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Due parole...

C
’è un ingrediente necessario senza il quale non si può

valorizzare nulla di ciò che si fa per la pace: l’ascolto,

rispettoso e carico di fiducia. Senza questo atteggiamento che

richiede a sua volta pazienza, forza, apertura mentale,

coraggio di rimettersi sempre in gioco, libertà di cuore, non

arriveremo mai a realizzare il sogno di pace, che esprime alla

fine il desiderio di felicità, che è nell’uomo.

Credo che la Chiesa debba sempre più lasciarsi provocare da

tutto ciò che il mondo offre. Non sono tra quelli che vedono il

mondo alla deriva e pensano che solo la Chiesa abbia da

insegnare ciò che è veramente umano. Fedele al principio che

ho affermato nelle scorse riflessioni, sono convinto che siano

molti gli spunti e le provocazioni che si possono trarre da ciò

che accade, anche a livello culturale e pratico, per cogliere

sempre meglio il volto dell’amore. Il Vangelo non è possesso

esclusivo della Chiesa (piuttosto ne è al servizio) e questa farà

bene a non dimenticarlo mai, altrimenti la sua importante

funzione di mediazione del deposito della fede fallirebbe in

sistemi che proprio perché rigidi e carichi di muffa la

porterebbero sempre più lontano dal mondo che le è stato

affidato da chi lo ha amato e ha dato se stesso per lui

(Mondo), oltre che per lei (Chiesa) (Ef 5,25).

Ma tutto questo la Chiesa lo sa e soprattutto lo vive.

Ribadisco però il mio invito a cercare di vedere la Chiesa

come alleata e non come avversaria. La Chiesa che conosco

io, di cui mi sento con orgoglio di appartenere, non è la

Chiesa senza difetti e che non sbaglia mai, ma il Popolo di

credenti che con coraggio, ogni giorno, affronta la sfida della

vita e cerca di porre le proprie energie e risorse al servizio

dell’altro, al servizio dell’uomo. Partiamo da ciò che di positivo

c’è nell’altro e saremo sempre più ricchi.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Centri del Rosario di 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 Panciroli – Zamboni, via Tassoni

2/1 alle ore 17:30

• 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 sera alle ore 19:30



Si avvicinano le elezioni...

“Nota del Vescovo” in vista delle

elezioni comunali di Reggio Emilia e

di molti altri Comuni presenti sul

territorio della Diocesi del 26

maggio 2019

S
i avvicinano per la nostra città di

Reggio Emilia e per moltissimi altri

comuni presenti sul territorio della

nostra Diocesi, le elezioni

amministrative, che coincideranno con

quelle europee. Desidero raggiungere

tutti i potenziali elettori, credenti e non,

con questa mia nota, rivolta in particolar

modo a coloro che desiderano un

orientamento da parte del vescovo. O

conoscere comunque il suo pensiero.

Partecipare alle elezioni è un diritto –

dovere di tutti. Non è assolutamente

indifferente infatti, per il bene della vita

di una città e dei suoi componenti, che

essa sia amministrata da persone di un

orientamento o di un altro. Il mio primo

invito perciò è a partecipare a queste

elezioni, dopo aver cercato di

conoscere, in questo tempo che ci

resta, programmi e proposte delle liste e

dei candidati.

Non è un compito facile. Non sempre le

promesse elettorali corrisponderanno

alla volontà effettiva degli uomini e delle

donne che saranno eletti. Le liste poi,

spesso, portano al proprio interno

posizioni diverse, anche su temi

importanti, addirittura su temi decisivi,

come quelli che riguardano la

concezione della persona umana, della

vita dalla nascita alla morte e dei

rapporti nella società. Mi rendo conto

perciò di consigliare, a chi lo desidera,

un compito difficile. D’altra parte

soltanto eleggendo persone conosciute

e il più possibile corrispondenti al

proprio ideale di vita, adempiremo al

compito che ci è assegnato come

elettori.

Non spetta al vescovo, naturalmente,

indicare né liste né persone. Non l’ho

mai fatto e non lo farò neppure ora. Con

ciò non voglio mostrare nessuna

equidistanza. Per questa ragione mi

permetto di elencare alcuni criteri per la

scelta.

Mi auguro che siano elette persone che

abbiano a cuore la difesa della vita in

ogni momento del suo svolgimento,

persone che abbiano a cuore la

maternità e il diritto alla vita del

concepito, candidati perciò che si

facciano promotori di una politica di

aiuto alla famiglia e alla nascita, alle

ragazze madri, ai consultori e alle

associazioni che sostengono il diritto

alla vita.

