
Due parole...
Negli anni in cui studiavo a Milano per la licenza in Spiritualità 
ho approfondito la figura di Antonio Rosmini. 
In una lettera del dicembre 1842 al padre barnabita Alessandro 
Piantoni, che gli chiedeva consigli per la formazione dei giovani, 
scrive: 
«Poche idee alla volta, ma sublimi; pochi sentimenti, ma 
generosi. Oh quanto bene risponde a questi il cuore giovanetto. 
Non ha bisogno che d’intendere la verità per amarla, che di 
vedere la virtù per eleggerla. Ma di solito la verità si copre di 
troppe vesti, e volendola troppo spiegare, s’oscura; la virtù poi 
si falsifica per troppe distinzioni umane, e la s’impicciolisce 
sperando così di renderla agevole.
E pure l’animo innocente anela più tosto d’ergersi a volo, che 
serpeggiare per terra. Se nel cuore d’un giovanetto si giunge 
ad inserire un sentimento nobile ed elevato, la riuscita di lui può 

dirsi assicurata.
È dunque un errore quello di sdolcinare soverchiamente 
l’austerezza della virtù, e di abbassarne l’altezza: privata della 
sua eccellenza non più esige un santo entusiasmo; spoglia 
della sua maestà non riscuote più ammirazione, né attira a sé 
l’uomo creato per l’infinito.
Io vorrei che si parlasse ai giovanetti sempre in modo come si 
trattasse di farne degli eroi»

Questo testo, così illuminato, ci aiuta non solo a comprendere 
l’animo profondo dei giovani, ma rivela, pure, il punto chiave 
che è all’origine di tanti adulti scontenti o normalizzati in una 
“quieta rassegnazione”.

(continua)

Sac. Carlo Sacchetti

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

dall’ 11 al 17 dicembre 2017 n. 08/17

In evidenza

insieme per seguire Lui

Unità astorale Rubiera

news

Lunedì 11 dicembre
SCUOLA DI PREGHIERA

alle ore 21:00 presso la Chiesa di Rubiera

Da sabato 16 dicembre 
nelle parrocchie si celebra 
la NOVENA del S. NATALE

UN PRESEPE IN FAMIGLIA 2017
rivolto ai bambini, ragazzi e loro famiglie.

I presepi dei partecipanti all’iniziativa 
saranno premiati  venerdì 6 gennaio alle 
ore 15.00 nella Pieve di S. Faustino; a 
seguire alle ore 16.00 Grande Tombola 
per tutti presso l’Oratorio di S. Faustino.

Domenica 17 dicembre nelle 
parrocchie si celebra la Giornata 

Caritas Diocesana



Il 24/03/2010 scrivevo queste righe: 

“Iniziativa: il cammino di S. Francesco, 
è un percorso tra Toscana e Umbria 
in 7 tappe che attraversa i luoghi più 
significativi della vita del Santo; da La 
Verna ad Assisi lungo sentieri e strade 
che si percorrono a piedi. L’idea è di 
seguire l’itinerario utilizzando due fine 
settimana all’anno. (es. Primavera ed 
Autunno)”

Questo era l’embrione; oggi “Il 
pellegrinaggio delle famiglie” 
divenuta realtà si è prolungato.
Visto che... “la fame vien mangiando” 
una volta ad Assisi, si è pensato di 
terminare il cammino a Roma. 
L’ultima tappa percorsa nell’ottobre 
scorso è quella che precede l’arrivo alla 
città eterna.
Si è iniziato dall’Abbazia di Farfa, 
splendido Monastero Benedettino 
con annesso borgo medioevale ed 
un’inimmaginabile storia di poteri e 
personaggi quali Carlo Magno che qui 
soggiornò prima dell’incoronazione a 
Roma. 
Il sentiero poi sale ripido ed attraversa 
borghi in un paesaggio collinare 
dominato da uliveti. 

