
Due parole...
Vorrei fermarmi insieme a voi oggi su una bellissima preghiera 
di Pedro Salinas:
E sto abbracciato a te / senza chiederti nulla, per timore / che 
non sia vero che tu vivi e mi ami. / E sto abbracciato a te / 
senza guardare e senza toccarti. / Non debba mai scoprire / 
con domande, con carezze, / quella solitudine immensa
d’amarti solo io.
In questa poesia si parla di tutto l’uomo, del mistero della sua 
vita, di ciò che rappresenta il suo bisogno più vero e profondo: 
non essere solo.
In fondo la vita di ognuno di noi, che ne siamo consapevoli 
o meno, è un fuggire questa esperienza che viene avvertita 
come più terribile della morte. Anche chi si isola dagli altri, 
provando in questa fuga una certa pace, in fondo, mostra, 
più degli altri, di essere sensibile a questa paura e preferisce 
non rischiare di vivere consapevolmente questa solitudine. 
Proprio come il protagonista di questa poesia che “non chiede 

nulla, per timore...”, “senza guardare e senza toccarti...”, “non 
debba mai scoprire...”, chi fugge gli altri dimostra di soffrire 
moltissimo tutto ciò che di imperfetto, limitato, sbagliato, la 
relazione porta con sé.
Quante cose si fanno per nascondere questa paura, per 
non prenderne neppure coscienza. Si preferisce non sapere 
perché si intuisce che sarebbe troppo pesante. Si rincorrono 
successi, carriere, affermazioni, piaceri. In questo agire si 
mostra, in modo inequivocabile, che non ci siamo ancora 
trovati, che stiamo ancora cercando quello sguardo che ci 
rivela che ci siamo e che esistiamo. L’altro, nel suo amarmi, 
mi fa esistere, mi permette di riconoscermi, di sentirmi vivo. 
Un uomo che vive questa solitudine ha il sangue di pietra, non 
può vivere. Per questo diventa spesso rigido, come la pietra, e 
perde il gusto vero della vita. 

Sac. Carlo Sacchetti

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

dal 10 al 17 giugno 2018 n. 23/18

In evidenza

news

Mensa Caritas
DOMENICA 10 GIUGNO alle ore 8,00 tutti 
coloro che desiderano prestare servizio presso 
la Mensa Caritas di Reggio Emilia sono attesi 
nel piazzale della Pieve di San Faustino, per 
raggiungere la sede Caritas di Reggio Emilia. 
Coloro che desiderano offrire alimenti a lunga 
scadenza, sono pregati di consegnarli al 
momento della partenza.

Marcia del 13 del Mese 
Martedì 13 giugno a Sant’Agata alle ore  
20,30 Marcia con Maria: Processione e recita 
del S. Rosario, ore 21,00 S. Messa

Campeggio ragazzi
Da venerdì 1 a sabato 16 giugno presso 
la segreteria dell’Unità Pastorale (dal martedì 
al sabato, 9,30 – 12,30) chi ha fatto la prei-
scrizione al campeggio estivo per ragazzi a 
Vermiglio può confermare l’iscrizione e saldare 
la quota dovuta.

Prime Comunioni a San Faustino



I destinatari di questa lettera aperta 
sono i bambini che nella Pieve di 

San Faustino hanno ricevuto la Prima 
Comunione impartita dal nostro parroco 
Don Carlo e da Don Stefano responsa-
bile della catechesi dell’Unità Pastorale 
scorso 27 maggio.

Le vostre catechiste vogliono dirvi:

