
Due parole...

(continua dal numero precedente) La logica della 
competizione mette in gioco energie che non sempre 
aiutano a crescere. Ostacola in molti casi il crescere di 
veri e profondi legami tra le persone. Con questa logica 
rischi di vedere l’affermazione dell’altro come un limite 
alla tua affermazione e crescita. Può darti risultati più 
immediati, ma sono certamente meno profondi e quindi 
meno sicuri e duraturi. La logica della stima, al contrario, 
fa affiorare le migliori energie e qualità di ognuno. Questo 
perché il meglio di te affiora quando vi è un altro che con 
amore ti aiuta a scoprirlo. La stima e la fiducia nell’altro, 
proprio perché sono due dimensioni necessarie all’uomo 
per crescere come persona e essere sociale, sono 
assolutamente necessarie anche nell’ambiente di lavoro. 
Se gli imprenditori investissero per far crescere negli 

ambienti di lavoro queste dimensioni, si ritroverebbero con 
una produzione che ben lungi dal calare, sarebbe non solo 
più ricca, ma anche più carica di umanità. Un lavoro che 
aiuta a crescere le persone ha sicuramente un plus valore 
impagabile. 
Oggi vi sono varie filosofie che vanno nella direzione 
della responsabilizzazione e maggiore coinvolgimento del 
personale. In alcuni casi si rende partecipe il lavoratore 
facendolo socio e cercando di aiutarlo a sentire che lo 
sviluppo dell’azienda è anche suo. Tutti sforzi lodevoli e 
traguardi importanti. Ma penso che sia ancora poco.
 (continua nel numero successivo)
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In evidenza
Preghiera al Cuore Immacolato di Maria
O Cuore Immacolato di Maria, colmo di 
bontà,
mostra il Tuo amore verso di noi.
La fiamma del Tuo Cuore, o Maria,
scenda su tutti gli uomini.
Noi Ti amiamo immensamente.
Imprimi nei nostri cuori il vero amore
così che abbiamo un continuo desiderio di 
Te.
O Maria, mite e umile di cuore,
ricordati di noi quando pecchiamo.
Tu sai che tutti gli uomini peccano.
Donaci, per mezzo del Tuo Immacolato e 
Materno Cuore, di guarire da ogni malattia 
spirituale. 
Fa’ che sempre possiamo guardare
la bontà del Tuo Cuore Materno
e che ci convertiamo
per mezzo della fiamma del Tuo Cuore. 
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LE ATTIVITÀ SCOUT DEL NOSTRO GRUPPO “RUBIERA 1”

BRANCA R/S (Rover 
e Scolte 16-21 anni)
Con l’arrivo della bella stagione, noi 
ragazzi del Clan “4 Cats” di Rubiera ci 
prepariamo ad un’altra parte dell’anno 
ricca di attività (come è stato finora): 
a novembre ha avuto inizio il nostro 
capitolo sullo spreco alimentare, 
tema sul quale ci siamo soffermati 
fino a febbraio, al fine di informarci 
sull’importanza di questo argomento, 
sensibilizzare noi e chi ci sta intorno e 
portarci a fare scelte più consapevoli. 
La trattazione di questo tema si è svolta 
tra sondaggi rivolti alle nostre famiglie 
riguardanti la produzione di scarti in 
cucina, incontri con esperti nel settore 
del cibo tra cui un tecnologo alimentare, 
un’imprenditrice nell’ambito del Food 
Innovation e la partecipazione a una 
conferenza tenuta dallo chef Massimo 
Bottura. Il capitolo si è concluso il 10 
febbraio con la cena in maschera aperta 
a tutti  “IN UN MONDO DI MASCHERE”, 
cena a base di pietanze preparate 
totalmente con alimenti non più vendibili 
(perché prossimi alla scadenza, in 
eccedenza o mal confezionati) donati 
da varie attività di Rubiera quali forni, 
pasticcerie, supermercati e Banco 
alimentare.
Contemporaneamente 
all’approfondimento del nostro capitolo, 
non ci è mancata l’occasione di avere a 
che fare con un altro tipo di realtà, che 
è stata l’esperienza di servizio presso 

il centro di accoglienza Porta Aperta di 
Modena, nel quartiere di San Cataldo. 
Qui abbiamo trascorso la nostra route 
invernale di cinque giorni, affiancando i 
volontari; questo ci ha dato l’opportunità 
di aprirci al dialogo con gli ospiti e con 
chi lavora per loro, diventando testimoni 
del fatto che spesso le cose che 
sentiamo dai media o dal “sentito dire” 
non corrispondono alla verità.
Infine, con l’avvicinarsi delle elezioni, 

per arrivare al voto più informati e con 
le idee più chiare, abbiamo partecipato 
a un dibattito tra esponenti dei principali 
partiti organizzato dal gruppo scout di 
Guastalla. Inoltre abbiamo incontrato 
persone competenti in ambito politico 
(non di parte) per far chiarezza sul 
funzionamento delle elezioni e sui 
programmi politici proposti.
Ci prepariamo quindi alla Pasqua 
e a una nuova parte dell’anno più 
consapevoli e attenti a ciò che ogni 

giorno viviamo nella nostra vita e 
all’interno della nostra comunità.

