
Due parole...
… Ma andiamo con ordine. Per cercare di comprendere ciò 
che è veramente importante, che merita la nostra attenzione, il 
nostro tempo migliore, non è sufficiente restare su di un piano 
puramente orizzontale. Ruotiamo la nostra vita e cerchiamo 
di vederla non solo come un susseguirsi di eventi, ma anche 
come un qualcosa che ha avuto un inizio e avrà una fine. 
Chiediamoci a questo punto perché ha avuto un inizio e 
cerchiamo di non accontentarci di risposte automatiche e 
superficiali, risposte non “nostre”. Si può cioè rispondere 
in modo pronto che all’inizio vi è un Dio che ci ha voluti, 
ma questa non è ancora una risposta “nostra”. Perché sia 
“nostra” occorre che sentiamo la sofferenza e il disagio 
profondo che si prova a non conoscere il mistero delle 
proprie origini e solo allora, forse, potremo dare la 
nostra risposta, frutto della nostra disperata e viva 
ricerca.

Nascondersi dietro a facili soluzioni non ci permette di entrare 
veramente nel mistero. Il coraggio di affrontare il silenzio, 
il vuoto di senso che ci soffoca se solo abbiamo il 
coraggio di guardarlo in faccia, è indispensabile per 
l’uomo che vuole vivere. Fermarsi e guardare la propria vita 
da tutte le prospettive per cercare di comprenderla meglio è 
la prima attività che ci è richiesta, il primo gesto di amore che 
rende possibili tutti gli altri.
Se comprendiamo realmente le cose più importanti e 
scegliamo per esse, la nostra agenda si trasformerà e ci 
accorgeremo che la nostra vita diventerà più nostra. Tutto 
questo non ci porterà ad un possesso sbagliato del nostro 
tempo ma a scoprirne la vera natura di dono. Solo così il 
dono potrà diventare il filo conduttore del nostro esistere. 
(continua…)                                         
       Sac. Carlo Sacchetti
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In evidenza

ESERCIZI SPRITUALI 

per Gruppo Giovanissimi (2001-2003) 
dell’Unità Pastorale 
a Casone di Casina
da Martedì sera 31 ottobre 
a Giovedì 2 novembre alle 12.30.

per Aduti dell’Unità Pastorale 
al Centro di spiritualità diocesano di 
Marola
da Giovedì sera 16 novembre, ore 21.00 
a Domenica 19 novembre, ore 12.30. 
Il costo è di € 100 a persona (è compreso 
il pernottamento e i pasti. 
È necessario portare le lenzuola).



Da pochi mesi è nata nella nostra Unità 
Pastorale una nuova realtà caritativa: 
EMMAUS. 
Si tratta di un’Associazione di 
Volontariato Domiciliare sorta a 
Reggio Emilia nel 1993 che opera con  
volontari i quali, dopo aver partecipato 
ad uno specifico corso di formazione, 
dedicano un po’ del loro tempo e della 
loro amicizia a sostegno di  persone in 
difficoltà,  là dove esse abitano. 
L’Associazione infatti, offre 
gratuitamente un servizio di relazione 
interpersonale ad anziani, disabili, 
persone sole  ed un servizio di sostegno 
alle famiglie che devono prendersi cura 
di dette persone.
In concreto: il volontario Emmaus si 
reca settimanalmente a casa della 
persona che ne fanno richiesta e porta 
la sua presenza solidale, affettuosa e  
duratura. 
Fa compagnia, accompagna a fare la 
spesa, ascolta, resta accanto al letto di 
un ammalato per consentire ai familiari 
di prendersi qualche ora di libertà, ..., 
ma soprattutto stringe un’amicizia che 
realizza  nel tempo una reciprocità 
di vissuti, di affetti, sostenuta dalla 
vicendevole fiducia. 

Si crea così un legame 
interpersonale forte in cui assistito 
e volontario riconoscono di  essere 
l’uno per l’altro una risorsa.

