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

news dal 26 gennaio al 2 febbraio 2020 n. 20/03

Due parole...

R
iscoprire il senso di Dio in Famiglia (stiamo riflettendo su

questo), solleva da una superficialità “pratica” che la

impoverisce; il gusto dell’intimità nella ricerca di un

significato, che solo può mantenere in famiglia una

progettualità che non ti fa smarrire nelle nuove situazioni che

incontri; il conforto di una Provvidenza che è presente e

operante nella vita di chi crede e che accompagna la vita

della famiglia anche in momenti difficili come l’attuale; la

serenità di chi si sente al mondo non per caso ma perché

“voluto” da Qualcuno, che fa rivivere allo stare insieme come

coppia e figli la sorgente iniziale dell’amore che vivono; la

profondità di chi legge la storia e gli eventi al di là di ciò che

appare immediatamente, cogliendone le direzioni di

significato che stanno sotto. Questi sono solo alcuni benefici

che si possono sperimentare se nella famiglia si prega

insieme.

Eppure, nonostante questo, molte persone continuano a

lasciare la preghiera tra gli optional della giornata, cadendo in

tranelli che il Diavolo tende con arguta intelligenza.

Ci sono sempre cose più importanti, dal punto di vista pratico

e immediato, del fermarsi in silenzio davanti a Dio. La

tentazione è così sottile che alcuni sono proprio convinti che

la loro vita di fede può andare avanti con pochissima

preghiera: una Messa distratta alla domenica e qualche

pensiero rivolto a Dio nella settimana: “Basta cercare di

comportarsi bene”, dicono. Per altri la tentazione assume le

sembianze dell’umiltà (ma non ha nulla a che vedere con

questa virtù) nel momento in cui si afferma: “io sono uno

pratico, non sono portato alla preghiera, non ci riesco, non so

cosa fare in silenzio”. Per altri ancora la tentazione porta a

pensieri eretici: “Più che perdere tempo a pregare è

importante che ci diamo da fare per aiutare chi ha bisogno”

(veniva chiamata “l’eresia dell’azione” all’inizio del XX secolo

questa corrente di pensiero, smentita dalla storia).

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Iniziazione Cristiana
DOMENICA 26 GENNAIO In Oratorio a

Rubiera dalle ore 09.30 alle 11:30:

“Educare insieme” incontro per genitori

e bambini delle classi I e II elementare.

L’incontro si conclude con la

partecipazione alla S. Messa delle ore

11.30.

Incontro Famiglie
DOMENICA 26 GENNAIO

Alle ore 17:00 in Oratorio a Rubiera

incontro famiglie over

Candelora
DOMENICA 2 FEBBRAIO

Festa della Presentazione del Signore

(Candelora): a tutte le S. Messe saranno

distribuite le candele benedette



S
ono le 20:30 e la chiesa è inaspet-

tatamente già mezza piena... i tec-

nici audio si affrettano a posizionare gli

ultimi microfoni, alcuni coristi sistemano

testi e spartiti, gli strumentisti controlla-

no di essere accordati... perchè a breve

inizierà la trentesima edizione del Con-

certo “Cantiamo il Natale”! Ebbene sì,

era una sera fredda del 1989, pochi

giorni prima di Natale, quando ci siamo

augurati Buon Natale in musica per la

prima volta e da allora è diventata una

tradizione e anche un modo per unire le

persone della nostra Unità Pastorale.

Nel corso degli anni si sono succeduti

circa 50 cori provenienti anche da fuori

provincia (Vicenza, Bologna, Modena...).

L’edizione di quest’anno ha visto la par-

tecipazione di diverse formazioni anche

molto diverse tra loro, ma tutte entusia-

ste di potersi esibire all’interno della

cornice antica della Pieve Romanica.

Ha aperto la serata l’ensemble strumen-

tale classica, composta da una ventina

di giovani studenti della scuola di musi-

ca di Rubiera Doremi, proponendo due

brani solo strumentali (tra cui la classica

Astro del ciel) e accompagnando poi il

coro dei ragazzi dell’Unità Pastorale nel

tradizionale canto “In notte placida” di

Francois Couperin (1668-1733).

A seguire Il numeroso gruppo di voci

bianche si è cimentato in canti della tra-

dizione gallese e argentina, terminando

con un gioioso Alleluia, per poi lasciare

il posto alla corale ospitante di San Fau-

stino con alcuni canti tradizionali Natali-

zi.

