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

news dal 19 al 26 maggio 2019 n. 19/20

Due parole...

«U
na vita di felicità non è forse la cosa che tutti vogliono

e che nessuno rifiuta? Ma dove mai la si è conosciuta

per desiderarla tanto? Dove mai la si è vista per esserne così

attratti?» (Sant'Agostino).

C’è nell’uomo un desiderio di felicità che ha il sapore della

nostalgia. Una felicità che coincide con l’essere più uomo,

scoprendo giorno dopo giorno la misura della propria

umanità.

Mi vien voglia di applicare il testo di Paolo, che la lettera agli

Efesini riferisce a Cristo (3,17-19), all’umanità che Lui stesso

ha assunto: «Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri

cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di

comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la

lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di

Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di

tutta la pienezza di Dio».

Nella sua vita l’uomo è chiamato a scoprire «l'ampiezza, la

lunghezza, l'altezza e la profondità», della sua umanità.

Questo cammino va di pari passo con la scoperta di Cristo.

Scoprire la prima senza aprirsi al secondo lascia il cammino

incompiuto. Ma anche scoprire Cristo senza esplorare e vivere

la propria umanità porta in una direzione sbagliata. Scegliere

di essere cristiani significa scegliere di vivere fino in fondo la

propria umanità. Chi sceglie di seguire Gesù sceglie di vivere

la vita più bella che c’è. Non secondo il mondo, che tende a

vedere nella tranquillità, negli agi, nel potere, nel piacere, il

“bello” del vivere, ma secondo lo Spirito che vede nella

“pienezza di senso” l’ingrediente che può rendere colma la

coppa dell’esistenza.

La felicità di cui parlava S. Agostino è il frutto concesso a chi

vive fino in fondo il proprio essere uomo grazie a Cristo.

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



Non rinunciate mai a questo abbraccio “Ho creduto ancoradi più a gesù”
F

inalmente è arrivato anche il giorno

della Prima Comunione, tanto atteso

dai bambini, dalle famiglie ed anche da

noi catechisti.

Nella settimana che ha preceduto la

Prima Comunione, i bambini sono stati

chiamati a partecipare a due incontri

con il parroco Don Carlo.

Nell’approssimarsi alla domenica,

abbiamo visto nei bambini un crescente

interesse ed emozione come quando si

attende per tanto tempo l’incontro con

una persona speciale e da cui non si sa

cosa aspettarsi. In tanti possono

avercelo raccontato, ma finché non

siamo lì e tocchiamo con mano…..

Dopo il primo incontro di catechesi con

Don Carlo le aspettative e la curiosità

dei bambini sono cresciute perché ci ha

descritto il momento dell’incontro con

Gesù come un caldo abbraccio che ci

stringerà con quell’Amore infinito che

solo Lui ci può donare.

Nel secondo incontro abbiamo fatto le

prove della distribuzione eucaristica. I

bambini hanno mostrato subito grande

interesse per questo momento perché

sanno essere il punto culmine della

celebrazione, quello in cui per la prima

volta riceveranno il corpo di Cristo sotto

la specie dell’ostia. “Ma questa ostia

che solo i grandi prendono che sapore

ha?” questo è ciò che i bambini mi

hanno chiesto più volte durante le ore di

catechismo. E nell’approssimarsi al

parroco con l’ostia in mano (non

consacrata) si vede che la loro curiosità

aumenta. È tanta la loro curiosità e la

loro concentrazione nell’assaggiare

l’ostia che durante le prove alcuni si

dimenticano di fare l’inchino con il capo

o di dire amen (praticamente le uniche

cose che erano loro richieste in questa

prova). E dopo aver preso l’ostia si

vedono i loro volti più distesi e qualche

sorriso in più. Mentre termina la

distribuzione delle ostie agli altri

bambini, i primi iniziano a scambiarsi le

prime impressioni. Ci sono quelle

scontate “Ma sa di plastica!!!” e quelle

meno “Ma l’ostia di domenica avrà lo

stesso sapore?”. Forse il concetto di

transustanziazione che il parroco ha

cercato di spiegare nell’incontro

precedente avrà bisogno di essere

ripreso…….

Ma, mentre la preparazione dei bambini

volgeva al termine, i preparativi per la

Messa di domenica non erano ancora

terminati….anzi!! A metà settimana

Don Carlo e Don Antonio ci hanno

comunicato che a causa delle previsioni

meteo avverse (praticamente una

giornata invernale in piena primavera)

dovevamo fare un rapido cambio di

programma: doppio turno in chiesa e

non più turno unico in pista. Peccato

che la macchina organizzativa già da

tempo si era mossa per la Messa in

pista con la mobilitazione di genitori ed

altri volontari della parrocchia che

avevano già dato la loro disponibilità per

il montaggio/smontaggio delle strutture

e lo spostamento in pista di tutto ciò che

si rendeva necessario. Ma occorreva

rimboccarsi le maniche ed organizzare

le due Messe adattando agli spazi della

chiesa quanto già avevamo iniziato a

preparare per la pista. In questa fase di

messa a punto dei dettagli organizzativi

ci hanno supportato persone della

comunità dando consigli in base alle

passate Prime Comunioni celebrate in

chiesa. Altri preziosi volontari della

comunità, con scarsissimo preavviso, ci

hanno aiutato il giorno stesso della

celebrazione partecipando come servizio

d’ordine: questo ci ha permesso di

garantire alle famiglie dei bambini di

stare loro vicini in questo momento

speciale ed allo stesso tempo un

minimo d’ordine durante tutta la Messa.