Clan 4 Cats

22 FEBBRAIO 2018: 
IL THINKING DAY
Il 22 febbraio tutti gli scout del mondo 
ricordano la nascita del loro fondatore 
B.P. e di sua moglie Olave: è la giornata 

del Pensiero. Quest’anno la nostra 
associazione, cogliendo l’invito di Papa 
Francesco, ci ha chiesto di vivere questo 
giorno diffondendo un gesto di pace. 
Noi abbiamo pensato di donare la “Luce 
di Betlemme” al termine della Messa 
celebrata quella sera.
“Diffondere la luce di Betlemme è 
un’esperienza che ogni persona 
dovrebbe fare. E’ un simbolo per tutti 
coloro che hanno fede nella Chiesa e in 
Dio. Questa luce proviene dalla lampada 
custodita in Terra Santa, che arde 
grazie alle continue donazioni di olio 
provenienti dai moltissimi stati cristiani 
del pianeta.
Ogni dicembre da questa lampada 
vengono accese e diffuse molte altre 
lanterne, con lo scopo di portare in 
tutto il mondo la Luce. Noi, come clan, 
abbiamo avuto il compito di portarla da 
Reggio a Piacenza: abbiamo viaggiato 
in treno, accendendo le lanterne di 
altri scout che ci attendevano ad ogni 
fermata, e che avrebbero diffuso la luce 
in ogni comunità locale.



CUORE IMMACOLATO DI MARIA IL NUOVO NOME DELL’UNITÀ PASTORALE

Casa di Accoglienza Caritas
Per chi desidera contribuire 
attraverso Bonifico l’IBAN è:

Parrocchia SS. Donnino M. e Biagio V.

IT94Y0200866471000104306596

Al termine del viaggio abbiamo anche 
fatto la conoscenza di un personaggio 
storico per lo scoutismo italiano, che ci 
è stato di grande ispirazione, soprattutto 
per questa giornata del pensiero.”

Giovanni ed Enrico

BRANCA E/G 
(Esploratori e Guide 
11-16 anni)
Ciao a tutti!
La vostra nuova giornalista Chiara vi 
racconterà brevemente la meravigliosa 
uscita del reparto Croce del Sud. 
Appena arrivati non abbiamo perso 
tempo e ci siamo messi subito a 
giocare una partita a palla scout, dove 
tutti hanno dato il massimo. Poco 
dopo però ha iniziato a fare freddino 
e quindi siamo tornati in casa per 
prepararci all’attività successiva; una 
SUPER CENA INTERCONTINENTALE 
organizzata dalla squadriglia Koala per 
la loro impresa! Ogni squadriglia, capi 
compresi, ha cucinato una specialità che 
rappresentasse un continente, spiegando 
anche i prodotti tipici (P.S. mi sono 
affettata un dito durante il taglio delle 
patate). Finita l’abbuffata ci siamo riuniti 
per il fuoco serale, dove ogni squadriglia 
ha dovuto preparare una scenetta 
ispirata alla storia della : “Gabbianella 
e il gatto”. Dopo canti, giochi e bans è 
arrivato il momento di andare a letto. La 
mattina, dopo un’energica ginnastica 

e una super colazione preparata dai 
capi-squadriglia, abbiamo iniziato a 
tagliare assi e costruire bidoni in legno 
per la raccolta differenziata (Impresa 
dei Daini), ovviamente con tanta musica 
in sottofondo e tante risate. Alle 11:30 
abbiamo partecipato alla messa. Dopo 
pranzo, insieme a bans e a una pulita 
generale della casa è finita così la nostra 
energica uscita di reparto.

Chiara, capo SQ. KOALA

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI
• 16/18 marzo Route di Comunità Capi
• 7/8 aprile Caccia/Volo di Lupetti e 
Coccinelle 
• 21 aprile Challenge di Zona per il 
Noviziato
• 22 aprile Volo Regionale per le 
Coccinelle
• 21/22 aprile S.Giorgio Reparto Stella 
Polare
• 28/29 aprile S.Giorgio Reparto Croce 
del Sud
• 19 maggio Fuoco di Pentecoste di 
Zona Clan e noviziato
...e non è tutto! 
Sul nostro sito (e nella sezione Scout 
dell’App dell’UPRubiera) tante altre 
informazioni, curiosità e foto: www.
rubiera1.it (per scaricare l’App vai 
su AppStore (per iPhone e iPad) o 
GooglePlay (per telefoni o tablet con 
Android) e cerca “UPRubiera”. Una volta 
trovata scaricala gratuitamente.