Le sorprese però non sono ancora finite,

perché ecco esibirsi il coro “Le voix des

Anges” della Comunità francofona di

Modena: le loro voci hanno riempito tut-

ta la chiesa facendosi guidare dalle per-

cussioni dal sapore tipicamente africano

in una preghiera che arriva direttamente

ai cuori.

Una bella novità quest’anno giunge da

un gruppo di giovani Rubieresi che con

l’entusiasmo tipico della loro età si sono

cimentati in un paio di canti per poi

unirsi alla corale parrocchiale di Rubiera

accompagnata da una valida formazione

strumentale.

Forse non tutti sanno che la Pieve di

San Faustino è rinomata non solo per la

sua bellezza antica, ma anche per un’a-

custica eccezionale che ben si adatta a

formazioni corali a cappella, come quel-

la del Coro Polifonico di Reggio Emilia

che ha presentato dei canti armonizzati

a più voci che si univano in un’unica

elegante voce corale.

Arrivederci all’anno prossimo!

Giorgio e Sara Ferraboschi

Concerto - Cantiamo il natale 2019



I volti della serata



RUBIERA

OGNI DOMENICA SS. Messe: 8:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30

Ogni giorno FERIALE SS. Messe: 7:00 - 18:30 - Ogni Sabato SS Messe: 10:00 - 18:30

DOMENICA 26 GENNAIO SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. Durante la S. Messa delle ore 18:30 saranno ricordati

i defunti dell’anno 2019

DOMENICA 2 FEBBRAIO SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. Festa della Presentazione del Signore (Candelora): a

tutte le S. Messe saranno distribuite le candele benedette

SAN FAUSTINO e SANT’AGATA

OGNI DOMENICA S. Messa alle 08:00 e 11:30 – Lunedì e Mercoledì S. Messa alle 18:30.

Ogni Mercoledì alle 18:30 incontro di catechismo per le classi 5° elementare e 2° media; ogni sabato alle 14:30 incontro

di catechismo per le classi 2° , 3°, 4° elementare e 1° media

DOMENICA 26 GENNAIO alle 08:00 S. Messa e 11:30 S. Messa e presentazione dei bambini che riceveranno il Sacramento

del Perdono

Lunedì 27 gennaio alle ore 18:30 S. Messa def. Guidelli Carla in Ruggerini

Mercoledì 29 gennaio alle ore 18:30 S. Messa def. Brighenti Ottavio e Melli Ines (anniversario)

DOMENICA 2 FEBBRAIO alle 08:00 S. Messa e 11:30 S. Messa. Festa della Presentazione del Signore (Candelora): a tutte

le S. Messe saranno distribuite le candele benedette

Da Lunedì 13 le SS. Messe feriali sono nella Cappellina (ingresso dal retro) della Canonica

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle 10:00 - Ogni giorno alle 15:00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia -

Martedì, Venerdì e Sabato alle 18:00 S. Rosario, a seguire la S. Messa alle 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 26 GENNAIO alle ore 10:00 S. Messa

Martedì 28 gennaio alle ore 18:30 S. Messa

Giovedì 30 gennaio alle 20:30 Recita del Rosario e alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e

Sofferenti

Venerdì 31 gennaio alle 18:00 recita del S. Rosario e alle 18:30 S. Messa

Sabato 1 FEBBRAIO alle ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa.

DOMENICA 2 FEBBRAIO alle ore 10:00 S. Messa e Festa della Presentazione del Signore (Candelora): durante la S. Messa

saranno distribuite le candele benedette

Avvisi della Settimana

UNITÀ PASTORALE

OGNI GIOVEDI’ in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7:30 alle ore 22:00

OGNI MERCOLEDI’ in Oratorio a Rubiera alle ore 19:30 incontro gruppo dei giovanissimi e alle 19:45 incontro del gruppo di

terza media

DOMENICA 26 GENNAIO In Oratorio a Rubiera dalle ore 09.30 alle 11:30: “Educare insieme” incontro per genitori e bambini

delle classi I e II elementare. L’incontro si conclude con la partecipazione alla S. Messa delle ore 11.30. Alle ore 17:00 in

Oratorio a Rubiera incontro famiglie over

Sabato 01 febbraio in Chiesa a Rubiera “i Cammini dei primi sabati del mese”, inizia alle ore 16:00 e si conclude con la S.

Messa delle 18:30.

DOMENICA 2 FEBBRAIO alle ore 17:30 in oratorio a Rubiera incontro delle famiglie giovani