E quando anche tutti i dettagli

organizzativi sono stati messi a punto, è

arrivata la domenica e ci siamo

finalmente potute godere la festa anche

noi catechiste!

I bambini si sono presentati radiosi nella

scuola materna “Figlie di Gesù”: chi

sorridente e tranquillo, chi più cupo ed

emozionato. Tutti bellissimi nel loro

vestito bianco ed il crocefisso al collo.

In quel quarto d’ora che ci separava

dall’ingresso in chiesa i bambini erano

particolarmente calmi e silenziosi,

coscienti dell’importanza del momento

che a breve avrebbero vissuto.

In quei momenti abbiamo prima dato

loro le ultime raccomandazioni di tipo

pratico, poi abbiamo pregato insieme. In

questi minuti di raccoglimento abbiamo

tutti preso il coraggio necessario per

affrontare la cerimonia emozionante che

ci aspettava.

Poi è finalmente arrivato il momento di

andare: tutti in fila, più o meno ordinati,

siamo entrati in processione accolti dal

canto del coro e dall’abbraccio dei

parenti e della comunità. Non sono

mancati gli occhi lucidi di qualche

genitore che hanno visto il loro figlio

tagliare un importante traguardo per la

vita di un cristiano. Ma anche Don Carlo

ci ha accolti molto emozionato. Durante

l’omelia ha manifestato questa sua

emozione spiegandone le ragioni: in

quel giorno a quei bambini avrebbe

regalato il dono più prezioso che

potesse donare loro cioè l’incontro con

Gesù Cristo nostro Signore.

Durante tutta la Messa i bambini si sono

comportati in modo splendido,

partecipando attivamente e rispettando

il silenzio nei momenti che lo

richiedevano.

E dopo la benedizione finale e la foto di

rito, un sorriso smagliante è tornato sul

viso di tutti. Era arrivato il momento di

festeggiare con la famiglia quell’incontro

così speciale.

Il nostro augurio a questi “nostri”

bambini è quello di non rinunciare mai a

questo abbraccio caldo ed amorevole

che il Signore ci offre tutte le domeniche

durante la Santa Messa.

Testimonianze di alcuni bambini

alla domanda “Cosa hai provato

domenica quando per la prima

volta hai ricevuto Gesù?”

Tommaso:” Ho creduto ancora di più a

Gesù e sono stato più consapevole di

quello che ci ha detto Don Carlo. Alcune

volte quando parlava non riuscivo a

capire invece domenica l’ho capito “

Sabrina: “Meraviglia perché da lì sarei

diventata più amica di Gesù”

Ilaria:” Mi sono sentita più responsabile

perché ho deciso di prendere un

impegno: andare a messa tutte le

domeniche”

Michelle “Gioia e felicità perché era la

prima volta che veniva Gesù dentro di

me”

Sonia: “Ero contenta perché lo

aspettavo da tanto tempo”

Diego: “Emozionato di ricevere il corpo

di Cristo per la prima volta”

Barbara Lasagni

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)

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

Lunedì 20 maggio alle 21:00 in Chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera

Venerdì 24 maggio alle ore 19:00 a San Faustino incontro di formazione per gli animatori del Grest

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 19 MAGGIO SS Messe alle ore 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. Alle ore 15:30 battesimi

Mercoledì 22 maggio alle ore 21:00 nel Parco CRI (in caso di maltempo Centro Sociale) celebrazione S. Messa Quartiere

Croce Rossa e Posta

Venerdì 24 maggio alle ore 21.00 nel Parco don Andreoli (in caso di maltempo Sala Civica via Battisti 16/1) celebrazione S.

Messa Quartiere Fermi

DOMENICA 26 MAGGIO S Messe alle ore 08:00, 10:00, 11:30 e 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 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

Lunedì 20 maggio alle 18:30 S. Messa def. Ferretti Franco e familiari defunti

Mercoledì 22 maggio alle ore 18:30 S. Messa def. Ruozzi Ercole

DOMENICA 26 MAGGIO alle ore 08:00 S. Messa. Alle Ore 11,30 S. Messa def. Leonardi Daniele e Prime Comunioni per le

parrocchie di San Faustino, Fontana e S. Agata
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 19 MAGGIO alle ore 10:00 S. Messa def. Messori Arturo (anniversario). Alle ore 15:30 battesimo del bambino

Clementelli Tommaso

Martedì 21 maggio alle ore 18:30 S. Messa

Giovedì 23 maggio alle ore 20:30 Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e

sofferenti

Venerdì 24 maggio alle ore 18:00 Adorazione SS e alle ore 18:30 S. Messa.

Sabato 25 maggio alle ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa.

DOMENICA 26 MAGGIO alle ore 10:00 S. Messa def. coniugi Sara e Antonio Garuti. Alle Ore 11,30 a San Faustino Prime

Comunioni per le parrocchie di San Faustino, Fontana e S. Agata

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


