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Due parole...

A
bbiamo istintivamente conosciuto diversi bisogni della

nostra vita. Dall’infanzia la loro presenza è stata

educata progressivamente fino a diventare uno strato

interiore della nostra esistenza. Ad esempio, il provare fame

non ci porta a piangere come quando eravamo piccoli,

incapaci di esprimerci adeguatamente, ma attiva in noi un

processo semplice ed efficiente. Abbiamo sviluppato

competenze e risorse per sedare le tensioni dell’aver fame e

ordinariamente si giunge alla soddisfazione del bisogno in

poco tempo. Gli esempi possono susseguirsi anche per altre

necessità con dinamiche di risposta rassicuranti perché

sappiamo come fare.

Esistono però altri bisogni “istintivi”, originari alla nostra

natura di persone che non possono essere risolti con

competenze tecniche, ma attraverso un cammino interiore.

E non sempre sappiamo come fare, ma conosciamo il

motivo per cui farlo. Di quali altri bisogni si tratta? La

ricompensa, le ragioni delle nostre azioni, un senso chiaro

alle giornate...

Gesù parla chiaramente a più riprese di un luogo interiore

“segreto”, talmente intimo a noi stessi che solo il Padre

vede e proprio lì può offrire i segni della Sua Vicinanza:

“prega il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che

vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt 6,6). Questi bisogni

spirituali rendono la vita autenticamente umana e possono

essere colmati attraverso un cammino, in cui la mancanza

di risposte puntuali e precise, potremmo dire “scientifiche”,

non è un difetto ma la sua forza, perché la vera ricompensa

che cerchiamo non esaurisce il bisogno alla radice, ma lo

conduce a fiorire in una consapevolezza di desiderio,

nutrendosi di fiducia, attesa, riconoscenza.

Don Antonio Crispino

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.

Domenica 17 MARZO alle ore 9:30 in

Oratorio a Rubiera incontro Iniziazione

Cristiana per i bambini e i genitori della

classe terza elementare. L’incontro

termina con la partecipazione alla S.

Messa delle 11:30.

Scuola di Preghiera

Lunedì 11 marzo alle ore 21:00 in

Chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera Quaresima
2019



Solo per oggi...

E
ccoci all’inizio di un’altra Quaresima,

l’ennesima che si riempirà di

propositi, buone intenzioni e riti vari. Se

è vero che basta un’Eucaristia a fare un

santo è altrettanto vero che se avessimo

vissuto come si deve anche una sola

delle nostre quaresime probabilmente

saremmo molto più avanti nella via della

perfezione evangelica. Per questo mi

sento, come Parroco, di darvi “un solo

consiglio” perché quest’anno possiate

vivere la miglior quaresima di sempre.

Parto dalle parole di un grande Santo:

Papa Giovanni XXIII. Scriveva il

pontefice: «Solo per oggi cercherò di

vivere alla giornata senza voler risolvere

i problemi della mia vita tutti in una

volta. Solo per oggi avrò la massima

cura del mio aspetto: vestirò con

sobrietà, non alzerò la voce, sarò

cortese nei modi, non criticherò

nessuno, non cercherò di migliorare o

disciplinare nessuno tranne me stesso.

Solo per oggi sarò felice nella certezza

che sono stato creato per essere felice

non solo nell’altro mondo, ma anche in

questo. Solo per oggi mi adatterò alle

circostanze, senza pretendere che le

circostanze si adattino ai miei desideri.

Solo per oggi dedicherò dieci minuti del

mio tempo a sedere in silenzio

ascoltando Dio, ricordando che come il

cibo è necessario alla vita del corpo,

così il silenzio e l’ascolto sono necessari

alla vita dell’anima. Solo per oggi,

compirò una buona azione e non lo dirò

a nessuno. Solo per oggi mi farò un

programma: forse non lo seguirò

perfettamente, ma lo farò. E mi

guarderò dai due malanni: la fretta e

l’indecisione. Solo per oggi saprò dal

profondo del cuore, nonostante le

apparenze, che l’esistenza si prende

cura di me come nessun altro al mondo.

Solo per oggi non avrò timori. In modo

particolare non avrò paura di godere di

ciò che è bello e di credere nell’Amore.

Posso ben fare per 12 ore ciò che mi

sgomenterebbe se pensassi di doverlo

fare tutta la vita».