Cari bambini, il giorno della vostra Pri-
ma Comunione è accaduto qualcosa di 
veramente meraviglioso e straordinario.   
Durante la Messa, tutto il cielo è entrato 
dentro voi.
Il cielo è Gesù: il Creatore delle stelle e 
degli oceani, colui che vi ha dato il papà 
e la mamma, 

i fiori dell’aprile e le nevi di Natale, che 
è nato nella capanna, ha insegnato 
sulle rive del lago, 
è morto sul calvario ed è risorto una 
mattina di primavera.
Il vostro cuore, così piccolo, è stato ca-
pace di ospitare un amico così grande, 
e voi con questo amico, avete strinto un 
patto che varrà per sempre.
Gli avete chiesto di diventare lui.
Gli avete offerto le vostre mani, per-
ché lui giochi e lavori; la vostra lingua, 
perché lui canti, 
parli e preghi; i vostri sogni, perché 
lui sogni un mondo più bello; la vostra 
intelligenza, perché lui insegni che c’è 
sempre e per tutti un Padre che aspet-
ta; le vostre capacità, perché lui renda 

più libera e felice la gente; il vostro 
cuore, perché lui ami i vostri genitori, i 
vostri 
compagni ma anche chi vi offende e chi 
non potrà mai ricambiare il vostro amo-
re; la vostra vita di oggi e di domani 
perché diventi la sua vita, quella che lui 
sceglierebbe se nascesse ancora sulla 
terra.
Quel giorno, voi, i vostri genitori, le 
vostre catechiste, i cristiani del cielo 
e della terra erano una cosa sola tra 
di voi e il Signore, quel giorno e per 
sempre.
Per questo; con voi, abbiamo contato le 
ore felici vissute insieme.

Le vostre catechiste  Silvana e Paola

LETTERA APERTA AI NOSTRI RAGAZZI

Nel mese di maggio nella Pieve di San 
Faustino, 31 bambini si sono accostati 

per la prima volta alla mensa eucaristica 
e hanno ricevuto Gesù, in una atmosfera 
gioiosa ed emozionante.
 Abbiamo seguito questo nutrito numero di 

bambini fin dalla prima elementare un po’ 
titubanti per la paura di non seguirli in modo 
adeguato.
Con l’aiuto di alcuni genitori siamo riuscite 
a conoscerli e a capirli meglio nei diversi 
carismi.

Fondamentale è stato anche l’aiuto di alcuni 
ragazzi, che facevano parte del gruppo di 
catechismo che abbiamo seguito in prece-
denza, che hanno portato le loro esperienze 
di ragazzi pieni di entusiasmo e talentuosi.
E’ stato per noi catechiste un anno impe-



IL CIELO È ENTRATO IN VOI

Hanno ricevuto la Prima Comunione

Amendola  Alessio   
Radighieri Martina
Ascari Andrea   
Riva Cristian
Bertani Martina   
Ruggerini Angelo
Borghi Giovanni   
Spinelli Silvia
Cavallaro Cristiano   
Toschi Chiara
Cavazzoni   Alan   
Volponi Lorenzo
Corradini  Matilde   
Zini Gabriele
Criscuolo Angelo   
Manzini Emily

Davoli Margherita   
Manzini Nadia
Detta Maria Giovanna  
Oleari Mattia
Ferrari Ilaria
Fornaciari  Agata
Franzoni Francesca
Gambarelli Alex
Grisendi Matteo
Ippolito Alessia
Magrì Matteo
Mastronardi  Simone
Paglialonga  Martina
Pezzi Cristina
Pioli Riccardo 

gnativo per portare avanti un programma 
denso di nuove scoperte per i nostri ragazzi, 
ma altrettanto gratificante e bello.
Siamo rimaste d’accordo che ci ritroveremo 
il prossimo anno per aggiungere un altro 

tassello che li porterà alla preadolescenza 
pieni di curiosità e di buoni propositi.
P.S.: aggiungiamo i nomi dei ragazzi per 
ringraziarli personalmente Simone, Pietro, 
Nicholas e Mayra