Emmaus infatti si ispira ai valori della 
dignità della persona, della gratuità del 
servizio, della costruzione di relazioni 
finalizzate al superamento dello stato di 
solitudine. 
Si rivolge a quanti richiedono questo 
aiuto senza distinzione di religione, 
ideologia, etnia…
Lavora in collaborazione con i Servizi 
Sociali presenti sul territorio.

La realtà locale
Nella primavera scorsa una  quindicina 
di persone della nostra Unità pastorale 
ha partecipato al corso di formazione 
e al conseguente tirocinio, abilitandosi 
così all’espletamento del servizio.
Già dall’inizio dell’estate è stato  
possibile rispondere positivamente 
a chi  ha richiesto questa presenza 
domiciliare. 
Così ora diversi nostri volontari hanno 
iniziato un cammino con  alcune 
persone anziane o disabili e le loro 
famiglie.

P.S.
Chi volesse prendere accordi con la 
nostra Associazione può farlo presente 
alla segreteria dell’Unità Pastorale.

Responsabile Emmaus 
per UPRubiera

Irma Guglielmetti

Roma 2017
La scorsa estate ho avuto l’occasione 
di trascorrere una settimana a Roma 
assieme al gruppo Giovanissimi 
dell’Unità Pastorale, come proposta 
di formazione e di svago durante le 
vacanze estive. Il gruppo era composto 
da circa una trentina di ragazzi, oltre 
a noi educatori e don Carlo; abbiamo 
alloggiato in un Istituto Salesiano che ci 
ha riservato una buona accoglienza. 
Il programma era molto ricco: abbiamo 
visitato la Città Eterna e i luoghi della 
fede, abbiamo avuto diversi momenti 
di preghiera insieme, giochi e attività 
di gruppo, abbiamo ascoltato la 
testimonianza di persone Sante e 
devote, e abbiamo persino dedicato del 
tempo a riposarci al mare! 
Condividere queste situazioni penso 
sia servito a conoscerci meglio e a 
valorizzarci l’un l’altro, specialmente 
nelle giornate più stancanti e “difficili”, 
per provare a impostare un cammino 
di fede condiviso da tutti durante il 
nuovo anno scolastico, che non esclude 
nessuno. 
Mi ha stupito molto inoltre il fatto che 
molti ragazzi stessero trascorrendo 
per la prima volta una vacanza in una 
grande città come Roma: nonostante 
ciò non hanno assolutamente mostrato 
paura davanti ai rischi che in questo 
periodo ci possono essere là, ma un 
atteggiamento attento e responsabile 
per la loro età. 
Credo che sia stata un’esperienza 
“completa”: fatta di alti e bassi, di 
momenti sia riflessivi che scherzosi e 
che abbia dato l’opportunità allo stesso 
tempo di crescere e di divertirsi, di 
maturare e di scoprire la Bellezza di 
tutto ciò che ci circonda. 
Spero che i nostri ragazzi l’abbiano 
colta!

Matteo Campana

EMMAUS - Volontariato domiciliare

gruppo Giovanissimi



LUPETTI E COCCINELLE

Dal 29 luglio al 4 agosto 2017 presso 
la “casa del custode” della “segheria 
dell’abetina reale” i lupetti e le 
coccinelle del gruppo scout di Rubiera 
hanno passato insieme una settimana 
memorabile.
Nella foresta di Sherwood le contee, 
sottomesse dal principe Giovanni, si 
sono impegnate in battaglie, giochi, 
camminate, costruzioni di rifugi e archi 
fino ad essere pronte ad impossessarsi 
del trono usurpato per consegnarlo 
nuovamente al legittimo Re Riccardo.  
Di ritorno dalle crociate è stato 
accolto con una grandiosa festa, dove 
burattinai, acrobati, mimi, attori e 
cantastorie hanno dato sfoggio del loro 
talento, in due parole: Campo Epico!!!

