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Due parole...

L
’uomo non si muove se non percepisce che davanti a lui

vi è qualcosa di decisivo per la sua vita. Creare nella

giornata spazi di silenzio e preghiera dà la possibilità di

ascoltarsi con profondità e mettere il proprio cuore davanti

all’evidenza di una “mancanza”. È dura accettarlo ma

l’uomo non basta a se stesso. Il silenzio, il coraggio, l’onestà

interiore lo pongono di fronte a un vuoto che nessun altro

uomo può colmare.

Ecco che nella preghiera si può fare l’esperienza di una

Persona che ci viene incontro, un uomo speciale, un uomo

che ha qualcosa di diverso e unico. La proposta di Gesù,

rischia per molti di scivolare negli archivi dell’anima, come

già conosciuta, e così morire dietro a riti ripetuti, moralismi

pieni di contraddizioni e compromessi giustificati.

Eppure Cristo ci viene incontro ancor oggi con la forza di chi

parla con autorità, perché è vero quello che dice e fa, di chi

ci sceglie senza interessi, di chi si dona a noi senza che ce

lo meritiamo. L’evento Cristo è più che mai vivo, presente

nella storia ed è l’unico che può rispondere a quel grido che

esce dal profondo del nostro cuore, che è domanda. Solo

Lui può colmare quell’abisso di senso che l’uomo è per se

stesso.

Concludo con una poesia di Imma Brigante intitolata “Amo il

silenzio”:

Amo il silenzio / perché mi rivela la voce del cuore, / la voce

di quelle emozioni / che non riesco a sentire / nel fragore

dei miei giorni in salita. / Amo il silenzio / perché mi parla /

indicandomi l’unica via / che vorrei conoscere, / quella che

non ha regole / che mi fa piangere, cantare, sorridere,

sognare. / Amo il silenzio / perché mi fa vivere. /Amo il

silenzio / perché mi parla di lui…

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza

Iniziazione Cristiana

Domenica 10 MARZO 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.

40° anniversario restaruo Pieve di
San Faustino

Domenica 10 MARZO Alle ore 17,30
nella Pieve di San Faustino
Conversazione con il Prof. Alberto
Melloni “ La ricezione del Concilio in
Italia: dalla Conferenza Episcopale di
Bartoletti al Sinodo Nazionale di
Francesco”. Introduzione del Dott.
Cristian Ruozzi.



La 46a edizione del carnevale dei bambini

Q
uando si avvicina la fine di Febbraio

ed è ormai tempo di Carnevale, si

potrebbero individuare dei segnali

precisi dell’approssimarsi della sfilata,

anche se non fosse disponibile un

calendario: “là sotto” iniziano a

comparire sagome di cartapesta più o

meno voluminose e, in anni di fervente

volontariato, si potevano ammirare delle

imponenti strutture metalliche a

sostegno dei personaggi che animavano

i vari carri. Col passare del tempo si

sono avvicendati protagonisti dei cartoni

animati in voga al momento della sfilata

e carri allegorici che si rifacevano a

argomenti di attualità. Personalmente

ricordo con molto affetto un enorme

orso Baloo che teneva Mowgli in

braccio, o ancora più lontano nel tempo

il Drago Elliot. In tempi più recenti la via

Emilia è anche stata invasa da Autovelox

mobili che multavano gli ignari passanti.

Come da tradizione, anche quest’anno

l’atrio del piano terra dell’oratorio, “là

sotto” appunto, ha ospitato i materiali

necessari per l’allestimento del carro.

Mai argomento fu più attuale: lo

smaltimento dei rifiuti con il nuovo

sistema della raccolta porta a porta. Una

simpatica famiglia di topolini siede su un

cumulo di rifiuti, trasportato da un carro

recante quesiti più o meno complessi

sullo smaltimento e accompagnato dal

“Quizzone del bidone” e da addetti

all’assistenza all’utente confuso.

In un soleggiato ma piuttosto freddo

pomeriggio di febbraio, dunque, i

topolini e i loro accompagnatori hanno

partecipato alla

tradizionale sfilata

di Carnevale.

Quest’anno la

stagione ci ha

risparmiato il

dilemma sullo

svolgimento della

sfilata. Nessun

naso all’insù a

scrutare iI cielo

nuvoloso. Solo

sole, e sole fisso

per una settimana.

È sempre emozionante avvicinarsi

all’oratorio nel primo dopopranzo: gruppi

più o meno numerosi di bambini e

genitori in costume si avviano al punto

di ritrovo, la banda inizia a scaldare gli

strumenti e alcuni

ragazzetti armati di

bombolette

colorate

cominciano già le

battaglie a chi

“schiuma” di più.

Di fronte al bar i

vari gruppi si

compongono e

vengono ordinati,

pronti per sfilare

lungo le strade del

centro, pronti per

partire puntuali alle

14:30.

Tanti e variegati sono stati i gruppi dei

bambini delle scuole di Rubiera: ad

aprire la sfilata una coloratissima

compagine di nuvole e aquiloni, guidati

da un arcobaleno,

opera del gruppo

Scout. La scuola

Ariosto ha

schierato un

numeroso gruppo

di cavernicoli,

accompagnati da

un T-rex e di pirati

armati fino ai

denti. Tra tanti

agguerriti

masnadieri sono

spuntate le

creature del bosco a ingentilire

l’atmosfera. Dalla scuola De Amicis

sono giunti a Rubiera i cuochi di

Masterchef e, accompagnate da una

squadra di spazzacamini, tante piccole

Mary Poppins con borsone, ombrello e

cappellino. Con un tocco di magia gli

studenti della scuola di Hogwarts si sono

materializzati nel corteo e poco più in lá,

di rientro da un colpo al deposito di

Paperone, La Banda Bassotti. Dalla

scuola Marco Polo sono evasi dei

galeotti, con tanto di penitenziario

motorizzato, mentre Fontana ha allietato

la sfilata con un colorato carro colmo di

Ovetti Kinder. Accompagnata da una

colonna sonora spaziale, ecco

sopraggiungere un’invasione aliena ad

opera di San Faustino e la nave delle

principesse Disney delle prime classi

della scuola Ariosto.

