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Due parole...

Q uante volte mi sono soffermato su queste parole di Gesù:
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» (Gv

21,15). La cosa che mi ha sempre colpito è che Gesù non si
accontenta dell’amore di Pietro, ma desidera che questo
amore sia superiore a quello di tutti gli altri. Si può pensare
che questa esigenza sia legata alla funzione particolare che
Pietro avrà come Pastore del gregge. In questa direzione ci
sono le stesse parole di Gesù che affida all’apostolo “le sue
pecore” e gli annuncia il martirio.
Questa richiesta di Gesù, però, al di là della missione che
Pietro avrà di “roccia” sulla quale appoggiare la Chiesa, ci
parla dell’amore, ci aiuta a entrare nella natura dell’amore.
Per molti di noi amore è sinonimo di rispetto, di stima, di
servizio ecc., componenti importanti dell’amore, che in parte
lo esprimono. Rispettare qualcuno, ascoltarlo cercando di
porsi dalla sua prospettiva, accoglierlo come dono prezioso,
servirlo nelle sue esigenze sono tutti aspetti importanti
dell’amore. Qui però Gesù, con Pietro, va oltre. Non si limita
ai “comandamenti” (mi torna in mente il brano del giovane

ricco di Mt 19,16-22) ma chiede se l’apostolo lo ama più di
tutti gli altri. Come deve essere successo a questo ragazzo,
penso che dinanzi a una richiesta di questo tipo venga
istintivo fare un passo indietro. È vero che il brano di vangelo,
commentando il no di questo giovane alla proposta di Gesù,
afferma che “se ne andò triste; possedeva infatti molte
ricchezze”, ma ciò che spaventa di più nella proposta di Gesù
è questa richiesta di essere amato da lui più di quanto lo
amino gli altri. In fondo, celata dietro alla richiesta «Se vuoi
essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri
e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!», c’è questo tipo
di domanda.
Perché questa pretesa di Gesù? Perché questo desiderio,
forse esagerato, che lo si ami più di tutti gli altri? Perché
l’amore è così, l’amore ha bisogno di una casa. Dietro alle
infinite possibilità di alloggio, il cuore di una persona sente
sempre, nella parte più profonda di sé, la nostalgia di una
casa.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Processione del Corpus Domini
Si avvisa già da ora che si farà la

processione del Corpus Domini a

Rubiera il giorno della solennità il 23

giugno. Si è pensato di farla dopo la S.

Messa delle ore 18:30 seguendo il

consueto percorso.

Iscrizioni Grest
Le operazioni di iscrizione vere e

proprie, con relativo pagamento, si

dovranno effettuare lunedì 3 giugno a

San Faustino dalle ore 20:30 presso il

tendone parrocchiale.

Ad inizio serata sarà organizzato un

breve incontro, con il quale vi

illustreremo l’iniziativa di quest’anno.

Forniremo tutti i chiarimenti operativi

che riteniamo necessari prima

dell’inizio del Grest.



Grest 2.0 anno 2019 - la valle di yubi
Come sarà il nostro Grest…?!?

Q
uest’anno la nostra UP farà un lungo e lontano viaggio nel tempo e nello spazio… fino all’antico Giappone, per

incontrare coraggiosi e impavidi Samurai. Tutta la storia ruota intorno a Ichiro e Roi, due ragazzi che vogliono

diventare samurai, ma appartenenti a villaggi in conflitto tra loro. I due, per riportare la pace nei loro villaggi, impareranno

lentamente a fidarsi l’uno dell’altra, uscendo dai loro pregiudizi e aprendo il loro cuore, per scoprire quel legame che

supera le rivalità e costruisce un mondo nuovo: l’Amicizia. Impareremo che incontrare l’altro significa correre un rischio,

forse avere paura, ma, una volta intrapresa l’avventura, ciò che si scopre è una meraviglia. Capiremo che sarà necessario

camminare insieme, con fatica, ma con fiducia, a piccoli passi. Sperimenteremo che conoscersi realmente significa

perdonarsi reciprocamente e prendersi cura spontaneamente l’uno dell’altro, fino a fare la scelta più importante: essere

amico di chi ci sta a fianco, prendendo esempio da Colui che è stato il nostro primo Amico: Gesù.

E allora cosa aspettate?? Iscrivetevi, noi vi aspettiamo per trascorrere un’estate indimenticabile!!!

