
Due parole...

O ggi vorrei dare alcuni consigli alle coppie della nostra Unità 
Pastorale perché possano crescere e approfondire il loro 

legame.
Prima di tutto occorre riscoprire il fondamento che anima la coppia: 
la consapevolezza di non essersi incontrati a caso ma essere stati 
donati l’uno all’altro da Dio perché si possa, insieme, scoprire 
e vivere l’amore. Queste idee rappresentano il fondamento del 
progetto che sostiene la spiritualità della coppia. Antoine de Saint 
Exupéry ci ricorda che” l’Amore non è guardarci l’un l’altro, ma 
guardare insieme nella stessa direzione”. Non ci si sposa per stare 
bene, ma per scoprire e vivere insieme l’amore. L’amore è fatto di 
quotidianità, pazienza, coraggio nelle sfide, ascolto, perdono e dono 
gratuito. L’amore promuove l’altro nelle sue caratteristiche e doni, 
anche quando questo può costarmi. 
Occorre poi trovare il tempo per il dialogo che non è solo lo 
scambiarsi alcune opinioni a tavola o seduti nel divano davanti alla 

televisione o nel letto prima di dormire. Il dialogo richiede tempo 
e soprattutto coraggio. Coraggio di dire dei no che conservino 
la serata settimanale, la mezza giornata mensile e il week end 
annuale per stare soli e rigenerarsi nel tempo donato l’uno all’altro. 
I no più difficili sono quelli verso i figli e il nostro pensare che non 
possano stare senza di noi qualche giorno, soprattutto quando 
sono piccoli. Coraggio perché molte volte il dialogo non decolla per 
il fatto che non si è disposti ad ascoltare veramente l’altro. Troppo 
rischioso ascoltare l’altro con quello che è e può dirmi. Troppo 
rischioso perché rischia di alterare i miei equilibri. Quante coppie 
dopo i primi anni di matrimonio vivono come due conviventi nella 
stessa casa. Condividono le cose da fare, di solito intorno ai figli, 
ma per il resto nulla. Terribile sarà il momento in cui i figli usciranno 
di casa e i genitori si ritroveranno da soli. Ciò che non si è fatto per 
la coppia negli anni precedenti si sentirà in tutto il suo peso.

Sac. Carlo Sacchetti
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In evidenza

news

Messe di Quartiere
Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno 
riprendono nella nostra Unità Pastorale le 
Messe di quartiere. Un’occasione preziosa per 
ritrovarci insieme intorno al cuore della nostra 
vita cristiana: l’Eucaristia. Trovate all’interno le 
varie date e orari. 

Centri del Rosario
Con il mese di Maggio si sono riaperti i centri 
del Rosario. 
Per l’elenco dettagliato guardare all’interno 

Importante incontro sull’Educazione
Mercoledì 9 maggio alle ore 21,00 in oratorio a 
Rubiera incontro con i genitori per i 40 anni di 
Nefesh sul tema: “Educazione - Una malat-
tia che guarisce figli e genitori” - relatrice 
dott.ssa Belotti Elsa (psicologa e pedagogi-
sta)

I nostri ragazzi di 5a Elementare ad Assisi



A CHI VIENE IN QUESTO LUOGO PUO’ CAMBIARE LA VITA

C  osì noi pellegrini siamo stati 
accolti in S. Damiano ad Assisi 

da un frate irlandese.
Sabato 11 e domenica 12 marzo 
con un numeroso  gruppo di ragazzi 
di 5 elementare , accompagnati 
dai loro genitori, da d. Stefano e 
dai catechistici, ci siamo recati in 
pellegrinaggio ad Assisi.
 La visita ai luoghi sacri di questa 
terra benedetta ha costituito 
la parte centrale del nostro  
pellegrinaggio.
S. Maria degli Angeli e la 
Porziuncola , prima tappa, 
ci hanno subito introdotti  in 
un clima di sacralità  e di 
profonda ammirazione, non solo 
per la grandiosità dell’opera 
architettonica, ma  soprattutto per 
il mistero di una presenza , quella 
di S. Francesco ,  che  ancora oggi 
a distanza di tanti secoli parla al 
cuore di milioni di pellegrini.
S. Damiano, luogo posto nel silenzio 
della campagna, dove s. Chiara ha 
vissuto nella piu’ totale povertà e 