REPARTI “CROCE DEL SUD” e 
“STELLA POLARE”

Il 28 luglio siamo partiti da Rubiera, 
con zaino in spalla e una gran voglia 
di avventura, per raggiungere quello 
che per dieci giorni sarebbe stato il 
nostro rifugio. Ogni squadriglia (formata 
da cinque o sei ragazzi) ha dovuto 
costruirsi il proprio angolo per mangiare 
e cucinare e montare la tenda dove la 
squadriglia stessa avrebbe dormito per 
tutta la durata del campo.
I primi giorni di costruzione sono 
certamente impegnativi e faticosi, ma 
ti danno anche grandi soddisfazioni, 
perché hai la sensazione di aver creato 
un angolo tutto tuo. Ogni anno il campo 
ha un tema diverso; quest’anno era 
“Hunger Games”. È stato pieno di 
attività nuove e travolgenti tra cui una 
gara di cucina a tema internazionale, 
una merenda con delitto la cui storia 
era basata sul relativo film, un grande 
gioco notturno, dove le varie squadre 
hanno dovuto costruire ognuna il 
proprio rifugio per la notte. L’attività che 
ha avuto il maggior successo è stata la 
gita al fiume, in cui tutti e due i reparti 
insieme hanno vissuto una tranquilla 
e serena giornata, tra tuffi e nuotate 

controcorrente. Tutti i giorni c’era un 
momento dedicato alla preghiera, 
seguito da letture e canti. Ogni 
squadriglia aveva un incarico diverso 
che doveva essere rispettato, in modo 
da ottenere un bel punteggio, al fine di 
guadagnarsi la vittoria finale del campo. 
È importante anche lo stile di una 
squadriglia, ovvero lo spirito di 
unione e di complicità che guida il 
comportamento dei suoi membri.
Per me il campo estivo è un’opportunità 
bellissima, in cui puoi metterti in gioco 
nella realizzazione di tanti progetti 
diversi, che ti consente di vivere a 
pieno contatto con la natura che ti 
circonda e, soprattutto, è un’esperienza 
che ti permette di capire veramente il 
significato dell’aiuto reciproco e della 
condivisione. Inoltre, è un luogo dove 
qualsiasi persona può sentirsi a proprio 
agio ed essere liberamente se stessa, in 
modo da maturare una consapevolezza 
e una sicurezza che saranno le basi per 
il futuro di domani.

Chiara, squadriglia Koala

CLAN “FOUR CATS”

Questa estate il nostro Clan ha deciso 
di affrontare la route in Francia: partiti 
la mattina del sabato 29 luglio, dopo un 
lungo viaggio, siamo arrivati a Lourdes 
dove siamo stati a fare servizio fino 
al 4 Agosto. Dal 4 agosto siamo poi 
partiti per la route di cammino che si 
è conclusa ai piedi del Pic du Midi 
d’Ossau il 9 agosto.  
Siamo poi tornati a Rubiera nella tarda 
serata del 10 agosto.

Vacanze estive del GRUPPO SCOUT

CORSO IN PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO CRISTIANO

OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 
2017  

ORATORIO DON BOSCO DI RUBIERA

Calendario incontri:
Giovedì 26/10 ore 21.00

Domenica 29/10 ore 16.00
Giovedì 09/11 ore 21.00

Mercoledì 15/11 ore 21.00
Giovedì 23/11 ore 21.00
Giovedì 30/11 ore 21.00
Giovedì 07/12 ore 20.30
Giovedì 14/12 ore 20.30

CORO DI RUBIERA
Ogni martedì presso la Chiesa di Rubiera 

alle ore 21.10 
ci saranno le prove del coro 

aperte a tutti. 
Per informazioni: 

