
Due parole...
Mi ha sempre colpito la figura di Giuda. Lui che ha vissuto 
con Gesù momenti unici, nei quali ha potuto attingere 
alla sua sapienza, al suo affetto, al suo amore, non ha 
compreso il cuore del suo messaggio. 
Giuda non era una persona cattiva. Lui desiderava il bene 
del suo popolo, proprio come Gesù. Se aveva deciso di 
seguirlo, era perché credeva che nella vita, se si vuole 
realizzare qualcosa di grande, occorre seguire un sogno. 
Il suo sogno era la vita pacifica dei suoi, del suo popolo, 
che in tante situazioni aveva visto soffrire. Lui non ci stava! 
Come gli altri è rimasto affascinato da questo uomo che 
parlava in modo diverso da tutti gli altri e riusciva a farti 
sentire dentro che il sogno che animava il tuo cuore si 
poteva realizzare. Quando incontri persone come Gesù, 
che ti aiutano a riscoprire il bello che c’è in te, senti dentro 
un’energia e una voglia di bene che straripano. Questo ti 
dà la forza di lasciare tutto, perché intuisci che il tesoro 
che hai cominciato a toccare è più grande. Giuda era 

una di queste persone, desiderose di bene e disposte a 
giocarsi per questo.

Il problema di questo apostolo sta nel non aver 
compreso la novità di Gesù. Il messaggio del Nazareno è 
sconvolgente: amate i vostri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro 
che è nei cieli   (Mt 5,44-45). Giuda pensava che a certe 
violenze e soprusi, lui che si sentiva giusto e amava una 
certa giustizia, non si potesse rispondere se non con 
la violenza. Certo la sua intenzione era buona ma la via 
scelta non era quella di Gesù. 
È facile ritrovarsi nel messaggio di pace e giustizia 
di Gesù; molto più difficile è fare propria la via che 
Lui ha delineato per raggiungerle.  (continua)
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Incontri di Quartiere
Oltre a quelli già fatti di cui trovate reso-
conto all’interno segnaliamo anche:
Martedì 20 febbraio quartiere Zona 
Tetra Pak incontro presso struttura 
Ponte Luna in via Chiusa
Martedì 27 febbraio ore 21,00 
incontro Quartiere Zona Ferrovia 
presso sala condominiale via Aristotele 1
Giovedì 1 marzo  ore 21,00 Quar-
tiere Centro-Herberia presso Bertoni 
Daniele via Matteotti 15/1 (1° piano)
Martedì 6 marzo ore 21,00 Quar-
tiere Paduli-Sole presso sala mostre 
LitoKoll via Falcone 10

Ricordiamo la Scuola di Preghiera di 
Lunedì 12 febbraio alle ore 21.00 presso 
la Chiesa di Rubiera 



IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO

GIORNATA PER LA
VITA 2018
 
Messaggio del Consiglio Episcopale 
Permanente per la 40a Giornata 
Nazionale per la Vita
(4 febbraio 2018)

“L’amore dà sempre vita”: 
quest’affermazione di papa Francesco, 
che apre il capitolo quinto dell’Amoris 
laetitia, ci introduce nella celebrazione 
della Giornata della Vita 2018, 
incentrata sul tema “Il Vangelo della 
vita, gioia per il mondo”. Vogliamo 
porre al centro della nostra riflessione 
credente la Parola di Dio, consegnata 
a noi nelle Sacre Scritture, unica via 
per trovare il senso della vita, frutto 
dell’Amore e generatrice di gioia. La 
gioia che il Vangelo della vita può 
testimoniare al mondo, è dono di Dio e 
compito affidato all’uomo; dono di Dio 
in quanto legato alla stessa rivelazione 
cristiana, compito poiché ne richiede la 
responsabilità. 