nell’abbandono completo  a Dio,  ci 
ha fatto sentire  la bellezza di una vita 
spesa nella lode, nella preghiera i cui 
frutti si manifestano  nella pace che 

proviene solo da una  vita affidata 
alla volontà del Signore.
Ed è stato qui che il frate irlandese 
ci ha riferito come la sua vita sia 
totalmente cambiata, quando 14 
anni fa è arrivato ad Assisi come 
turista e non ne è più ripartito, ma 
ha scelto di consacrarsi al Signore 
perché ha assaporato in questo 
luogo una pienezza di vita che ha 
dato senso alla sua esistenza.
Basilica di S. Francesco, cuore di 
Assisi , in quanto custodisce le 
spoglie del Santo che con la sua 
vita ha testimoniato con estrema 
radicalità  l’amore di Dio per ogni 
sua creatura, ci ha immersi nel 
silenzio della contemplazione 
spirituale ed artistica.
A rendere altresì piacevole queste 
due giornate hanno contribuito  i 
momenti di gioco e di convivialità, 
le passeggiate e gli incontri; il 
tutto vissuto in un clima di grande 

serenità e di positiva partecipazione ad 
ogni proposta.



S. MESSE DI QUARTIERE

Ecco il calendario delle S.Messe di Quartiere di 
quest’anno:

• Giovedì 3 maggio Zona Ariosto – Parco Quartiere 
Acquedotto

• Martedì 8 maggio Zona Tetra Pak – Parco Baden 
Powel

• Martedì 15 maggio Zona Corte Ospitale – Chiostro 
della Corte Ospitale

• Giovedì 17 maggio Zona Centro don Andreoli – 
Parco Don Andreoli

• Venerdì 18 maggio Zona sportiva – Parco Via Mari
• Martedì 22 maggio Zona Croce Rossa – Parco 

Croce Rossa
• Giovedì 24 maggio Zona Contea – Slargo via delle 

acque
• Venerdì 25 maggio Zona Paduli Sole – Parco Via 

Mozart
• Martedì 29 maggio Zona Centro Herberia – Piazza 

Gramsci
• Giovedì 31 maggio Zona Ferrovia – Parco via 

Aristotele

Centri del Rosario
Rubiera:
• Chiesa parrocchiale alle ore 7,30 e 18.00; il giovedì 

anche alle ore 21,00
• Chiesa dell’Annunziata alle ore 21,00  (tranne il giovedì)
• Oratorio S. Nicola alle ore 20.45
• Casa protetta il mercoledì alle ore 16
• Famiglia Crotti – Iotti via Battisti 31 alle ore 21,00
• Famiglia Fantuzzi – Siligardi via della Chiusa 5 il venerdì 

alle ore 20.00
• Maestà Madonna della Sassola, pista ciclabile (Ponte 

ferro sul Tresinaro) ore 20.30
• Famiglia Mazzacani – Santini via Galilei 2 alle ore 21,00
• Messori Borghi Valentina via Prampolini 2/2 alle ore 

21,00
• Famiglia Panciroli – Zamboni, via Tassoni 2/1 alle ore 

21,00
• Quartiere Acquedotto, Via Pirandello 2, alle ore 20,45
• Famiglia Ricchi – Prampolini via Talete 8, il lunedì alle ore 

21,00
• Famiglia  Carretti - Via Ospedaletto 7/2 Villa Bagno, il 

venerdì alle 19,30

San Faustino:
• Presso famiglia Malagoli Ruozzi Elisabetta, via S. Faustino 

77, ogni martedì alle ore 21,00
• Presso la sala condominiale di Via delle Querce 8, dal 

lunedì al venerdì alle ore 20.30
• Presso famiglia Carnevali Ciro, via degli Araldi, il lunedì 

alle ore 21,00
• Oratorio Madonna della Neve, Via Ospitaletto da lunedì al 

venerdì alle ore 20,00 (inizio il 2 maggio)

Fontana:
Il S. Rosario è recitato in chiesa alle ore 18.00 il Martedì, 
Venerdì e Sabato e il giovedì alle ore 20,30

Il Saluto di Sua Eccellenza Massimo Camisasca 
alle Esequie della piccola Bianca Malagoli

Poche ore dopo il nostro primo incontro il Si-
gnore l ’ha voluta con se.

