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Due parole...
U

na delle cose che colpisce di più visitando le famiglie è

vedere che in tante abitazioni c’è la televisione accesa. Il

più delle volte la persona non ascolta con attenzione ciò che è

trasmesso dall’emittente selezionata ma si lascia accompa-

gnare da quel sottofondo di suoni e voci che riempie il silenzio.

È una sorta di compagnia che non dà da fare, e permette di

“sentirsi” meno soli.

Per persone che passano molte ore in casa, da sole, questo

atteggiamento è in parte comprensibile, ma già da questo fe-

nomeno si intravvede ciò che, in modo meno giustificabile, ca-

ratterizza la nostra società, giovani in prima linea.

Oggi vi è sempre qualcosa che può distrarti. Pensiamo, ad

esempio alla musica. Ora grazie alla portabilità ci può seguire

anche sull’autobus, mentre passeggiamo, anche nel bagno.

Pure la televisione ci segue grazie a telefonini di ultima genera-

zione e ormai non vi è più orario dove non vi siano trasmissio-

ni. Io sono ancora di una generazione che ha potuto vivere la

giovinezza senza il telefonino e con la televisione che non tra-

smetteva al mattino e primo pomeriggio. I programmi iniziava-

no nel pomeriggio inoltrato e si concludevano alla sera. Senza

chiudermi ai vantaggi del progresso vorrei però mettere in evi-

denza i possibili effetti collaterali di questa nuova condizione.

Prima di tutto questi fenomeni sociologici hanno una portata

antropologica che è importante affrontare. Sono l’espressione

e allo stesso tempo alimentano una realtà di uomo che fa fati-

ca a stare con se stesso, schiacciato dal peso del dover ridefi-

nire continuamente l’orizzonte di senso della sua vita. Tanti

impulsi, tante emozioni rischiano di far scivolare in un surfismo

dove la cosa importante è stare nella superficie dell’esistenza,

cercando di mantenere l’equilibrio. Quando poi la vita ci fa en-

trare dentro a un tunnel, anche qui come il campione di surf, si

cerca di passare attraverso il tunnel indenni con vari strata-

gemmi, incrociare le dita, ricorrere alla preghiera vista più

come talismano che esperienza di fede, intontirsi di surrogati e

così via.

È inutile affermare che il problema è serio. L’uomo senza silen-

zio è meno uomo. (continua la prossima settimana)

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Candelora
DOMENICA 2 FEBBRAIO

Festa della Presentazione del Signore

(Candelora): a tutte le S. Messe saranno

distribuite le candele benedette

San Biagio
Lunedì 3 febbraio festeggiamo il

patrono San Biagio alle SS Messe delle

ore 11:00 (sospesa la S. Messa delle

07:00) e 18:30 . Alle ore 15:00 in

oratorio proiezione di film per i bambini

Terza età
DOMENICA 9 FEBBRAIO “E’

Carnevale! 2 risate e 4 frappe in

compagnia…” alle 15:30 in Oratorio a

Rubiera evento organizzato dai volontari

Emmaus per le persone della terza età

ma aperto a tutti (per chi ha problemi di

trasporto può telefonare a Luisa

3936071950)



C
i siamo accorti che il Natale era alle

porte verso fine novembre: le vetri-

ne si erano riempite di luci e addobbi, in

televisione erano iniziate le pubblicità

dei panettoni... e con stupore ci siamo

detti: Anche quest’anno è già Natale.

Appena abbiamo realizzato che il Natale

era imminente, ecco che - non si sa

come - il tempo ha subito un’accelera-

zione: la nostra testa si è riempita di

mille impegni, regali da fare e da riceve-

re, cene e pranzi da organizzare e a cui

partecipare... e in men che non si dica

eccoci qua... anche quest’anno è già ar-

rivato il Natale.

La sera del 21 dicembre, però, abbiamo

voluto riappropriarci del tempo, per gu-

starne tutte la bellezza, tutta la speranza

e tutta la profondità che porta con sè.

Lo abbiamo fatto ripercorrendo alcuni

degli avvenimenti che hanno segnato

l’ultimo anno appena trascorso. Sì per-

chè “Anche quest’anno è già Natale”,

non è un nostalgico modo di dire che il

tempo passa, ma è la gioia e la gratitu-

dine per il tempo che ci è dato e che

abbiamo vissuto con profondità, co-

gliendone la bellezza, anche quando le

difficoltà e le fatiche del vivere hanno

reso più incerto il nostro cammino..