Qualche info…

A
nche quest’anno la nostra Unità

Pastorale è felice di invitare tutti i

bambini e ragazzi delle nostre comunità

al centro estivo più desiderato di

sempre. Seguendo gli insegnamenti del

Vangelo, trascorreremo insieme 4

indimenticabili settimane all’insegna

della condivisione, dell’amicizia e tanto

divertimento!!!

Il nostro Grest è rivolto ai bambini dai 6

anni (prima elementare) ai ragazzi di 13

anni (seconda media). I ragazzi dalla

terza media in poi sono invitati ad

aiutarci come animatori, per fare un

servizio alle nostre comunità

divertendosi.

Ci troveremo dal lunedì al venerdì, tutto

il giorno, dal 10 giugno al 5 luglio, con

possibilità di iscrizione per la sola

mattinata, per il solo pomeriggio o tutto

il giorno.

Al

mattino, l’accoglienza è prevista dalle

ore 07:45, le attività, per la prima parte

della giornata, si concluderanno alle

12:30, con possibilità di ritirare il

proprio bambino fino alle 13:00. Si

ricorda che, per chi si iscrive per l’intera

giornata, è prevista la pausa pranzo a

casa. Il rientro pomeridiano comincerà

dalle ore 14:45, con inizio attività alle

ore 15:00.

Per chi ne avesse reale necessità, sarà

garantita l’assistenza ai bambini che

dovranno rimanere con pranzo al sacco

(portato da casa) negli spazi e locali

parrocchiali di San Faustino o, con costo

aggiuntivo di € 6 giornalieri, con pasto

caldo presso il BarH. Le attività

pomeridiane si concluderanno alle ore

18:00. Chiediamo ai genitori di

rispettare il più possibile tali orari per

agevolarci nell’organizzazione e

coordinamento delle varie attività.

Il programma settimanale delle attività è

pubblicato online (sia sul sito web

dell’Unità pastorale che sull’App UP

Rubiera) ed esposto anche sul posto.

Eventuali modifiche dell’ultimo minuto,

saranno sempre riportate

tempestivamente sul sito web nelle

pagine dedicate al Grest:

www.uprubiera.org/grest/. Chi scarica

l’App UP Rubiera riceverà tali

informazioni direttamente, con specifico

messaggio sul proprio smartphone.

Il primo giorno del Grest sarà

consegnata ai bimbi una maglietta, che

contraddistinguerà la squadra di

appartenenza: la si dovrà portare

obbligatoriamente tutti i giorni (o

eventualmente altra maglietta di colore

simile). Non saranno consegnati

cappellini, noi lo consigliamo

caldamente, pertanto vi invitiamo a

portarlo da casa, sarà responsabilità del

vostro bambino/a averne cura e a non

lasciarlo in giro (come tutto il resto della

propria roba).

Ci raccomandiamo di porre attenzione al

programma del giorno successivo (che

sarà esposto e messo online) qualora

sia necessario dotare i bimbi di

abbigliamento particolare (es.: giochi

d’acqua, attività sportiva, uscita ecc.).

La merenda occorre portarla da casa,

mettendola in uno zainetto; assicurarsi

che lo zainetto sia ben identificabile

(scrivere nome e cognome bimbo/a).

Abbiamo voluto dedicare un Grest del

tutto speciale per i ragazzi delle medie:

il nostro Grest HD! Con attività mirate

per loro, tra cui: vela, maneggio,



Vi aspettiamo per passare un’estate indimenticabile
biciclettate, pesca, bowling e laser

game, scherma, gita nei nostri

Appennini, musica con il Maestro

Maurizio Tirelli, attività di sculture con

frutta e verdura, laboratorio di maglia-

cucito-uncinetto, danza, laboratorio di

videomaker e di fotografia… per

cercare di far emergere i tanti e preziosi

talenti che ciascuno dei nostri ragazzi

racchiude.

Ricordiamo che i costi di eventuali

uscite non sono compresi nella quota di

iscrizione e saranno comunicati

preventivamente di volta in volta. In

occasione delle uscite per l’intera

giornata non è previsto un programma

alternativo.

Venerdì sera 5 luglio sarà organizzata

una festa di chiusura in piazza del

Popolo a Rubiera, cui sono invitati a

partecipare tutti coloro che hanno preso

parte al centro estivo; se non si è via, è

“vietato” mancare!!! Pertanto venerdì 5

luglio non saranno previste attività per il

pomeriggio.