A tutto ciò è legato anche il diritto al

lavoro, che va promosso anche

attraverso il sostegno alle imprese,

soprattutto a quelle di piccole

dimensioni che faticano a trovare

percorsi di continuità e ad essere

finanziate dalle banche.

Dobbiamo sostenere candidati che

abbiano a cuore il diritto allo studio, il

sostegno ai ragazzi più disagiati e a

quelli meritevoli. Auspico anche una

continuità con la politica di sostegno alle

scuole paritarie, come già avvenuto

negli scorsi anni.

Nell’itinerario della persona non

possiamo assolutamente trascurare il

sostegno a coloro che desiderano far

famiglia. Nel rispetto assoluto delle

persone e dell’affettività di ciascuno,

deve essere riconosciuta l’importanza

della famiglia formata dall’incontro

stabile fra l’uomo e la donna, nucleo

centrale del formarsi della società civile,

della trasmissione della vita e

dell’educazione dei figli.

Le nostre città oggi sempre più vedono

la presenza di anziani, talvolta soli,

malati, bisognosi di assistenza e di cure.

Una vera civiltà umanistica si deve

aprire alla considerazione

dell’importanza dell’anziano come



Con ciò nonvogliomostrarenessuna equidistanza...
persona ricca di memorie, di storia e,

talvolta, funzione educativa

indispensabile verso i nipoti e i più

piccoli. Le famiglie vanno aiutate a

custodire in casa i loro genitori e nonni.

Nel caso in cui sia indispensabile il loro

ricovero, una comunità veramente

matura è chiamata a sostenere le case

di accoglienza e di cura.

Particolare attenzione deve essere

rivolta a coloro che si trovano in una

situazione finale della vita, senza più

speranza di interventi medici risolutori.

Gli hospice e i luoghi delle cure palliative

devono aiutare le famiglie nei momenti

spesso drammatici e talvolta prolungati

in cui i nostri anziani perdono ogni

possibilità di relazione e di coscienza. Di

fronte a una cultura dell’eutanasia, che

vorrebbe cancellare la realtà della

malattia e della morte dagli schermi

della vita, siamo chiamati a scegliere

candidati alle elezioni che manifestino

una chiara coscienza anti-eutanasica.

La nostra città non conosce certo le

situazioni di povertà e di degrado

presenti in altri luoghi del Paese. È pur

vero, però, che solitudine, perdita del

lavoro, malattia, assenza di legami

sociali hanno accentuato in questi anni

molte situazioni di povertà. Molto è stato

fatto da parte delle autorità pubbliche e

della Chiesa per sovvenire a tutto

questo. I candidati alla gestione del

nostro Comune devono manifestare una

chiara sensibilità verso le forme antiche

e nuove di povertà.

Allo stesso modo mi permetto di

riaffermare quanto ho detto in molteplici

occasioni nei confronti della realtà dei

migranti. Anche se il numero di essi è

notevolmente

ridotto rispetto al

recente passato,

nessuno di noi può

sapere quale sarà il

futuro. Accoglienza

e integrazione

devono essere

perciò le due grandi

direttive che

dovranno muovere

la politica

comunale. Senza

integrazione infatti

non vi è vera

accoglienza, vero

rispetto della

persona, e

soprattutto

mancano

completamente le

prospettive per il

futuro, favorendo

all’opposto situazioni di possibile

violenza e criminalità.

Non mi sembra di secondaria

importanza la politica culturale, che la

futura amministrazione, qualunque essa

sia, intenderà promuovere. La cultura

infatti è una chiave fondamentale per la

promozione della persona in tutte le

dimensioni della sua visione del mondo

e della sua capacità di operare. Occorre

favorire una cultura che apra l’uomo

oltre a ogni barriera ideologica e ogni

schema politico.

All’interno di una politica di promozione

e sostegno dei giovani, del lavoro, della

famiglia, grande importanza assume il

sostegno allo sviluppo della nostra

università e all’accoglienza degli

studenti.

Da ultimo, ma non certo per importanza,

i candidati all’amministrazione del

Comune devono avere una vera

consapevolezza del bene rappresentato

dalla salvaguardia della bellezza e della

realtà stessa della natura. Nuove forme

di energia, smaltimento dei rifiuti, aiuto

al crescere di una sana ecologia sono

strade fondamentali del bene comune.

Mi rendo conto di avere delineato, in

questa lunga Nota, le caratteristiche di

un candidato ideale. Sarà forse

impossibile trovare persone che incarni

tutti questi valori. È compito nostro di

discernere e individuare quelle persone

che ad essi più si avvicinano.