 Mi aveva colpito il suo viso, la sua bellezza, 
la sua serenità.

Tutto ciò mi è sembrato segno sicuro di un rap-
porto meraviglioso e intenso con Dio che ora si 

è compiutamente realizzato.
Ai genitori il mio ricordo affettuoso.

Desidero che custodiscano per tutti noi il dono 
ricevuto dalla loro figlia.
Con la mia benedizione.

+ Massimo
 

Reggio Emilia, 27 aprile 2018



UNITA’ PASTORALE

Ogni DOMENICA alle ore 20,00 in Oratorio a Rubiera incontro con i giovani; 
ogni LUNEDI’ alle ore 19.30 in Oratorio a Rubiera incontro con i giovanissimi di Terza Media; 

ogni Mercoledì alle ore 20,00, in Oratorio a Rubiera, incontro con i giovanissimi delle superiori 

DOMENICA 6 MAGGIO ritiro a Piacenza  presso il monastero di Suor Maria Emmanuel per i ragazzi che si preparano alla Cresima 
e i loro genitori. Ritrovo all’Oratorio di Rubiera alle ore 8,30
Lunedì 7 alle 21.00 in oratorio a Rubiera  incontro per catechisti elementari dell’UP
Mercoledì 9  maggio in oratorio a Rubiera alle ore 19.00  catechesi per cresimandi dell’UP
Alle ore 21,00 in oratorio a Rubiera incontro con i genitori per i 40 anni di Nefesh sul tema: “Educazione - Una malattia che guari-
sce figli e genitori” - relatrice dott.ssa Belotti Elsa (psicologa e pedagogista)
Mercoledì 9 maggio e Giovedì 10 maggio in Chiesa a Rubiera confessione per i Cresimandi dell’UP: 15,30 primo gruppo e 
16,30 secondo gruppo
Giovedì 10 maggio  alle ore 20.45 Veglia di preghiera con i Cresimandi dell’UP e loro famiglie
DOMENICA 13 MAGGIO in Cattedrale a Reggio Emilia alle ore 16.00 S. Cresima per l’UP .  A S. Agata alle ore  20,30 Marcia con 
Maria: Processione e recita del S. Rosario, ore 21,00 S. Messa

RUBIERA

OGNI DOMENICA SS. Messe:  8,00 – 10,00 – 11,30 – 18,30  -  Ogni giorno FERIALE SS. Messe: 7,00 – 18,30
Ogni GIOVEDÌ: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 Adorazione Eucaristica

DOMENICA 6 MAGGIO durante la S. Messa delle ore 10,00 anniversario della Prima Comunione dei bambini di quinta elementa-
re. 
Martedì  8 maggio alle ore 21,00 Messa di Quartiere - Zona Tetrapak nel  parco Baden Powel  
Giovedì 10 maggio alle ore 17,00 Adorazione Eucaristica e alle 18.30 S. Messa
DOMENICA 13 MAGGIO alle ore 15.30 Battesimo

SAN FAUSTINO

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

DOMENICA 6 MAGGIO ore 8,00 S. Messa def. famiglie Davoli e Mariani. Ore 11,30 S. Messa e a seguire benedizione degli 
automezzi  
Alle ore 15.30 Battesimi dei bambini Romani Alessia e Cau Simone
Lunedì 7 maggio e mercoledì 9 maggio alle ore 18.00 recita del S. Rosario e a seguire S. Messa
DOMENICA 13 MAGGIO ore 08.00 S. Messa def. famiglie Anceschi, Bertolini e Muratori. Alle ore 11.30 S. Messa def. Zanti 
Domenica, Ferraboschi Daniele e Pietro. Dopo le SS Messe il gruppo Missioni organizza una  vendita di torte il cui ricavato sarà 
devoluto a favore dell’Ospedale di Ampansimajeva 

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

DOMENICA 6 MAGGIO alle ore 10,00 S. Messa def. Adele Oleari e def. Zita Costi (anniversario)
Martedì 8 maggio, Venerdì 11 maggio e Sabato 12 maggio alle ore 18.00 recita del S. Rosario e a seguire S. Messa 
Sabato 12 maggio alle ore  21.00 Tombola con lotteria nel salone parrocchiale  
DOMENICA 13 MAGGIO alle ore 10,00 S. Messa def. Fam. Rossi e Siligardi

Avvisi della Settimana


