In evidenza
ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI
Da Venerdì 8/12 a DOMENICA 10/12
a Casone (Casina)
RIUNIONE CARITAS
Lunedì 4/12 alle ore 21.00 presso
l’Oratorio di San Faustino
AIUTACI AD AIUTARE
Il Gruppo missionario parrocchiale invita a
visitare il MERCATINO DI NATALE allestito
presso il negozio in Via Emilia Ovest
n°2/A a Rubiera, nel periodo compreso
fra il 18/11/17 ed il 06/01/18. Aperto
tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12.00 e
dalle 15.30 alle 18.00. Il ricavato delle
vendite sarà interamente devoluto per la
realizzazione di alcuni progetti missionari.
“DECORIAMO IL NATALE”
Momento di condivisione per famiglie e
bambini, con laboratori artistici e merenda insieme. DOMENICA 26/11 dalle ore
15.00 in oratorio a Rubiera. DOMENICA
03/12 dalle ore 15.00 in Oratorio a San
Faustino (Sopra il bar locali Kit)
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Due parole...
Quando sei adolescente, e ti stai cercando, il silenzio ti
spaventa. Non a caso i ragazzi hanno sempre qualcosa che
riempie la loro testa, cuffiette dell’iPod, televisione, telefonino,
Facebook, chiacchiere, alcool ecc. Il silenzio rischia di mostrare
un terribile e doloroso cartello di “lavori in corso” che è meglio
non vedere.
In questa fase della vita stiamo attraversando uno dei fiumi più
pericolosi, impegnativi e preferiamo non pensarci, così evitiamo
di spaventarci o scoraggiarci. Speriamo che vada bene, si
pensa, “del resto me la sono cavata in tante altre occasioni,
vuoi che in questa non riesca, ce l’hanno fatta in tanti”.
Mi rendo sempre più conto che la vita, in molti casi, dipende da
come si è passato il ponte dell’adolescenza. I risultati di questo
passaggio condizionano, in molti modi, la vita nella futura
famiglia e nel lavoro.
Sì, perché è proprio in quell’età, di lavori in corso, che vedi
l’edificio della tua vita completamente aperto e puoi realmente

imparare a prenderla sul serio, sperimentando che l’equazione
“fare sul serio” e “essere felici” quadra, mentre se come primo
elemento abbiamo “non pensiamo per ora, vedremo dopo”,
il risultato diventa precario. Per questo la vita di molti adulti,
oggi, è così inquieta, agitata, nella ricerca di qualcosa che non
riescono a identificare con chiarezza. Si difendono dietro a
moralismi, conformismi, ipocrisie, ma tutto questo non è vita. Li
vedi, tristi, rassegnati, buttarsi in quei divertimenti o passatempi
che diventano ciò che rende la vita vivibile. La ricerca smodata
di ciò che è nuovo, il giocare con oggetti che diventano parte di
te, sono altri segnali che indicano che quando c’erano i cantieri
aperti dell’adolescenza si è preferito non guardare e andare
oltre, sperando di arrivare prima o poi all’altra sponda.
(continua)
				

Sac. Carlo Sacchetti

La settimana comunitaria dei giovani
Nella settimana compresa tra il 3 e il
9 novembre si è svolta la settimana
comunitaria del nostro gruppo giovani
adulti accompagnati da Don Carlo,
all’interno della magnifica cornice della
Corte Ospitale. Il luogo è stato scelto
per la vicinanza ai mezzi di trasporto e
ai luoghi di lavoro e si è rivelato essere
un ambiente accogliente, moderno, pur
nella sua storicità, e con ambienti tutti
a nostra disposizione. La settimana è
iniziata con la messa del venerdì sera e
si è conclusa con la celebrazione delle
18.30 il giovedì seguente. Abbiamo così
voluto affidare il nostro percorso nelle
mani del Signore e durante la settimana
abbiamo mantenuto la preghiera un
appuntamento fisso fondamentale:
lodi insieme ore 6.30, messa serale e
compieta. Quotidianità e condivisione
sono le parole d’ordine della settimana
comunitaria: ognuno era libero di
svolgere la propria routine (andare a
scuola, al lavoro, studiare, fare sport e
altre attività) proprio come avrebbe fatto
casa, ma il punto di ritorno era sempre
la Corte, dagli amici.
L’amico e lo stare insieme sono
diventati la nostra casa e la nostra
famiglia che ci aspettava con
impazienza. È venuto naturale adattare
il più possibile i propri orari e le proprie
esigenze a quelle degli altri, a pranzo
e a cena nessuno era mai solo, l’aula