Formati dall’Amore
La novità della vita e la gioia che 
essa genera sono possibili solo grazie 
all’agire divino. È suo dono e, come 
tale, oggetto di richiesta nella preghiera 
dei discepoli: “Finora non avete chiesto 
nulla nel mio nome. Chiedete e 
otterrete, perché la vostra gioia sia 
piena” (Gv 16,24). La grazia della 
gioia è il frutto di una vita vissuta nella 
consapevolezza di essere figli che si 
consegnano con fiducia e si lasciano 
“formare” dall’amore di Dio Padre, 
che insegna a far festa e rallegrarsi 
per il ritorno di chi era perduto (cf. Lc 
15,32); figli che vivono nel timore del 
Signore, come insegnano i sapienti di 
Israele: «Il timore del Signore allieta il 
cuore e dà contentezza, gioia e lunga 
vita» (Sir 1,10). Ancora, è l’esito di 

un’esistenza “cristica”, abitata dallo 
stesso sentire di Gesù, secondo le 
parole dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti di Cristo Gesù», che si 
è fatto servo per amore (cf. Fil 2,5-6). 
Timore del Signore e servizio reso a 
Dio e ai fratelli al modo di Gesù sono i 
poli di un’esistenza che diviene Vangelo 
della vita, buona notizia, capace di 
portare la gioia grande, che è di tutto il 
popolo (cf. Lc 2,10-13).
 
Il lessico nuovo della relazione
I segni di una cultura chiusa 
all’incontro, avverte il Santo Padre, 
gridano nella ricerca esasperata 
di interessi personali o di parte, 
nelle aggressioni contro le donne, 
nell’indifferenza verso i poveri e i 
migranti, nelle violenze contro la vita dei 
bambini sin dal concepimento e degli 
anziani segnati da un’estrema fragilità. 
Egli ricorda che solo una comunità 
dal respiro evangelico è capace di 
trasformare la realtà e guarire dal 
dramma dell’aborto e dell’eutanasia; 
una comunità che sa farsi “samaritana” 
chinandosi sulla storia umana lacerata, 
ferita, scoraggiata; una comunità che 
con il salmista riconosce: «Mi indicherai 
il sentiero della vita, gioia piena alla tua 
presenza, dolcezza senza fine alla tua 
destra» (Sal 16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, 
spesso senza riconoscerlo, ha enorme 

bisogno per cui si aspetta dai cristiani 
l’annuncio della buona notizia per 
vincere la cultura della tristezza e 
dell’individualismo, che mina le basi di 
ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il 
Vangelo della vita e della gioia è vivere 
con cuore grato la fatica dell’esistenza 
umana, senza ingenuità né illusorie 
autoreferenzialità. Il credente, divenuto 
discepolo del Regno, mentre impara 
a confrontarsi continuamente con 
le asprezze della storia, si interroga 
e cerca risposte di verità. In questo 
cammino di ricerca sperimenta che 
stare con il Maestro, rimanere con 
Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce 
a gestire la realtà e a viverla bene, 
in modo sapiente, contando su una 
concezione delle relazioni non generica 
e temporanea, bensì cristianamente 
limpida e incisiva. La Chiesa intera 
e in essa le famiglie cristiane, che 
hanno appreso il lessico nuovo della 
relazione evangelica e fatto proprie 
le parole dell’accoglienza della vita, 
della gratuità e della generosità, del 
perdono reciproco e della misericordia, 
guardano alla gioia degli uomini 
perché il loro compito è annunciare la 
buona notizia, il Vangelo. Un annuncio 
dell’amore paterno e materno che 
sempre dà vita, che contagia gioia e 
vince ogni tristezza.



