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Due parole...

D
ice Romano Guardini: «In generale l’uomo non prega

volentieri. È facile che egli provi, nel pregare, un senso

di noia, un imbarazzo, una ripugnanza, una ostilità

addirittura. Qualunque altra cosa gli sembra più attraente e

più importante. Dice di non aver tempo, di aver impegni

urgenti, ma appena ha tralasciato di pregare, eccolo

mettersi a fare le cose più inutili.
L’uomo deve smettere di ingannare Dio e se stesso. E’
molto meglio dire apertamente: “Non voglio pregare”. Ma è
vero che la preghiera è solo noia? Proviamo a guardarla un
pò più da vicino... questa preghiera…»

Dice S. Teresa d’Avila: «La preghiera, altro non è che, un
intimo rapporto di amicizia, un frequente trattenersi da solo
a solo con Colui da cui sappiamo di essere amati».
Se provassimo a spremere le varie esperienze che facciamo
ogni giorno per cercare di trarne il succo che sta dentro,
troveremmo questo profondo bisogno di essere amati e
sentirsi speciali per qualcuno. Anche chi si getta a capofitto

nel lavoro, riversando in esso (e nella riuscita personale)
tutte le sue energie, ha dietro a tutta questa attività, una
necessità più profonda di accettarsi, di farsi apprezzare dagli
altri. Molto spesso si cerca nell’affermazione lavorativa
quello che ancora non si è riusciti a vivere a livello profondo
come accettazione di sé, dei propri limiti. Quelle nevrosi che
accompagnano tante persone nel campo del lavoro hanno la
loro radice proprio nel rapporto che essi hanno con se stessi
e con gli altri. Le difficoltà relazionali, nel profondo, che
emergono a questi livelli non sono sempre facili da
riconoscere, soprattutto da chi ne è vittima, ma sono la vera
molla da cui derivano preoccupazioni, ansie, e generano, in
molti casi, anche le varie decisioni.
Senza rischiare di cadere in errate semplificazioni, se ci
fermassimo e potessimo arrivare al motore che spinge tante
nostre scelte troveremmo sempre l’amore: essere amati e
amare.
La preghiera si colloca a questo livello, quello più profondo,
quello decisivo della nostra vita, quello della felicità.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Esercizi Spirituali

Da giovedì sera 15 novembre alle ore
21.00 a Domenica pomeriggio 18
novembre si terranno gli Esercizi
Spirituali dell’Unità Pastorale nella Casa
di spiritualità di Marola.
Gandhi a ragione ha detto: “In un
atteggiamento di silenzio l’anima trova
il percorso in una luce più chiara, e ciò
che è sfuggente e ingannevole si
risolve in un cristallo di chiarezza”.
Non perdiamo questa occasione dove
nella luce di Cristo possiamo ridare
chiarezza di senso alla nostra vita.
Chi fosse interessato può iscriversi
presso la segreteria dell’Unità Pastorale
- Tel. 0522 620203

Scuola di preghiera

Ricordiamo anche la Scuola di
preghiera di lunedì 12 novembre alle
ore 21.00 presso la Chiesa di Rubiera



La sagra di fontana

T
utti eravamo in trepidante attesa

per la venuta della Madonna di

Fatima. Lunedì 1 Ottobre alle ore

15.00, nonostante il cielo piangesse,

è giunta in parrocchia la statua

itinerante del Cuore Immacolato di

Maria. La statua della Mamma

Celeste negli ultimi tre anni ha sempre

visitato la nostra parrocchia, in

occasione della Sagra, e raggiunto il

nostro paesino dell’Unità Pastorale a

Lei intitolata. La comunità cristiana

tutta, si è mobilitata i giorni

precedenti, per preparare i cuori e

allestire i luoghi dell’atteso incontro.

Dal 1 al 14 Ottobre in Parrocchia si

sono svolti momenti religiosi di

profonda e formativa meditazione, di

crescita spirituale, di festa, di

aggregazione e convivialità (ristorante,

pizzeria, stand, giochi per i bimbi,

spettacoli musicali e atelier) e di

solidarietà e aiuto alle spese della

parrocchia (lotteria, stand, mercatino).

I diversi momenti vissuti insieme

come comunità orante e laboriosa

hanno favorito la crescita di ognuno

nell’apertura,

nell’aiuto, nella

collaborazione,

dove ogni

parrocchiano

cerca di mettere

a servizio del

prossimo i propri

talenti.