studio era sempre occupata, ci si
aiutava con le faccende divisi in gruppi
di lavoro. Dalla semplice compagnia
sono nati dialoghi inaspettati, confronti
e riflessioni profonde, che ci hanno
arricchito e che custodiremo. È stato
impossibile tornare a casa senza aver
consolidato certe amicizie e senza aver
instaurato nuovi legami e con il cuore
pieno di allegria.
Sicuramente iniziare la settimana
proprio nel weekend è stata una mossa
vincente, perché abbiamo potuto avere
più momenti liberi dalla scuola e dal
lavoro: il sabato pomeriggio alcuni
hanno persino fatto la sfoglia per le
tagliatelle da mangiare il giorno dopo,
la domenica siamo andati a messa
insieme e chi se l’è sentito è andato a
Salvaterra ad iscriversi all’ADMO. Le
sere di sabato e domenica abbiamo
guardato due
film: “Dio non
è morto” e il
suo seguito, poi
guidati dalle
parole di don
Carlo abbiamo
riflettuto sui
temi della
fede, del
coraggio, della
conversione
e molto altro.
Il richiamo
costante e

discreto di don Carlo alla preghiera ha
fatto sì che ogni momento fosse vissuto
più profondamente e con fiducia verso
Dio che ha voluto donare ogni giorno
bellezza nella nostra vita.
Giulia Strozzi
Questa settimana comunitaria è
stata per me una novità, non ne
avevo mai fatte ma era qualcosa che
mi incuriosiva: molti amici di altre
parrocchie mi avevano parlato di
questa esperienza definendola come
un momento unico e speciale. Devo
dire che questa esperienza aiuta molto
su due fronti: da un lato ci rieduca
alla CONDIVISIONE e, dall’altro, ci fa
crescere nell’AMICIZIA. Non è mai facile
vivere insieme, non sempre risulta
naturale condividere momenti quotidiani
con altri: ognuno ha le sue abitudini,
i suoi ritmi, i suoi impegni... ma in
questa settimana è risultato piacevole
trascorrere le giornate, vi era una bella
armonia e si stava davvero bene.
Come ci ha ricordato anche don
Carlo, il percorso di fede che stiamo
vivendo non ci può lasciare slegati:
alla base di questo gruppo, infatti,
non c’è una semplice condivisione di
passioni o di interessi comuni... vi è
molto di più! Non si dimenticano tanto
facilmente i momenti di riflessione su
temi importanti, i film, le infinite partite
a carte, i giochi, le chiacchiere e le
risate. Ho visto anche tantissimi gesti

... l’amico e lo stare insieme sono diventati la nostra casa
di disponibilità e di aiuto reciproco: da un passaggio in
auto per andare a scuola/ università a un aiuto a lavare
e cucinare, da un semplice sorriso a un consiglio... e,
per alcuni, anche la disponibilità a diventare donatori di
midollo osseo!
Confesso che, prima di accettare l’invito a vivere questa
esperienza, avevo qualche perplessità: non volevo infatti
che questa settimana fosse uno “stacco” completo dalla
mia quotidianità di studente universitario, vivendola però
ho potuto toccare con mano che il tempo dedicato alle
amicizie e al Signore non toglie nulla ai nostri impegni
quotidiani, anzi, dona una forza e una carica unica per
aﬀrontare meglio tutto ciò che ci accade! Forse ho preso
un po’ più caﬀè durante la giornata, ma ne è valsa
assolutamente la pena!
Andrea Algeri

CARITAS
La Caritas di Unità Pastorale di
Rubiera, fa APPELLO a persone
generose e volenterose
per aiutare nel ripristino degli alloggi
della locale Casa di Accoglienza
di Via Trento (vedi primo numero di
Ottobre del bollettino, nel quale è
descritto il nuovo progetto).
Serve personale, materiale e
attrezzature per le pulizie e
facchinaggio, manutenzioni, tinteggio,
idraulica, falegnameria, sistemazione
arredamento, potature e sfalcio erba,
allestimento corredo camere / cucine
/ bagni.
È possibile comunicare la propria
disponibilità al Centro d’ascolto
Via Trento 3
il Sabato 9,30 - 12,30,
telefono 0522-626888
oppure
presso segreteria
dell’Unità Pastorale
dal Martedì al Sabato, 09.30 - 12.30,
telefono 0522-620203.
GRAZIE