TUTTI INSIEME, PASSEGGIANDO A VERONA
Anche quest’anno, durante il periodo 
delle Vacanze Natalizie,  noi educatori 
dei ragazzi delle superiori  (1°, 2° e 3°) 
abbiamo proposto la visita di un giorno  ad 
una città, per esaltare la bellezza nell’arte,  
per  conoscere testimoni di fede che ci 
hanno preceduto e hanno vissuto in quei 
luoghi,  per gustare cibi tipici della zona, 
ma soprattutto la proposta è stata fatta 
per condividere  insieme una giornata.  
L’obiettivo che ci poniamo è sì quello di 
fare conoscere almeno in parte la città,  
di aiutare i ragazzi  a scoprire la bellezza 
dei nostri luoghi,  ma l’obiettivo per noi 
più importante è aiutare i nostri ragazzi a 
comprendere quanto è bello il vivere,  il 
condividere una giornata insieme perché 
insieme possiamo fare un cammino, un 
cammino di amicizia, di fede e, soprattutto 
in questa condivisione,  potenziare la 
capacità di relazioni per riuscire sempre 
più ad interagire con gli altri in modo 
profondo.   Offrire ai nostri ragazzi 
l’occasione per “riempire“ il tempo libero 
dando concretamente significato e anche 
la possibilità di sentirsi protagonisti delle 
proposte. 
Questo nostro stare insieme, questo 
nostro condividere deve aiutare a far 
cogliere il rapporto stretto che potrebbe 
intercorrere tra la loro vita e la fede, fare 
assaporare come Gesù potrebbe essere la 
risposta ai problemi della nostra vita. Non 
si tratta di fare conoscere o apprendere 
della teoria, ma promuovere le condizioni 
per un INCONTRO che può CAMBIARE 
la nostra  vita. Ovviamente insieme 
possiamo impegnarci a moltiplicare 
queste occasioni, occasioni come detto di 
crescita, di sano divertimento. Un Grazie 
ai ragazzi, perché senza di loro,  noi 
educatori potremmo  fare ben poco. 
Anche i Ragazzi hanno voluto contribuire  
lasciandoci   piccoli, ma grandi  pensieri 
nel loro contenuto:
- E’ stata una bellissima giornata in cui 
ho scoperto la bellezza di Verona e delle 
persone che fanno parte di questo gruppo. 
Ci  siamo divertiti molto e, nonostante 
la pioggia, siamo riusciti a goderci la 
giornata. Ringrazio tutti gli assistenti 

che organizzando questa gita, ci hanno 
permesso di trascorrere un’altra bella 
esperienza insieme.  Eleonora P. 
- E’ stata un’esperienza molto bella nella 
quale ho potuto sia passare del tempo 
insieme ai miei amici, sia visitare una 
città nella quale non ero mai stato prima. 
Marco F.
- Questa giornata mi ha permesso di 
rivedere la città di Verona, devo dire che 
con la compagnia di questo gruppo è stata 
una esperienza fantastica !! Matteo A.
- E’ stata un’uscita dove ho potuto 
passare del tempo con persone 
meravigliose, ridere e assaporare la 
bellezza di una città importante come 
Verona. Chiara R.
-Verona … beh, che dire, ci sono stato 

varie volte ma questa è stata davvero la 
più bella e particolare perché ero insieme 
a persone speciali con cui mi trovo 
davvero bene e a cui soprattutto , voglio 
bene! Spero di rifare molte gite simili a 
queste! Nicola S. 
- E’ stata un’esperienza bellissima in cui 
siamo stati in compagnia e , nonostante 
la pioggia ci siamo divertiti insieme 
ammirando la bellezza di Verona. Matilde I.
A  proposito,  ricordiamo che ci 
incontriamo tutti i mercoledì alle ore 20 
in oratorio per continuare a camminare 
insieme,  Vi aspettiamo !!
Gli Educatori  
Andrea, Costanza, Fabio, Matteo, Maria, 
Marilena, Rossella, Serena

1 - quartiere “Corte ospitale” - Nella 
riflessione sulla parola di Dio ci siamo 

soffermati sulla responsabilità che abbiamo come cristiani di non saper cogliere 
il bello, la parte migliore che c’è in noi forse perché ci preoccupiamo troppo di 
difendere il “deposito della fede”. La parte più bella di una persona può essere 
colta solo da coloro che la conoscono e la amano. Questo manca moltissimo: 
imparare a guardare l’altro con fiducia.
Il nostro quartiere è molto esteso, con parti di recente edificazione, con la zona 
artigiana con abitazioni distanti fra loro, questo ostacola la conoscenza reciproca 
e soffoca il desiderio di “comunità”. Questa considerazione ci spinge a cercare 
di allargare le conoscenze, a comprendere meglio la realtà in cui viviamo per 
innescare meccanismi di vicinanza e condivisione che gradualmente si estendano 
a tutto il quartiere.