Visitiamo Farfa in Sabina; Montelibretti 
(ove alloggiamo la prima notte); 
Monterotondo, sede dell’ultimo 
pernottamento dal centro storico con le 
sue ripide contrade; piazze; il castello 
medioevale e palazzi del 1500, molti 
monumenti ricordano poi con effigi e 
targhe il risorgimento. 
L’ultimo giorno prevede 
l’attraversamento del parco regionale 
della Marcigliana, un’immensa area 
verde con parti coltivate, boschi, i 
caratteristici pini e di quanto in quanto 
appaiono ruderi dell’antica Roma.
Dal colle più alto... per la prima volta 

il “cupolone” stagliato su di un ancor 
lontano orizzonte.
Le giornate sono scadenzate dalle 
preghiere; alla partenza, al pasto 
consumato al sacco, alla sera, il rosario 
recitato lungo il percorso e la mezzora 
da tutti attesa del camminare in silenzio 
raccolti con se stessi. Sempre approcci 
con i residenti; siamo accolti con 
cordialità per qualche chiacchiera e 
tante offerte di qualcosa...acqua, vino, 
e proprio nell’ultima tappa una signora 
ci ha offerto dei cachi direttamente 
dall’albero della sua piantagione. 
Soste obbligate a qualche ristoro con 
l’immancabile brindisi a birra o prosecco 
che mantiene l’atmosfera “frizzante”, 
poi l’arrivo al casale nei pressi di Monte 
Sacro ed il recupero auto per il ritorno. 
Ora sarà Roma !!! ... Prevista in Marzo 
(partenza in treno il pomeriggio del 15, 
soggiorno il 16-17-18). Il programma, 
già stilato, prevederà due giorni di 
cammino e l’ultima giornata in S. Pietro.
Per chi fosse interessato a tuffarsi nella 
Roma storica lungo l’Appia antica ed 
arrivare per la “via Imperiale” marciando 
come le antiche legioni, pregare in 
luoghi unici della cristianità questa è 
un’occasione unica !!!
Per informazioni contattare Sghedoni 
Paolo o Guerrieri Flavio.

Paolo Sghedoni

PELLEGRINAGGIO S. FRANCESCO
Otto anni sui sentieri che attraversano memorie di storia e santità 



EMMAUS, UNA REALTA’ IN DIVENIRE
Emmaus, l’associazione sorta 
nell’estate scorsa nella nostra U.P. con 
lo scopo di offrire sostegno a persone 
in difficoltà, può contare sulla presenza 
di 16 volontari che settimanalmente 
offrono qualche ora del loro tempo per 
creare legami di amicizia, di solidarietà 
e di aiuto con chiunque ne abbia 
bisogno. 
Attualmente alcuni volontari operano 
presso persone anziane, spesso 
sole o con difficolta motorie, a cui 
portano compagnia o aiuto per piccoli 
spostamenti.
Nella realtà locale sono presenti anche 
famiglie con a carico persone disabili; 
diversi nostri volontari si impegnano 
ad essere presenti per dare un po’ di 
sollievo a chi si occupa costantemente 
di loro.
Presso la Casa Protetta vi sono ospiti 
che non hanno parenti o amici su 
cui contare. Recentemente, dopo un 
incontro con gli operatori sanitari di tale 
struttura, si è concordato di offrire a chi 
è più solo, e in generale un po’ a tutti, la 
possibilità di incontrare nostri volontari 
con i quali si è creato un clima di stima 
reciproca.
Chi all’interno dell’associazione ha 

ricevuto anche il mandato di Ministro 
Straordinario dell’Eucarestia presta 
servizio portando la comunione a chi lo 
ha richiesto. Questo momento diventa 
anche l’occasione per scambiare 
qualche chiacchiera e restare così 
presso l’ammalato in sua compagnia.
La referente, poi, tiene i collegamenti 
con altre associazioni di volontariato 
o singole persone con le quali creare 
una rete di scambi di informazione e di 
aiuto.
L’impegno dei volontari è la fedeltà 
settimanale al loro servizio, la 
volontà di creare rapporti di 
empatia reciproca, nella chiara 
consapevolezza che quanto si 
riceve visitando queste persone 
è molto di più di quanto si possa 
dare.
P.S. Chi fosse interessato a condividere 
con noi questo cammino così ricco di 
umanità e di sinceri legami può fare 
riferimento alla segreteria parrocchiale 
o alla referente.
Chiunque può segnalarci casi di 
bisogno che saranno sicuramente presi 
in considerazione nei limiti delle forze 
disponibili.