Il segreto della vita è proprio questo:

“Solo per oggi…”. Penso che il nostro

cuore, in tanti

momenti, sogna

cose giuste, belle,

in alcuni casi

anche eroiche, ma

poi non le fa

perché è

schiacciato

dall’idea di

“doverlo fare tutta

la vita”.

Il segreto sta

proprio qui:

“Comincia, e

comincia subito”.

Quante “buone

intenzioni”

tappezzano

l’inferno, diceva il

Santo Curato

d’Ars. Io credo che

le buone intenzioni

siano nella

maggior parte dei

casi sincere. Ciò

che impedisce di realizzarle è il timore

che sopraggiunge quando si guarda

troppo avanti.

Per quanto riguarda l’esistenza, il suo

senso, la sua direzione, fa bene cercare

di avere uno sguardo prospettico, ma

quando si passa all’azione, al contrario,

fa meglio fermarsi all’oggi.

Ho conosciuto persone che hanno

passato tutta la vita a dirsi: domani

comincerò a fare questa cosa o

cercherò di rinunciare a quest’altra. Li

sento ancora dire: domani mi alzerò

prima, domani inizierò la dieta (ogni

genere di dieta), domani metterò in

ordine la casa (o la vita), domani

comincerò a pregare di più, a questo

momento di ritiro non ci vado ma andrò

al prossimo, domani lascerò questo

vizio, domani, domani, domani…

Soren Kierkegaard ci direbbe che ce la

stiamo raccontando. Così facendo, il

vizio o qualunque altra cosa che

vogliamo conquistare o eliminare, si fa

gioco di noi. Dicendo domani non la

faremo mai.

Al contrario, il modo per prendersi gioco

del vizio è quello di dire: “Solo per

oggi…”. Solo per oggi farò questa cosa,

poi domani vedremo. Così facendo

cominciamo a gustare il sapore che sta

dietro alla conquista, la bellezza che si

intravvede dietro al bene, la gioia che

accompagna sempre ciò che è vero.

Poi, il giorno dopo possiamo anche non

farlo più, ma intanto qualcosa della

bellezza a cui siamo chiamati è entrata

nella nostra vita e comincia a lavorarci

dentro. Ecco che di nuovo si dice: “Non

è poi stato così male, o così difficile,

allora solo per oggi lo tornerò a fare”. In

questo modo siamo noi che ci

prendiamo gioco del vizio.

Una delle armi più utilizzate dal vizio per

resistere ai nostri attacchi è proprio

quella di farci venire in mente tutte le

rinunce e i sacrifici a cui saremo

sottoposti se intraprendiamo la strada

della virtù. Ha fatto più vittime questa

strategia che non tutti gli altri inganni

del mondo.

Coraggio dunque! Solo per oggi…

ognuno di noi ha qualcosa che può

cominciare.

Sac. Carlo Sacchetti



In ascolto della Parola

Ceneri di Risurrezione

L
’Imposizione delle Ceneri non è un gesto puramente commemorativo della

morte, della nostra caducità e del nostro peccato. E’ l’inizio del nostro

Cammino Quaresimale, che è un Cammino Pasquale. Non è un giorno isolato

o un gesto masochista: è un segno d’inizio, e ogni inizio suppone un traguardo

all’altra estremità.

Siamo chiamati alla Vita. Siamo invitati a partecipare alla Risurrezione di

Cristo. Veniamo dalla polvere e il nostro corpo mortale tornerà alla polvere. Ma

questa non è tutta la nostra storia né tutto il nostro destino.

Le Ceneri all’inizio della Quaresima sono Ceneri di Risurrezione, Ceneri

Pasquali. Ci fanno ricordare che la Vita è croce, morte, rinuncia, ma insieme ci

assicurano che il Progetto Pasquale è lasciarsi raggiungere dalla Vita Nuova e

Gloriosa del Signore Gesù.

Come il fango di Adamo al soffio di Dio divenne un Essere Vivente, anche il

nostro fango di oggi, per forza dello Spirito che ha risuscitato Gesù, è

destinato alla Vita di Pasqua.

Dalle Ceneri Dio trae la Vita. Come il Chicco di Grano che penetra

profondamente nella Terra.