Le giornate

erano scandite

da diversi

appuntamenti: la

Chiesa apriva le

sue porte nelle

prime ore del

giorno e

accoglieva fedeli

e devoti che

desideravano

sostare presso la

Vergine per

pregare e

affidare a Lei

gioie, preghiere,

pene, croci,

suppliche,

persone care,

ammalati,

sofferenti e

conoscenti. Il primo appuntamento

comunitario era alle ore 15.00 con la

recita della Coroncina alla Divina

Misericordia (recitata ogni giorno

dell’anno come chiesto da Gesù a

Santa Faustina “Alle tre del

pomeriggio implora la mia

Misericordia specialmente per i

peccatori….E’ un’ora di grande

Misericordia per il mondo intero”),

l’appuntamento successivo era alle

ore 18.00 con la recita del Santo

Rosario in onore di Maria Santissima,

le Adorazioni Eucaristiche ed a

seguire la Santa Messa, il Sacrificio di

Gesù, sotto lo sguardo amorevole di

Maria, sempre celebrata ed arricchita

da profonde, edificanti meditazioni ed

omelie atte ad illuminare, guarire,

sanare, medicare, sostenere,

custodire, difendere i fedeli accorsi

per accostarsi al Sacramento

dell’Amore, incoraggiandoli e

rafforzandoli per rispondere alla

chiamata di Gesù, vivendo per Lui,

facendo ogni cosa per amor Suo

perché “Gesù non vuole da noi poco,

non vuole troppo ma vuole tutto”.

Un ringraziamento speciale a Don

Ermes “Padre nella fede” vero

Pastore: lampada, luce, guida sicura

ed amorevole della nostra comunità,

alle nostre care Sorelle Suor Rincy e

Suor Ann Maria che nel silenzio



Campo Estivo 2019
organizzano, preparano,

dispongono, programmano e in

nulla si risparmiano per la

buona riuscita di ogni iniziativa

ed agape fraterna. Grazie a

tutti i fedeli del Piccolo Gregge,

ai fedeli di Fontana ed a tutti

coloro che hanno prestato il

loro contributo e la

collaborazione affinchè ogni

momento di questa sagra

potesse essere una festa di

gioia e fraternità vera!! Grazie

al Ristorante Sider Park e alla

Pizzeria Liberty che ogni anno

offrono il loro contributo

allestendo squisite cene.

Vi aspettiamo numerosi… alla

prossima! Grazie!

Barbara e compagni



Avvisi della Settimana

UNITÀ PASTORALE

OGNI GIOVEDI’ in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7,30 alle ore 22,00

OGNI DOMENICA in Oratorio a Rubiera alle ore 19,30 incontro gruppo giovani

OGNI MERCOLEDI’ in Oratorio a Rubiera alle ore 19,00 incontro gruppo giovanissimi 1 (3° media e 1° superiore);

alle ore 20,00 cena insieme per i gruppi giovanissimi 1 e giovanissimi 2;

alle ore 20,45 incontro gruppo giovanissimi 2 (dalla 2° superiore)

Dal 9 al 15 novembre Settimana Comunitaria dei Giovani

DOMENICA 11 NOVEMBRE alle ore 9,30 in Oratorio a Rubiera incontro Iniziazione Cristiana per i bambini e i genitori della

classe prima elementare. L’incontro termina con la partecipazione alla S. Messa delle 11,30

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE alle ore 21,00 in chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera

Da giovedì sera 15 novembre alle ore 21,00 a Domenica pomeriggio 18 novembre si terranno gli Esercizi

spirituali rivolti agli adulti nella Casa di Spiritualità di Marola. Chi fosse interessato può iscriversi presso la

segreteria dell’Unità Pastorale – tel 0522/620203

RUBIERA

Ogni sabato SS. Messe: 10,00 – 18,30 - OGNI DOMENICA SS. Messe: 8,00 – 10,00 – 11,30 – 18,30 -

Ogni giorno FERIALE SS. Messe: 7,00 – 18,30

DOMENICA 11 NOVEMBRE SS. Messe alle ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30

Mercoledì 14 novembre in oratorio dalle ore 21,00 Torneo di pinnacolo e burraco

DOMENICA 18 NOVEMBRE SS. Messe alle ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 . 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

Ogni Martedì alle ore 18.30 incontro di catechismo per la classe 1a media; ogni sabato alle ore 14.30 incontro di catechismo per

la classi 2a , 3a ,4a ,5a elementare e 2a media

DOMENICA 11 NOVEMBRE ore 8,00 S. Messa def. famiglie Ruozzi e Franchini ; ore 11,30 S. Messa def. Grisendi Giuliano

Lunedì 12 novembre ore 18,30 S. Messa Def. Ferraboschi Anselmo e Benati Maddalena

Mercoledì 14 ottobre ore 18,30 S. Messa

Giovedì 15 novembre ore 20,45 in canonica riunione per i genitori di 5° elementare

DOMENICA 18 NOVEMBRE ore 8,00 S. Messa per Don Giovanni Cilloni, Annita e Laura ; ore 11,30 S. Messa

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 11 novembre alle ore 10,00 S. Messa. Ore 15.30 Battesimo della bambina Fontana Virginia

Martedì 13 novembre alle ore 18,30 S. Messa.

Giovedì 15 novembre alle ore 20.30 Recita del S. Rosario alle 20,50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e

sofferenti.

Venerdì 16 novembre ore 18 Recita del S. Rosario e alle ore 18,30 S. Messa.

Sabato 17 novembre ore 18.30 S. Messa. Alle ore 20,30 nel salone parrocchiale Tombola con lotteria.

DOMENICA 18 novembre alle ore 10,00 S. Messa def. Agostino e don Giovanni Carnevali.