Il nuovo nome dell’Unità 
Pastorale
Lo scorso 5 marzo si è riunito il Consiglio 
Pastorale di Unità Pastorale. In questa 
sede si è deciso il nuovo nome della 
nostra Unità Pastorale: Cuore Immacolato 
di Maria. Comunicato alla Curia per 
l’approvazione abbiamo ricevuto dal 
Vicario Generale questa risposta: “Ottima 
scelta”.
Ma cerchiamo di comprendere un po’ 
meglio questo nome.
Il promotore della festa liturgica del Cuore 
Immacolato di Maria fu San Giovanni 
Eudes (1601-1680) che già verso il 1643, 
la cominciò a celebrare con i religiosi 
della sua congregazione. È però dalle 
apparizioni di Fatima del 1917 che il culto 
del Cuore Immacolato di Maria ha ricevuto 
un forte impulso. La Liturgia della festa 
sottolinea il lavorio spirituale del cuore 
della prima discepola di Cristo e presenta 
Maria come protesa, nell’intimo del suo 
cuore, all’ascolto e all’approfondimento 
della parola di Dio. Maria medita nel 
suo cuore gli eventi in cui è coinvolta 
insieme a Gesù, cercando di penetrare 
il mistero che sta vivendo: conservare e 
meditare nel suo cuore tutte le cose, le 
fa scoprire la volontà del Signore, come 
un pane che la nutre nell’intimo, come 
un’acqua zampillante in un fecondo 
terreno. Con questo suo modo di agire, 
Maria ci insegna a nutrirci in profondità 
del Verbo di Dio, a vivere sfamandoci 
e abbeverandoci di lui e soprattutto 
a trovare Dio nella meditazione, nella 
preghiera e nel silenzio. Maria, infine, ci 
insegna a riflettere sugli avvenimenti della 
nostra vita quotidiana e a scoprire in essi 
Dio che si rivela, inserendosi nella nostra 
storia.



Avvisi della Settimana

RUBIERA

Martedì 20 marzo alle ore 20,45 in Oratorio  incontro Commissione Pastorale di Quartiere
Giovedì 22 marzo dalle 18,00 Adorazione Eucaristica e alle 18.30 S. Messa.  
Venerdì 23 marzo alle 18.30 S. Messa e a seguire Via Crucis 
Sabato 24 marzo alle ore 10,00 S. Messa dell’Annunciazione presso Oratorio SS. Annunziata (sostituisce la S. Messa delle 
ore 10.00 nella Chiesa Parrocchiale)
DOMENICA 25 MARZO ore 10,00 S. Messa in Pista. La S. Messa delle 11.30 è sospesa (In caso di maltempo le S. Messe  
sono agli orari consueti in Chiesa)
Dalle ore 16,30 alle 18.30 in Chiesa inizio Adorazione Quarantore. 
L’Ulivo Benedetto è distribuito durante tutte le S. Messe festive.

Chi ha potature di ulivo può portarle in canonica da mercoledì 28 marzo

SAN FAUSTINO

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

DOMENICA 18 MARZO ore 08,00 S. Messa, ore 11.30 s. Messa def. Umberto, Davide e Maria Ferrari. La S. Messa è animata dai 
Cresimandi
Lunedì 19 marzo e mercoledì 21 marzo S. Messa alle ore 18,30
DOMENICA 25 MARZO alle ore 08,00 S. Messa def. Dallari Maria e Varini Amedeo.  Alle ore 11,30 Benedizione e processione con 
gli Ulivi. La S. Messa è in memoria del  def. Grisendi Mauro.

DA LUNEDÌ 15 GENNAIO LE S. MESSE FERIALI SI TERRANNO NELLA CAPPELLINA DELLA CANONICA (INGRESSO DAL 
RETRO)

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  S. Rosario, a seguire la S. Messa della 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 18 MARZO alle ore 10,00 S. Messa def. Zita Costi, Bruno Mussini e Germano Valentini (anniversario). 
Venerdì  23 marzo alle ore 18.00 Via Crucis e alle 18,30 S. Messa 
DOMENICA 25 MARZO alle ore 9.45 S. Messa def. Enrico Messori e benedizione degli ulivi

UNITA’ PASTORALE

Lunedì 19 marzo alle 21.00 presso la Parrocchia di S. Faustino incontro Caritas Unità Pastorale. 
Alle ore 21.00 a Rubiera in Oratorio incontro di formazione per i catechisti delle classi elementari e medie.
Martedì 20 marzo presso l’Oratorio di Rubiera alle 21,00 incontro dei genitori dei Cresimandi dell’Unità Pastorale
Sabato 24 marzo  incontro  iniziazione Cristiana dei bambini di 2° elementare e loro genitori. Ore 16.30 presso l’Oratorio di 
Rubiera, si conclude con la cena.
DOMENICA 25 MARZO XXXIII Giornata della Gioventù Diocesana in Duomo a Reggio Emilia. Inizio alle ore 16.30 in Cattedrale 
e si conclude alle ore 19,30. 
Alle ore 17.00 nella Pieve di San Faustino Concerto Soli Deo Gloria 