Statua della Madonna di Fatima 
con i tre Pastorelli

Maestà - Parco Don G. Andreoli - Rubiera (RE) 2018

L’ultima Maestà eretta a Rubiera 
Leggendo la storia del nostro paese scopriamo che 
già nel 1275 sorgeva la chiesa di Santa Maria del 
Bosco; successivamente, nel 1300, fu costruito un 
oratorio dedicato a “Santa Maria Fuori le Mura”.
Occorre poi risalire fino al 1342 per trovare traccia 
della chiesa di Santa Maria Nuova (o Novella), 
mentre è datata 1700 l’inaugurazione della chiesa 
della Annunciazione. Da allora sono sorte nel no-
stro paese tante Maestà e tronetti dedicati a Maria: 
segno di una forte devozione alla madre di Gesù 
e madre nostra. Ognuna di queste racchiude una 
testimonianza di fede e di grazie ricevute. Di tante 
Maestà ne mancava una dedicata alla madonna di 
Fatima. Una persona a lei molto devota si assunse 
l’onere di realizzarla nel Parco Don Andreoli. || 
giorno 13 maggio 2007 Don Claudio, alla presenza 
di tantissimi fedeli, benedisse la Maestà. Da quel 
momento tantissime persone si fermano ogni 
giorno per un saluto e una preghiera. Purtroppo tre 
anni fa, per puro vandalismo, vennero distrutte la 
teca e la statua. I fedeli non si persero d’animo e 
il 15 agosto del 2014 don Guerrino benedisse la 
nuova statua.
Sono trascorsi solo tre anni da quel fatto, quan-
do la notte del 30 dicembre 2017, con inaudita 
violenza, venne di nuovo distrutta. Siamo tutti 
increduli di fronte a questi atteggiamenti di di-
sprezzo verso una statua che rappresenta per tanti 
un momento di riflessione, di sostegno morale, di 
devozione e di preghiera. Questo ci ha spronato 
ancora una volta a ripristinare la Maestà renden-
dola ancora più bella con una statua più ricca e 
splendente.

Vincenzo Mazzacani



UNITA’ PASTORALE

DOMENICA 10 GIUGNO alle ore 8,00 tutti coloro che desiderano prestare servizio presso la Mensa Caritas di Reggio Emilia sono 
attesi nel piazzale della Pieve, per raggiungere la sede Caritas di Reggio Emilia. Coloro che desiderano offrire alimenti a lunga 
scadenza, sono pregati di consegnarli al momento della partenza. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che in qualsiasi modo 
vorranno accogliere questo invito. 
Alle ore 17.30 Benedizione della Statua della Madonna di Fatima con i tre pastorelli al Parco Andreoli (vedi articolo 
in 3a pagina)
Mercoledì 13 giugno a Sant’Agata alle ore  20,30 Marcia con Maria: Processione e recita del S. Rosario, ore 21,00 S. Messa
Sabato 16 giugno “2° edizione Passi di Gusto” – magnalonga in stile Scout per le vie di Rubiera il 16 giugno 2018. Partenza 
presso Spazio Giovani, via Terraglio 16. Iscrizioni  sul sito www.rubiera1.it

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 10 GIUGNO  alle ore 10,00 Messa e battesimi
Giovedì 14 giugno alle ore 17,00 Adorazione Eucaristica e alle 18.30 S. Messa.  
DOMENICA 17 GIUGNO  alle ore 11.30 S. Messa e matrimonio di Bigi Michael e Lazzazera Rosanna . Alle ore 15.30 Battesimi

SAN FAUSTINO

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

DOMENICA 10 GIUGNO  ore 08.00 S. Messa e 50° anniversario di matrimonio di Mariani Sergio e Guidetti Maria Giustina. Ore 
11,30 S. Messa def. Menozzi Virginia in Davoli
Alle 15,30 Battesimi dei bambini  Abruzzese Alessandro e Vellani Giorgio
Lunedì 11 giugno alle ore 18.30 S. Messa nel ricordo del piccolo Michael
Mercoledì 13 giugno la S. Messa è alle 21,00 a S. Agata in occasione della Marcia con Maria 
DOMENICA 17 GIUGNO  ore 08.00 S. Messa def. Spaggiari Gino, Antonietta e Suor Adele. Ore 11,30 S. Messa def. Maria Luisa 
Ruozzi in Messori

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10 - Ogni giorno alle ore 15.00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia
Martedì, Venerdì 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 10 GIUGNO alle ore 10,00 S. Messa def. Melli Andrea (anniversario) e def. Anna
Venerdì 15 giugno alle ore 18.00 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa
DOMENICA 17 GIUGNO alle ore 10,00 S. Messa def. famiglia Parisi

Avvisi della Settimana