Lo spettacolo si apre con la canzone

che dà il titolo allo spettacolo “Anche

quest’anno è già Natale” composta da

Andrea Mingardi e Maurizio Tirelli e por-

tata al successo nell’interpretazione del

Piccolo coro dell’Antoniano, per poi con-

tinuare con altre importanti canzoni in-

ternazionali che hanno esaltato le

capacità dei giovani musicisti presenti

sul palco.

Natale è anche tempo di sogni e di desi-

deri e gli stessi bambini del coro leggo-

no alcune letterine indirizzate a Babbo

Natale, a cui chiedono non solo dei re-

gali, ma anche di prendersi cura degli

altri e della nostra terra. Ed è a queste

richieste che si lega l’esecuzione di al-

cune famose canzoni come Heal the

World, Do they know it’s Christmas

time, Gam gam, Africa.

Il 2019 è stato anche l’anno di anniver-

sari importanti..era il 15 agosto del

1969, esattamente 50 anni fa, quando

si è svolta la più famosa manifestazione

musicale di ogni tempo: il festival di

Woodstock. Pace e musica era il motto

degli organizzatori e la musica, ieri

come oggi, unisce, crea ponti, legami...

ieri come oggi tutti abbiamo bisogno di

un piccolo aiuto..”With a little help from

my friends”, dei Beatles, ma diventata

leggendaria e simbolo stesso della ma-

nifestazione nell’interpretazione di Joe

Cocker.

Il 1969 è anche l’anno del primo allu-

naggio e della realizzazione del sogno di

toccare finalmente quel lontano pianeta-

..da qui “Space oddity” di David Bowie.

Tutte le canzoni sono state interpretate

da giovani e valenti musicisti della zona,

a cui si sono aggiunti il baritono Franco

Montorsi, la cantante Meriv Guidetti poi

Mauro Coperti al flauto traverso e il noto

organista Renato Negri, tutti coordinati

dal Maestro Maurizio Tirelli. Assieme a

loro sul palco una formazione corale di

circa 50 persone tutte trascinate dalla

carica esplosiva del Maestro, che in tre

mesi di prove ha regalato ad ognuno di

loro il sogno di poter vivere per una se-

rata l’emozione della musica!

Sara e Rossella

Anche quest’anno è già natale 21 dicembre 2019 - teatro herberia



Le immagini 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

SABATO 01 FEBBRAIO alle ore 20 in Oratorio cena della comunità in occasione del Patrono San Biagio

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

Lunedì 3 febbraio festeggiamo il patrono San Biagio alle SS Messe delle ore 11:00 (sospesa la S. Messa delle 07:00) e

18:30 . Alle ore 15:00 in oratorio proiezione di film per i bambini

Martedì 4 febbraio in oratorio a Rubiera alle ore 21:00 Formazione per i catechisti

DOMENICA 9 FEBBRAIO SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. Alle 15:30 Battesimi

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 2 FEBBRAIO alle 08:00 S. Messa e 11:30 S. Messa per def. Fam. Messori Erio

Festa della Presentazione del Signore (Candelora): a tutte le S. Messe saranno distribuite le candele benedette

Lunedì 3 febbraio alle ore 18:30 S. Messa

Mercoledì 5 febbraio alle ore 18:30 S. Messa def. Guidelli Carla in Ruggerini e Tommasina Pecorari e familiari defunti

Giovedì 6 febbraio alle ore 21.00 incontro per i genitori dei ragazzi di Prima Media

DOMENICA 9 FEBBRAIO alle 08:00 S. Messa e 11:30 S. Messa in onore della Santa patrona Sant’Agata

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 2 FEBBRAIO alle ore 10:00 S. Messa per def. Romoli Sante e Familiari e Festa della Presentazione del

Signore (Candelora): durante la S. Messa saranno distribuite le candele benedette

Martedì 4 febbraio alle ore 18:30 S. Messa

Giovedì 6 febbraio alle 20:30 Recita del Rosario e alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e Sofferenti

Venerdì 7 febbraio alle 18:00 recita del S. Rosario e alle 18:30 S. Messa

Sabato 8 febbraio 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 9 FEBBRAIO alle ore 10:00 S. Messa

Avvisi della Settimana

UNITÀ PASTORALE

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

OGNI DOMENICA in Oratorio a Rubiera alle ore 19:00 incontro gruppo giovani

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

DOMENICA 9 FEBBRAIO “E’ Carnevale! 2 risate e 4 frappe in compagnia…” alle 15:30 in Oratorio a Rubiera evento

organizzato dai volontari Emmaus per le persone della terza età ma aperto a tutti (per chi ha problemi di trasporto può

telefonare a Luisa 3936071950)