...uno, due, tre giri lungo la via Emilia e

poi l’arrivo in piazza con il consueto

annuncio dei carri e l’applauso finale a

tutti i partecipanti. Poi, via, un’ultima



I colori e l’allegria nelle strade di rubiera

battaglia di coriandoli e stelle filanti e

una sosta in gelateria per rifocillarsi

dalle fatiche della sfilata. Le parrucche

sono giù di posto, il trucco sul viso

ormai si é guastato, ma i visi sono

felici e le risate si diffondono.

Al termine della sfilata rimane sulla

strada uno strato di coriandoli e stelle

filanti a perdurare il divertimento che è

stato, ancora per un po’. Magari ci si

può trattenere per una chiacchiera o

due, oppure andare a comprare un

pezzo di gnocco, che non guasta mai, e

dopo il gnocco (noi lo chiamiamo così, in

attesa del benestare della Crusca), la

festa è veramente conclusa.

È bello apprezzare come il “Carnevale

dei bambini”, alla sua 46ma edizione,

continui a essere veramente una

giornata di divertimento e allegria per i

bambini e dei bambini. Le mascherine ai

bordi della strada nascondono gli occhi

felici di chi il Carnevale ancora lo vive

come un momento magico, in cui ci si

trasforma veramente in un Avenger o in

una principessa Disney. Un tempo si

assisteva a duelli a fil di spada tra Zorro

e D’Artagnan, oggi si vedono Ironman e

Batman, ma lo spirito con il quale i bimbi

partecipano alla sfilata resta immutato.

Angela Bertolini

Per chi intende partecipare al
Corso il ritrovo è davanti
all’Oratorio di Rubiera
alle ore 20:00



Avvisi della Settimana
UNITÀ PASTORALE

ogni giovedì 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 mercoledì 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)

DOMENICA 3 MARZO alle ore 19:30 in Oratorio a Rubiera inizia il percorso sulla Dottrina Sociale della Chiesa
“IMMISCHIATI” tenuto dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro in collaborazione con OL3. Titolo del primo
incontro “#Persona”
Da venerdì 1 a Venerdì 8 marzo settimana comunitaria giovani a San Faustino.
Domenica 10 MARZO 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.
Alle ore 17,30 nella Pieve di San Faustino Conversazione con il Prof. Alberto Melloni “ La ricezione del Concilio in Italia:
dalla Conferenza Episcopale di Bartoletti al Sinodo Nazionale di Francesco”. Introduzione del Dott. Cristian Ruozzi.
Alle ore 19:30 in Oratorio a Rubiera secondo incontro del percorso “IMMISCHIATI” dal titolo #BeneComune”.

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 3 MARZO SS. Messe alle ore 08:00 - 10:00 - 11:30 - 18:30.
Lunedì 4 marzo alle ore 21:00 in Oratorio a Rubiera incontro per i catechisti delle elementari.
Martedì 5 marzo in Oratorio alle ore 20:00 cena carnevale (prenotazioni presso Elisabetta Serafino e Giovanna Spinelli)
Mercoledì 6 marzo durante le S. Messe delle ore 07:00 e 18:30 Sacre Ceneri. Alle ore 16:30 in Chiesa Liturgia di inizio
Quaresima e Sacre Ceneri per i bambini delle elementari.
Venerdì 8 marzo alle 18:30 S. Messa e a seguire Via Crucis

DOMENICA 10 MARZO SS. Messe alle ore 08:00 - 10:00 - 11:30 - 18:30.

SAN FAUSTINO e SANT’AGATA

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 3 MARZO ore 08:00 S. Messa def. Anceschi, Bertolini e Muratori ; ore 11:30 S. Messa secondo le intenzioni di
un offerente
Lunedì 4 marzo ore 18:30 S. Messa *
Mercoledì 6 marzo a Fontana alle ore 20:00 S. Messa e Sacre Ceneri
Sabato 09 marzo alle ore 14:30 in Chiesa Liturgia Sacre Ceneri per i bambini e ragazzi
DOMENICA 10 MARZO ore 08:00 S. Messa ; ore 11:30 S. Messa def. Luciano Davoli e Serena Cigni

* La S. Messa si celebra nella Cappellina della Canonica (ingresso dalla porta sul retro della Canonica)

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10:00 - 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 03 MARZO alle ore 10:00 S. Messa def. Agostino e don Giovanni Carnevali (anniversario)
Martedì 5 marzo alle ore 18:30 s. Messa
Mercoledì 6 marzo alle ore 20:00 S. Messa e Sacre Ceneri
Giovedì 7 marzo alle ore 20:30 Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e
sofferenti.
Venerdì 8 marzo alle ore 18:00 Via Crucis e alle ore 18:30 S. Messa.
Sabato 09 marzo in Chiesa a S. Faustino alle ore 14:30 Liturgia delle Sacre Ceneri per bambini e ragazzi.
Alle ore 18:30 in Chiesa a Fontana S. Messa.
Alle ore 21:00 nel salone parrocchiale Tombola con lotteria
DOMENICA 10 MARZO alle ore 10:00 S. Messa def. Cristian Ruggerini