Alice Sghedoni 340 5968980
Daniela Pecorari 349 1881349

CORSO DI TEATRO
Ogni martedì sera 

dalle ore 21.00 alle ore 22.30 
presso l’Oratorio di Rubiera



Avvisi della Settimana

Fontana
Ogni DOMENICA Santa Messa alle ore 10
Ogni giorno alle ore 15.00 - Recita della Coroncina della 
Divina Misericordia 
Martedì, Venerdì, Sabato alle ore 18.00 - Santo Rosario ( a 
seguire la S. Messa delle 18.30 ) 
Ogni Giovedì sera alle ore 20.30 - Recita del Rosario  
alle ore 20.50 - S. Messa e Ministero di Preghiera per 
Ammalati e Sofferenti
Ogni Venerdì alle ore 18 - Adorazione del Santissimo 
Sacramento ( a seguire la S. Messa delle 18.30 )
DOMENICA 29/10 alle ore 10.00
S. Messa in memoria dei defunti della famiglia Gozzi

San Faustino
DOMENICA 22/10 alle ore 8.00 
50° anniversario di matrimonio di 
Ruozzi Virgilio e Franchini Anna
Mercoledì 25/10 alle ore 18.30 
S. Messa nel ricordo del piccolo Michael
DOMENICA 29/10 alle ore 11.30
S. Messa nel ricordo della piccola Elena Davoli
Catechismo 2°, 3°, 4° elementare - Sabato ore 14.30
Catechismo 5° elementare - Martedì ore 18.30

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 DOMENICA MISSIONARIA
Ore 10.00 Brocante
Ore 10.30 “Colazione Missionaria” presso l’Oratorio di San Faustino
Ore 17.00 ESPERIENZE MISSIONARIE e cena presso l’Oratorio di 
Rubiera 
( adulti € 15 e bambini fino a 6 anni € 10 )
I giovani Martina Caffagni, Marianna Campana e Francesca Prodi, 
ed i coniugi Graziella ed Enrico condivideranno le loro “Esperienze di 
un’estate missionaria”

Giovedì 26 ottobre 2017
1° incontro del CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO 
alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Rubiera

Sabato 28 ottobre 2017
Cena presso il Ponte Luna alle ore 20.00 organizzata dal gruppo 
missionario ‘Operazione Mato Grosso’ raccolta fondi a sostegno 
delle loro attività missionarie

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
2° incontro del CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO 
alle ore 16.00 presso l’Oratorio di Rubiera

MERCOLEDI’ 1 E GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 2017
Esercizi giovanissimi

DOMENICA 05 NOVEMBRE 2017  
Ore 9.30 in Oratorio - 1° incontro INIZIAZIONE CRISTIANA dei 
bambini di 
2° elementare e i loro genitori, si conclude con la S. Messa delle 
11.30. 
Nella settimana iniziano i gruppi di catechismo.

Rubiera
Giovedì 26/10 - Adorazione eucaristica dalle ore 17.00 alle 
ore 18.30  
Incontro con i genitori di 2° elementare alle ore 21.00 
presso l’Oratorio 
Sabato 28/10 - Adorazione notturna alle ore 21.00
DOMENICA 29/10 - 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
alle ore 11.30 - segue pranzo in Oratorio
per prenotazioni chiamare Elisabetta 0522626413
Lunedì 30/10 - Riunione catechisti delle elementari 
alle ore 21.00 
Sabato 04/11 - Preghiera Mariana dalle ore 16.00 

GIOVEDI’ 02 novembre
Commemorazione di tutti i Fedeli defunti

S. FAUSTINO
Ore 18.30 nella Pieve S. Messa in memoria di tutti i defunti delle 
nostre Comunità

RUBIERA
Ore 14.30 presso la cappella del cimitero celebrazione della S. 
Messa, a seguire benedizione dei sepolcri

MERCOLEDI’ 01 novembre
Festività di Tutti i Santi

S. FAUSTINO
Ore 08.00 S. Messa Legato sorelle Tondelli
Ore 11.30 S. Messa
ore 15.30 nella Pieve celebrazione dei Vespri, a seguire processione 
al cimitero e benedizione dei sepolcri

FONTANA
Ore 10.00 S. Messa, a seguire processione al cimitero e 
benedizione dei sepolcri

S. AGATA
Ore 16.45 al cimitero benedizione dei sepolcri

RUBIERA
Ore 15.00 presso la Cappella del cimitero recita del S. Rosario