Avvisi della Settimana
UNITA’ PASTORALE
Mercoledì 29 novembre - Incontro della Commissione liturgica dell’ Unità Pastorale alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Rubiera
Giovedì 30 novembre - 6° incontro CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO ore 21.00 presso Oratorio di Rubiera
Sabato 2 dicembre - Ore 16.00 “Il Cammino dei primi sabati” presso la Chiesa di Rubiera
Ore 20.00 Serata giovanissimi con cena presso l’Oratorio di Rubiera
DOMENICA 3 DICEMBRE
Ritiro di Avvento ACR a Reggio Emilia per le classi 5° elementare e 1° media
1° incontro INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 1° elementare e i loro genitori. Ore 9.30 presso l’Oratorio di Rubiera, si conclude
con la S. Messa delle ore 11.30
Lunedì 4 dicembre - Incontro dei catechisti delle elementari ore 21.00 presso l’Oratorio di Rubiera
RUBIERA
Da Mercoledì 29/11 inizio della Novena dell’Immacolata durante le S. Messe
DOMENICA 26/11 - Ore 08.45 incontro dei bambini e genitori che si preparano alla Prima Comunione.
Durante la S. Messa delle ore 10 presentazione dei Bambini di Prima Comunione.
Giovedì 30/11 - Adorazione eucaristica dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Venerdì 1/12 - Ore 21.00 incontro commissione Pastorale di Quartiere
Mercoledì 6/12 - Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 confessioni per i cresimandi
SAN FAUSTINO

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 8.00 e 11.30
Ogni Lunedì e Mercoledì S. Messa alle ore 18.30

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10

Gli incontri di catechismo della settimana sono sostituiti dalla
Liturgia di Inizio Avvento che si celebra Sabato 02/12 dalle 14.30
alle 15.30 presso la Parrocchia di Fontana
DOMENICA 26/11- S. Messa ore 11.30 defunti famiglia Melli
Franco. Animata la S. Messa classe 5° elementare con pranzo insieme a
seguire
Lunedì 27/11 - S. Messa ore 18.30 def. Carolina e Lino Bellei, e familiari defunti
Mercoledì 29/11 - S. Messa ore 18.30 defunti coniugi Azzurra Simonini e
Nello Vinceti e Novena dell’Immacolata
Giovedì 30/11 - Ore 19.00 Novena Immacolata
Venerdì 01/12 - S. Messa e Novena dell’Immacolata
Sabato 02/12 - Matrimonio Marcucci Giulio e Nizzi Elisabetta alle ore 16.00
DOMENICA 3/12 - Ore 08.00 S. Messa defunti Ferrari Aronne
e Manicardi Giuseppina
Ore 11.30 S. Messa defunta Pecorari Claudia in Chiossi
Ore 15.00 Novena dell’Immacolata
Lunedì 4/12 - S. Messa ore 18.30 defunto Pecorari Giuseppe
e Novena dell’Immacolata
CENTRI D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE
Presso la famiglia Malagoli Ruozzi Elisabetta, via San Faustino77
Martedì 5 - 12 e 19 dicembre alle ore 21.00
Guida l’incontro Maria Giustina Guidetti Mariani
Presso la famiglia Roncaglia Bondi Silvana, via delle Querce 19
Giovedì 7 - 14 e 21 dicembre alle ore 21.00.
Guida l’incontro Rossella Vezzani

Da Mercoledì 29/11 inizio della
Novena dell’Immacolata
che si celebra presso la parrocchia
di San Faustino
(le S. Messe feriali sono sospese)
Ogni giorno alle ore 15.00 - Recita della
CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Martedì e Sabato alle ore 18.00 - SANTO
ROSARIO, 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
Sabato 02/12 - Liturgia di Inizio Avvento
per le classi elementari e medie dalle 14.30
alle 15.30
CENTRO D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE
Presso la famiglia Carnevali Gianfranco,
via Lama 2
Martedì 5 - 12 e 19 dicembre
alle ore 21.00.
Guida l’incontro Carnevali Gianfranco