Messe di Quartiere
• Venerdì 3 maggio - Quartiere Centro – Piazza Gramsci

• Martedì 7 maggio - Quartiere Sole – Parco Via Mozart

(in caso di maltempo Portico Coop)

• Martedì 14 maggio - Quartiere Ariosto – Parco

Quartiere Acquedotto (in caso di maltempo Sala

condominiale)

• Mercoledì 15 maggio - Quartiere Sportivo – Parco Via

Mari (in caso di maltempo Sala gioco bimbi)

• Venerdì 17 maggio - Quartiere Contea e Tetra Pak –

Pista Ponte Luna (in caso di maltempo Ponte Luna)

• Mercoledì 22 maggio - Quartiere Croce Rossa e Posta

– Parco CRI (in caso di maltempo Centro Sociale - Il Parco)

• Venerdì 24 maggio - Quartiere Fermi – Parco don

Andreoli (in caso di maltempo Sala Civica)

• Martedì 28 maggio - Quartiere Corte e Ferrovia –

Chiostro della Corte Ospitale (in caso di maltempo sala Corte

Ospitale)



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)

Lunedì 13 maggio a S. Agata alle ore 20:30 Marcia con Maria: Processione e recita del S. Rosario, ore 21:00 S. Messa
Giovedì 16 maggio in oratorio a Rubiera alle ore 21:00 incontro di presentazione del Campeggio estivo per i bambini, ragazzi
e giovanissimi.
Sabato 18 maggio in oratorio a Rubiera dalle ore 10:00 alle 12:30 Punto Informazioni sul Grest 2.0 2019
DOMENICA 19 MAGGIO alle ore 17:30 nella Pieve di S. Faustino Conversazione con Mons. Tiziano Ghirelli e l’Arch. Paolo
Bedogni “Dal restauro scientifico all’adeguamento secondo la riforma del Concilio Vaticano II: il compito dell’architetto”.
Introduzione dell’Avv. Giorgio Notari

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 12 MAGGIO S Messe alle ore 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30
Martedì 14 maggio alle ore 21:00 nel Parco Quartiere Acquedotto (in caso di maltempo Sala Condominiale) celebrazione S.
Messa Quartiere Ariosto
Mercoledì 15 maggio alle ore 21:00 nel Parco Via Mari (in caso di maltempo Sala gioco bimbi) celebrazione S. Messa
Quartiere Sportivo
Venerdì 17 maggio alle ore 21.00 nella Pista Polivalente libera zona Ponte Luna (in caso di maltempo Ponte Luna) S. Messa
Quartiere Contea e Tetra Pak
DOMENICA 19 MAGGIO S Messe alle ore 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. Alle ore 15:30 battesimi

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 12 MAGGIO alle ore 08:00 S. Messa def. Bellei Roberto e Rosanna; alle ore 11:30. S. Messa def. Gustavo
Ferraboschi, Pecorari Bice e il piccolo Lorenzo
Lunedì 13 maggio la S. Messa è a S. Agata
Mercoledì 15 maggio alle ore 18:30 S. Messa def. Bursi Maria e Ognibene Angelo e familiari defunti
DOMENICA 19 MAGGIO alle ore 08:00 S. Messa def. Prati Giovanni, Boni Lina e familiari defunti; alle ore 11:30. S. Messa
def. Zanti Domenica, Ferraboschi Pietro, Daniele e Laura. Alle ore 15:00 battesimo del bambino Strozzi Elia

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 12 MAGGIO alle ore 10:00 S. Messa def. famiglia Parisi
Martedì 14 maggio alle ore 18:30 S. Messa
Giovedì 16 maggio alle ore 20:30 Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e
sofferenti
Venerdì 17 maggio alle ore 18:00 Adorazione SS e alle ore 18:30 S. Messa.
Sabato 18 maggio alle ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa. Alle ore 20:30 nel salone parrocchiale
tombola con lotteria
DOMENICA 19 MAGGIO alle ore 10:00 S. Messa def. Messori Arturo (anniversario). Alle ore 15:30 battesimo del bambino
Clementelli Tommaso

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 mercoledì alle ore 21:00
• Presso Oratorio Madonna della Neve, via degli Oratori, dal lunedì al venerdì alle ore 19:30

Fontana:
• Il S. Rosario è recitato in chiesa alle ore 18.00 il Martedì, Venerdì e Sabato e il giovedì alle ore 20:30
• Presso famiglia Barbolini Glauco, via fontana 57 il martedì alle ore 20:45

Centri del Rosario


