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Due parole...

C
ontinuando la riflessione sul valore del silenzio iniziata le

scorse settimane possiamo aggiungere che il silenzio dà

peso ed importanza alle parole che lo seguono, come avviene

anche per la musica. Quante persone, lo stesso Gesù, hanno

fatto le scelte più significative dopo momenti di profondo

silenzio. I discorsi più profondi e incisivi nascono sempre da

un tempo di silenzio. Ti accorgi subito quando le parole di una

persona non sono precedute dal silenzio perché scivolano ben

presto nell’ovvio, unilaterale, ripetitivo.

Senza il silenzio, anche quando conversiamo, tendiamo a

riportare le parole ascoltate ai nostri schemi e pregiudizi. Non

c’è l’attenzione al vero contenuto ma semplicemente un

collocare ciò che l’altro dice (quindi alla fine anche l’altro),

dentro al nostro sistema di riferimento. Quante difficoltà

all’interno della coppia sono nate da questa incapacità di un

vero ascolto, di una comunicazione matura.

Certo, il silenzio può spaventare, come spaventa la resa dei

conti. Ma non possiamo rimandare all’infinito l’appuntamento

con la verità del nostro esserci. Ho visto persone cambiare

profondamente, anche nelle scelte operative, dopo che, con

coraggio, si sono messe davanti alla parte più profonda e vera

del proprio cuore. Perché aspettare la prova, la malattia per

comprendere certe verità e imparare ad aprirsi agli altri con

più attenzione e partecipazione?

Per questo mi sento di consigliare a tutti di riconsiderare

l’organizzazione delle proprie giornate. Dare più spazio al

silenzio, inteso come sopra, renderà il vostro tempo molto più

efficace. Vi accorgerete che non è una perdita di tempo. La

sorpresa che sperimenterete sarà che se avrete il coraggio di

creare questi spazi di silenzio nelle vostre complicate giornate

farete di più e anche meglio, perché nella direzione giusta.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Incontro Famiglie over
DOMENICA 23 febbraio in oratorio a

Rubiera alle ore 17:00 incontro famiglie

over

“Educare insieme”
DOMENICA 01 marzo in oratorio a

Rubiera dalle ore 09:30 fino alle 11:15,

a seguire S. Messa comunitaria in

Chiesa alle ore 11:30, primo incontro

del corso di accompagnamento

“Educare insieme” rivolto ai i genitori dei

bambini che frequentano la III, IV, V

classe elementare. Tema: amarsi ed

amare: il cammino della coppia

nell’educazione”.

Incontro Famiglie giovani
DOMENICA 01 marzo in oratorio a

Rubiera dalle ore 17:30 incontro per le

famiglie giovani.



N
ell’associazione di volontariato Em-

maus sono attualmente presenti

una ventina di persone, che settimanal-

mente svolgono servizi di supporto verso

coloro che si trovano in situazione di dif-

ficoltà o di fragilità, là dove esse risiedo-

no, instaurando rapporti di reciproca

stima e amicizia.

In questi ultimi mesi l’attività della no-

stra associazione, pur mantenendo la

sua identità e specificità, ha

allargato i propri orizzonti,

aprendosi a nuovi obiettivi

Creare eventi per favorire

l’incontro di persone anziane

in un clima di condivisione e

di simpatia.

Così domenica 17 novembre

diversi volontari hanno ani-

mato il pomeriggio con rac-

conti, desunti dalla “Locanda

della Memoria”, poesie dia-

lettali, magistralmente recita-

te da Rosa e Graziano e canti

ispirati ai mestieri di un tem-

po che ormai appare lontano,

rispetto al contesto odierno,

ma che in verità risale solo a

pochi decenni fa. L’ascolto

attento, gli interventi di con-

divisione e soprattutto la viva

partecipazione ai “vecchi”

canti hanno rivelato un alto

grado di gradimento, confer-

mato dalla richiesta di ripete-

re più spesso questi eventi.

Al termine non poteva certo

mancare una deliziosa tavola

imbandita di ogni prelibatez-

za, attorno alla quale ci si è

intrattenuti scambiandosi

opinioni e impressioni perso-

nali.

Sullo stesso stile è stato

creato il pomeriggio di domenica 9 feb-

braio dal tema : “Carnevale! 2 risate e 4

chiacchiere in compagnia”.

Davvero le risate non sono mancate ,

grazie al simpatico scheck messo in

scena da Rita, Paola e Milena le cui bat-

tute sono state calorosamente applaudi-

te.

Ha suscitato interesse e apprezzamento

anche il filmato di sfilate carnevalesche,

per le vie di Rubiera, di anni fa. Non po-

chi infatti sono stati i commenti, prove-

nienti dall’assemblea, riguardanti la

visione di noti e meno noti personaggi

del nostro paese ripresi in buffi ed alle-

gri momenti di vita cittadina che hanno

fatto riemergere piacevoli ricordi ed

emozioni.

Non potevano mancare le ormai tradi-

zionali poesie di Graziano e Rosa che,

come sempre, hanno incontrato il favore

di tutti.

Frappe, torte, pizze , erbazzoni …..han-

no “ allietato” il palato al termine del po-

meriggio.

Anche questa volta la partecipazione è

stata numerosa, oltre settanta persone il

cui saluto è stato: “Arrivederci a presto”

Vorremmo sottolineare che ciò che di

questi momenti è significativo non è

solo il trascorrere qualche ora lieta, ma

soprattutto la possibilità di incontrarsi,

spesso di uscire dalla propria solitudine

e sentirsi accolti.

Animare momenti gioiosi di vita nella

Casa Protetta e al Centro Diurno.