Eventuali cambi di programma rispetto

alle settimane di partecipazione sono da

comunicare il prima possibile. In caso di

assenza comunicarlo direttamente il

giorno prima (se già a conoscenza) o

avvertire con telefonata o

preferibilmente con sms la sera o il

mattino subito al referente della

settimana, o al numero “Pronto Grest”:

333.8176808 che sarà attivo durante

gli orari del Grest. La quota già versata

se la assenza si prolungasse per l’intera

settimana sarà restituita.

Le quote di iscrizione settimanali sono le

seguenti:

intera giornata: 45 € per 1

figlio; 70 € per 2 fratelli; 90 € per 3 e

oltre;

solo mattino: € 35 per 1 figlio;

€ 60 per 2 fratelli; € 70 per 3 e oltre;

solo pomeriggio: € 20 per 1

figlio; € 35 per 2 fratelli; € 40 per 3 e

oltre.

Le richieste di iscrizione dovranno

essere effettuate solo ed

esclusivamente

ONLINE entro il 31 maggio. Le

operazioni di iscrizione vere e proprie,

con relativo pagamento, si dovranno

effettuare lunedì 3 giugno a San

Faustino dalle ore 20:30 presso il

tendone parrocchiale.

Ad inizio serata sarà organizzato un

breve incontro, con il quale vi

illustreremo l’iniziativa di quest’anno.

Forniremo tutti i chiarimenti operativi

che riteniamo necessari prima dell’inizio

del Grest. Chi fosse assolutamente

impossibilitato a partecipare lunedì sera

(o a delegare qualcuno in propria vece),

potrà effettuare le operazioni di

conferma iscrizione e pagamento della

quota presso l’oratorio di Rubiera sabato

mattina 8 giugno dalle ore 10 alle ore

12:30.



Avvisi della Settimana
UNITÀ PASTORALE

ogni giovedì in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7:30 alle ore 22:00

DOMENICA 9 GIUGNO a San Faustino durante la S. Messa delle ore 11:30 mandato agli 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 2 GIUGNO SS Messe alle ore 08:00, 10:00 e chiusura dell’anno catechistico elementari, 11:30 e 18:30.

DOMENICA 9 GIUGNO SS 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

DOMENICA 2 GIUGNO alle ore 08:00 S Messa e anniversario di matrimonio di Mariani Paolo e Anita Lella Davoli; alle ore

11:30 S. Messa nel ricordo del piccolo Andrea Spadola. Alle ore 09:00 negli spazi parrocchiali 29° Memorial Oberdan e

Roberto; alle ore 15:00 il 1° Torneo Memorial Boggio

Lunedì 03 giugno alle 18:30 S. Messa def. Pecorari Giuseppe

Mercoledì 05 giugno alle ore 18:30 S. Messa

DOMENICA 9 GIUGNO alle ore 08:00 S Messa secondo le intenzioni della famiglia Mariani Sergio; alle ore 11:30 S. Messa

def. Menozzi Virginia in Davoli e mandato agli animatori del Grest. Alle ore 15:30 battesimo Luca Provenzano

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 2 GIUGNO alle ore 10:00 S. Messa def. famiglia Parisi

Martedì 4 giugno alle ore 18:30 S. Messa

Giovedì 06 giugno alle ore 20:30 Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e

sofferenti

Venerdì 07 giugno alle ore 18:00 Adorazione SS e alle ore 18:30 S. Messa.

Sabato 8 giugno alle ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa.

DOMENICA 9 GIUGNO alle ore 10:00 S. Messa def. Coniugi Vittorio Agosti e Ida Sartori (anniversario)

Baita Sperandio

Casa Vacanze in Tesino -
Trentino

Primo Turno 3-4-5 elementare

Periodo: domenica 7 luglio – domenica

14 luglio costo: 235 €

Secondo Turno 1-2-3 media

Periodo: domenica 14 luglio – martedì

23 luglio costo: 325 €

Terzo Turno

Periodo martedì 23 luglio –sabato 27

luglio costo: 145 €

L’iscrizione si considera effettiva con il

versamento della intera quota entro

sabato 15 giugno.

Caparra: 50 €

I giorni iper iscriversi sono:

Martedi 21 maggio: h. 17-19

Sabato 25 maggio: h. 15-17

Martedi 28 maggio: h. 17-19

Martedi 4 giugno: h. 17-19

Giovedi 6 giugno: h. 17-19

Sabato 8 giugno: h. 15-17

Sabato 15 giugno: h. 15-17

Si può pagare anche con IBAN

Causale: Quota, Cognome Nome

(iscritto) codice IBAN

conto corrente presso UniCredit

intestato a PARROCCHIA SS. DONNINO

M. E BIAGIO V.:

IT94Y0200866471000104306596