Don Ermes Macchioni

Centri di Ascolto nelle
famiglie

Parrocchia di San Faustino

Presso la famiglia Malagoli Ruozzi

Elisabetta, via S. Faustino n. 77

mercoledì 13, 20 e 27 marzo alle

ore 21:00. Guida l’incontro Maria

Giustina Guidetti Mariani

Presso la famiglia Roncaglia Bondi

Silvana, via delle Querce n. 19

venerdì 15, 29 marzo e 5 aprile

alle ore 21:00. Guida l’incontro

Rossella Vezzani

Parrocchia di Fontana

presso la famiglia Tavoni Pietro, via

Maestri lunedì 11, 18 e 25 marzo

alle ore 21:00. Guida l’incontro

Carnevali Gianfranco

Pieve romanica dei Santi Faustino e Giovita mm.
Iniziative per il 40° anniversario dei restauri

LUOGO FONTE

ROMANICO E CONTEMPORANEITÀ

Domenica 10.03.2019 - ore 17.30

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

Domenica 28.04.2019 - ore 17.30

CONVERSAZIONE CON L'ARCH. MAURO SEVERI

Evoluzione delle metodologie del restauro

Introduzione del Geom. Giancarlo Bellei in ricordo dell’Arch. Gianfranco Varini

Domenica 19.05.2019 - ore 17.30

CONVERSAZIONE CON MONS. TIZIANO GHIRELLI E ARCH. PAOLO BEDOGNI

Dal restauro scientifico all’adeguamento secondo la riforma del Concilio Vaticano II: il compito dell’architetto

Introduzione dell’Avv. Giorgio Notari

Domenica 16.06.2019 - ore 11.30

SANTA MESSA PRESIEDUTA DA S. E. MONS. LUCIANO MONARI (Vescovo emerito di Brescia)

Vescovo emerito della città dei Santi Faustino e Giovita e invitato da Don Lanfranco Lumetti nel 1976, prima dell’inizio dei

lavori di restauro, a tenere una conferenza dal titolo: “Il Tempio di Dio nella Bibbia”.

In ringraziamento e memoria di tutti coloro che hanno partecipato ai restauri della Pieve e contribuito all'edificazione della

Comunità



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 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 (vedi le pagine interne)

Alle ore 19:30 in Oratorio a Rubiera secondo incontro del percorso “IMMISCHIATI” dal titolo #BeneComune”.

Lunedì 11 marzo alle ore 21:00 in Chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera

Martedì 12 marzo alle ore 21:00 in oratorio incontro della Commissione Liturgia dell’Unità Pastorale

Sabato 16 marzo alle ore 15:00 in Oratorio a Rubiera primo incontro del Corso per adulti in preparazione alla Cresima

Sabato 16 e domenica 17 marzo i ragazzi di quinta elementare con i loro genitori e i catechisti sono in pellegrinaggio ad

Assisi

Domenica 17 MARZO alle ore 9:30 in Oratorio a Rubiera incontro Iniziazione Cristiana per i bambini e i genitori della classe

terza elementare. L’incontro termina con la partecipazione alla S. Messa delle 11:30.

Alle ore 19:30 in Oratorio a Rubiera terzo incontro del percorso “IMMISCHIATI” dal titolo #Solidarietà”.

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

Martedì 12 marzo alle ore 21:00 in Oratorio a Rubiera incontro per i catechisti delle elementari.

Mercoledì 13 marzo in oratorio dalle ore 21:00 Torneo di pinnacolo e burraco

Venerdì 15 marzo alle 18:30 S. Messa e a seguire Via Crucis. Alle ore 21:00 in oratorio incontro per i genitori dei bambini di

terza elementare

DOMENICA 17 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 10 MARZO ore 08:00 S. Messa ; ore 11:30 S. Messa def. Luciano Davoli e Serena Cigni

Lunedì 11 marzo ore 18:30 S. Messa *

Mercoledì 13 marzo alle ore 18:30 S. Messa *

DOMENICA 17 MARZO ore 08:00 S. Messa ; ore 11:30 S. Messa def. Umberto, Davide e Maria Ferrari

Dalle ore 15:30, in Oratorio “Festa di Primavera”, laboratori, tornei di calcio, giochi per i bambini e i loro genitori

* 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 10 MARZO alle ore 10:00 S. Messa def. Cristian Ruggerini e defunti coniugi Bagni Costante e Bondavalli Licia

Martedì 12 marzo alle ore 18:30 s. Messa

Giovedì 14 marzo alle ore 20:30 Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e

sofferenti.

Venerdì 15 marzo alle ore 18:00 Via Crucis e alle ore 18:30 S. Messa.

Sabato 16 marzo ore 18:30 S. Messa.

DOMENICA 17 MARZO alle ore 10:00 S. Messa def. Germano Valentini (anniversario) e def. Costi Zita