2- d. Andreoli - Ci è piaciuto molto il clima di semplicità e amicizia che si è 
creato nell’incontro e che ha favorito l’intervento spontaneo dei presenti. Colpisce 
l’indifferenza che spesso abbiamo nei confronti delle persone che vivono anche 
vicino a noi e che ci impedisce di fare emergere il buono che c’è in loro.
Nel quartiere risulta evidente la necessità di creare una rete di conoscenza e di 
aiuto reciproci.
Intendiamo impegnarci ad estendere, per la prossima occasione, un caldo invito 
personale ad altre persone

Informa Quartiere



Avvisi della Settimana

RUBIERA

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 dalle 17.00 alle 18.30
DOMENICA 11 FEBBRAIO dopo le S. Messe vendita di frappe organizzata dall’Azione Cattolica
Martedì 13 febbraio alle ore 20,00 presso l’Oratorio Cena di Carnevale
Mercoledì 14 febbraio Sacre Ceneri durante le S. Messe delle ore 7,00 e 18,30; per i bambini e ragazzi alle ore 16,45 in Chiesa
Giovedì 15 febbraio adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 18.30; ore 21,00 Quartiere Zona Ariosto incontro presso sala condo-
miniale quartiere acquedotto linea 1 via Pirandello 2/6
Venerdì 16 febbraio Via Crucis  dopo la S. Messa delle 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 4 FEBBRAIO ore 8,00 s. Messa per i sacerdoti della Parrocchia di S. Faustino (vivi e defunti), ore 11.30 Messa in onore 
della PATRONA S. AGATA
DOMENICA 11 FEBBRAIO S. Messa alle ore 8,00 def. Fam. Bellei e Zanni; S. Messa alle ore 11.30 def. Gustavo e Bice Ferraboschi. 
durante la S. Messa presentazione dei bambini che si preparano a ricevere il sacramento della Prima Comunione
Giovedì 15 febbraio alle ore 18,00 in Chiesa “La leggenda dei SS Faustino e Giovita” raccontata ai bambini (e non solo); alle ore  
19,00 S. Messa in onore dei PATRONI SS FAUSTINO E GIOVITA. A seguire momento conviviale presso l’Oratorio

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 - Ogni giorno alle ore 15.00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia

Martedì e Sabato alle ore 18.00  S. Rosario, a seguire la S. Messa della 18.30 
Ogni giovedì sera alle 20.30 – Recita del Rosario - Alle 20.50 – S. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e i Sofferenti 

Sabato 3 febbraio ore 20.30 presso il salone parrocchiale Tombola con lotteria
Sabato 10 febbraio alle ore 18.30 S. Messa e Battesimo di Scolari Zoe e Ajda Lucà Trombetta
Mercoledì 14 febbraio alle ore 20,00 S. Messa e Sacre Ceneri
Venerdì 16 febbraio alle ore 18.00 Via Crucis e alle 18,30 S. Messa 

UNITA’ PASTORALE

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
In occasione della “giornata della vita” dopo le S. Messe nelle parrocchie vendita di primule per sostenere il Centro di Aiuto alla Vita di 
Reggio Emilia
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
Sabato 10 febbraio ore 20,00 presso l’Oratorio di Rubiera Cena di ritrovo del campo invernale
DOMENICA 11 FEBBRAIO a Rubiera alle ore 14.30 CARNEVALE DEI BAMBINI (in caso di maltempo è rimandato alla domenica 
successiva). Ore 17,00 presso l’oratorio di Rubiera incontro delle famiglie over
Lunedì 12 febbraio ore 21,00 presso la Chiesa di Rubiera Scuola di Preghiera