Irma Guglielmetti

        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

FONTANA
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10

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
Ogni Venerdì alle ore 18 - Adorazione del 
Santissimo Sacramento, a seguire S. Messa 
delle 18.30
DOMENICA 10/12 -  S. Messa ore 10.00 
def.ti della famiglia Paganelli - Brancolini
Sabato 16/12 - S. Messa festiva e Novena 
di Natale alle ore 18.30
DOMENICA 17/12 - Novena di Natale alle 
ore 15.00
Lunedì 18/12 - S. Messa in ricordo del 
piccolo Michael e Novena di Natale alle ore 
18.30
CENTRO D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE
Presso la famiglia Carnevali Gianfranco, 
via Lama 2 Martedì  12 e 19 dicembre 
alle ore 21.00.

RUBIERA
Nella settimana dall’11 al 16 dicembre confessione per i ragazzi di 4 e 5 elementare secondo le indicazioni che saranno date dai catechisti

Martedì 12/12 - CONFESSIONI per i ragazzi di Prima Media dalle ore 19.00 alle 20.00 presso l’Oratorio
Mercoledì 13/12 - TORNEO NATALIZIO di Pinnacolo e Burraco pro Associazione Regina Margherita alle ore 21.00
Giovedì 14/12 -  Adorazione Eucaristica dalle 17.00 alle 18.30
DOMENICA 17/12 -  Battesimi alle ore 15.30
PRESEPE VIVENTE ITINERANTE presentato dai bambini del catechismo: inizio alle ore 16.00 presso il cortile del Cinema Excelsior 
e termina alle ore 17.00 circa in Chiesa

Martedì 20, Mercoledì 21, Giovedì 22 dicembre alle ore 16.00 in Chiesa Triduo in preparazione al Natale 
per i bambini di terza, quarta e quinta elementare

Da DOMENICA 19/11 fino a DOMENICA 17/12  dopo la messa delle 10.00 prove di canto per i bambini in preparazione 
delle Messe di Natale

UNITA’ PASTORALE
Lunedì 11 dicembre
SCUOLA DI PREGHIERA alle ore 21.00 presso la Chiesa di Rubiera
Giovedì 14 dicembre
8° incontro del CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO alle ore 20.30, Veglia di preghiera e consegna attestati
DOMENICA 17 DICEMBRE
RITIRO per i Cresimandi presso la Parrocchia di Rubiera e presentazione alla Comunità durante la S. Messa delle ore 11.30 
Lunedì 18 dicembre 
CONFESSIONI per i ragazzi di Terza Media alle ore 19.30 presso l’Oratorio di Rubiera 

SAN FAUSTINO
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 8.00 e 11.30

Ogni Lunedì e Mercoledì S. Messa alle ore 18.30

DOMENICA 10/12 - Ore 8.00 S. Messa def. Boni Emore
ore 11.30 S. Messa def. Vittorina Maselli
ore 15.30 battesimo della bambina Montanini Agnese
Lunedì 11/12 - Ore 18.30 S. Messa def. Ferretti Daniele e famigliari defunti
Mercoledì 13/12 - S. Messa def. Pecorari Fedele (centenario della morte 
sul Monte Grappa)
Sabato 16/12 - Ore 11.00 Matrimonio Lusuardi - Pestelli
ore 14.30 confessioni per i ragazzi delle Medie

Da Sabato 16/12 inizio della Novena di Natale che si celebra 
presso la parrocchia di Fontana (le S. Messe feriali sono sospese)

DOMENICA 17/12 - Ore 8.00 S. Messa def. famiglie Zanni e Boni
Ore 11.30 S. Messa in memoria dei def. Gianni Bondi, 
Rognoni Albertina in Marchetti e Natale dello Sportivo. 
Al termine della S. Messa benedizione delle statue di Gesù Bambino.

CENTRI D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE
Presso la famiglia Malagoli Ruozzi Elisabetta, via San Faustino77 
Martedì 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 14 e 21 dicembre alle ore 21.00. 
Guida l’incontro Rossella Vezzani