La Casa Protetta di Rubiera è frequen-

tata da diversi nostri volontari che vi si

recano per incontrare, con cadenza re-

golare, ospiti rimasti ormai senza fami-

liari e perciò completamente soli.

Anche in questo ambiente, dove il tem-

po scorre lentamente e forse un po’ mo-

notonamente, la presentazione di piccoli

spettacoli o momenti di intrattenimento

sono la novità che varia il ritmo del tem-

po, almeno di quella giornata.

Emmaus, una presenza silenziosa ma preziosa



In forza di questa costatazione, venerdì

25 ottobre abbiamo presentato ricordi di

vita passata attraverso letture, poesie

dialettali e video che hanno “catturato”

l’attenzione di tutti gli ospiti, alcuni dei

quali sono intervenuti per condividere le

loro esperienze.

Ripeteremo una esperienza simile ve-

nerdi’ 21 febbraio.

Con lo stesso intento e la medesima

motivazione, in collaborazione con alcu-

ni volontari AUSER, mercoledi 18 di-

cembre abbiamo fatto visita al Centro

Diurno, dando vita ad un allegro pome-

riggio tra canti natalizi, racconti, scambi

di auguri e piccoli ma significativi doni.

Tessere una rete di collaborazione con

altre associazioni di volontariato e con i

Servizi Sociali.

Riteniamo importante conoscere e inte-

ragire con tutte le realtà di volontariato

presenti sul territorio e, pur mettendo in

campo le proprie specificità, siamo con-

vinti che una fattiva collaborazione può

dare risposte più concrete a chiunque si

trovi in uno stato di necessità.

Così recentemente, grazie alla collabo-

razione di sedici persone provenienti da

diverse associazioni, è stato possibile

garantire un servizio regolare di traspor-

to coordinato dai Servizi Sociali.

Per questo motivo già da un anno parte-

cipiamo al “Tavolo della solidarietà”, or-

ganismo che vede coinvolti Auser,

Croce Rossa, Caritas, Emmaus, Nefe-

sch, Pangea , Ovile, Coress, i Servizi

Sociali e mira ad affrontare, in uno spi-

rito di collaborazione e integrazione reci-

proca, le tante necessità che di volta in

volta si presentano.

Concludo affermando che i nostri piccoli

servizi non sono altro che poche gocce

di acqua in un mare di bisogni, ma ca-

paci tuttavia di portare refrigerio, se

vissute nello spirito del dono gratuito.

Per questo penso di poter far nostra la

seguente frase di madre Teresa di Cal-

cutta :

“Ciò che conta non è fare molto , ma

mettere molto amore in ciò che si fa”.

Irma Guglielmetti

P.S. Chi volesse impiegare un po’ del

proprio tempo per essere “goccia refri-

gerante” avrà l’opportunità di vivere si-

gnificative relazioni che arricchiscono, in

primo luogo se stessi, e portano speran-

za a chi a volte ha smarrito la serenità.

“I nostri servizi non sono che piccole gocce...”



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 23 FEBBRAIO SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30.

Mercoledì 26 febbraio durante le S. Messe delle ore 07:00 e 18:30 Sacre Ceneri. Alle ore 16:30 in Chiesa Liturgia di inizio

Quaresima e Sacre Ceneri per i bambini delle elementari.

Venerdì 28 febbraio alle 18:30 S. Messa e a seguire Via Crucis

DOMENICA 01 MARZO SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30.

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 23 FEBBRAIO alle 08:00 S. Messa def. famiglia Anceschi, Bertolini e Muratori; 11:30 S. Messa def. Migale

Antonia e battesimo del bambino Bianco Alessandro

Lunedì 24 febbraio alle ore 18:30 S. Messa

Mercoledì 26 febbraio a Fontana alle ore 20:00 S. Messa e Sacre Ceneri

Sabato 29 febbraio alle ore 14:30 Confessioni per le classi 5° elementare e 2° media.

Alle ore 15:30 Riunione dei Catechisti

DOMENICA 1 MARZO alle 08:00 S. Messa def. Prati Giovanni e Boni Lina e familiari defunti; 11:30 S. Messa def. Carla

Guidelli in Ruggerini

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 23 FEBBRAIO alle ore 10:00 S. Messa

Martedì 24 febbraio alle ore 18:30 S. Messa

Mercoledì 26 febbraio alle ore 20:00 S. Messa e Sacre Ceneri

Giovedì 27 febbraio alle 20:30 Recita del Rosario e alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e

Sofferenti

Venerdì 28 febbraio alle ore 18:00 Via Crucis e alle ore 18:30 S. Messa

DOMENICA 01 MARZO alle ore 10:00 S. Mesa

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 23 febbraio in oratorio a Rubiera alle ore 17:00 incontro famiglie over

Martedì 25 febbraio in Oratorio a Rubiera alle ore 20:00 cena di carnevale

Sabato 29 febbraio in oratorio a Rubiera dalle ore 10:30 alle ore 12:00 corso di preparazione alla Cresima per adulti.

Dalle ore 21:00 in Chiesa a Rubiera Veglia Eucaristica notturna “ultimi sabati del mese”. Si conclude Domenica 1 marzo con la

S. Messa delle ore 8:00.

DOMENICA 01 marzo in oratorio a Rubiera dalle ore 09:30 fino alle 11:15, a seguire S. Messa comunitaria in Chiesa alle ore

11:30, primo incontro del corso di accompagnamento “Educare insieme” rivolto ai i genitori dei bambini che frequentano la III,

IV, V classe elementare. Tema: amarsi ed amare: il cammino della coppia nell’educazione”.

In oratorio a Rubiera alle ore 17:30 incontro per le famiglie giovani.


