alternati alcuni volontari che, mettendo 
a disposizione un po’ del proprio tempo, hanno reso possibile l’apertura 
quotidiana del negozio. Dalla vendita di vecchi oggetti e di prodotti del 
Commercio Equo e Solidale è stato possibile realizzare un incasso lordo di 
Euro 4.090. Questo ci consentirà di sostenere, anche se in piccola parte, 
alcune iniziative missionarie presso:

• Missione Chimbote dell’Organizzazione Mato Grosso (padre 
Armando)
• Missioni “ Figlie di Gesù”
• Missioni dei Frati cappuccini

A tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, va il più vivo 
ringraziamento. Continuiamo a collaborare con i diversi missionari per la 
realizzazione di quelli che , talvolta, sembrano sogni impossibili.

Gruppo Missionario - Rubiera



Avvisi della Settimana
UNITA’ PASTORALE

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 
Ore 21.00 presso la canonica di S. Faustino riunione Caritas
Venerdì 26 gennaio alle ore 21,00 presso l’Oratorio di Rubiera incontro della Commissione Liturgia di Unità Pastorale
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
Lunedì 29 gennaio alle ore 21.00 presso la Canonica di S. Faustino incontro di formazione Caritas
DOMENICA 4 FEBBRAIO 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 delle ore 11.30

RUBIERA
DOMENICA 21 GENNAIO alle ore 15.30 Battesimi dei bambini Luca Annunziata, Vittorio Ferrari, Maya Morelli
Martedì 23 gennaio alle ore 21.00 incontro Quartiere Corte Ospitale presso Sala Condominiale Via Picasso n. 15
Giovedì 25 gennaio alle ore 17.00 in Chiesa adorazione Eucaristica. Alle ore 21.00 incontro Quartiere Don Andreoli presso 
sala condominiale Via Emilia Ovest 13/L palazzina C 
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 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 20,00 presso l’Oratorio Cena della Comunità

SAN FAUSTINO

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

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
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 11.30 Messa in onore della PATRONA S. AGATA

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

DOMENICA 21 GENNAIO ore 10.00 S. Messa SS Patroni Fabiano e Sebastiano MM
Sabato 3 febbraio ore 20.30 presso il salone parrocchiale Tombola con lotteria


