
Due parole...

(continua dal numero precedente) ...Questo sentire il lavoro 
come qualcosa che lo riguarda sarà efficace solamente 
quando sentirà che questo lavoro ha a che fare con la sua 
missione, con il compito che sente di avere nel mondo. Per 
questo un bravo imprenditore dedica tempo e risorse perché 
i suoi lavoratori riscoprano il senso vocazionale della vita e 
crescano in umanità. Magari, personalmente guadagnerà un 
po’ meno, ma alla fine crescerà di più come uomo e sarà 
più felice e realizzato. Il massimo guadagno non è il più alto 
reddito economico possibile, ma quella giusta armonia tra le 
risorse necessarie per lo sviluppo dell’attività e pienezza di 
vita. Questa non si raggiunge con il maggior reddito ma con 
esperienze di autentica comunione dove si vive nel concreto 
l’amore. 
In tutto questo emerge sempre di più la dimensione 

vocazionale dell’uomo che si realizza solo all’interno di una 
chiamata, di una missione. È vero che la missione di molte 
persone può essere anche altro dal loro lavoro, ma penso che 
le dinamiche che si sperimentano all’interno di una attività 
lavorativa, sostengono e rafforzano la ricerca di senso che 
nel vivere la propria missione l’uomo realizza. Mi verrebbe da 
ripetere: “Dimmi la tua missione e ti dirò chi sei”. La propria 
missione non è altro che lo scopo della vita incarnato in una 
storia, in un volto. 
Ecco perché Indro Montanelli ha ragione. Senza lavoro, senza 
un’attività che realizzi il tuo bisogno di senso, l’unico sbaglio 
diventa quello di essere nato. 

Sac. Carlo Sacchetti
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dal 25 marzo al 1 aprile 2018 n. 12/18

In evidenza
Continua in questa settimana la raccolta 
fondi per procedere alla risistemazione 
della Casa di accoglienza della nostra 
Caritas di Unità Pastorale. La somma 
richiesta dagli interventi è di € 30.000. 
Trattandosi di una cifra importante vi 
chiediamo di valutare la possibilità, in questa 
Settimana Santa, di essere particolarmente 
generosi. Aprirsi all’altro, è aprirsi alla parte 
più bella di sé.

Le raccolte sono fatte attraverso la 
distribuzione di buste durante 

le S. Messe.

Si può fare un’offerta direttamente in 
Segreteria.

Per chi desidera contribuire attraverso 
Bonifico l’IBAN è:

Parrocchia SS. Donnino M. e Biagio V.

IT94Y0200866471000104306596 
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CHE COS’É LA SETTIMANA SANTA TESTI DI SAN JOSEMARÌA ESCRIVA

La Settimana Santa è la settimana nella 
quale i Cristiani celebrano gli eventi di 
fede correlati agli ultimi giorni di Gesù, 
comprendenti in particolare la sua 
passione, morte e resurrezione.
Comprende il periodo, da Domenica delle 
Palme al Sabato Santo, che precede la 
Pasqua, cioè la domenica in cui si ricorda 
la Resurrezione dai morti di Gesù Cristo. 
La Pasqua è la massima solennità della 
fede cristiana e ogni anno si celebra 
la prima domenica di luna nuova di 
Primavera (tra fine Marzo e Aprile). I 
riti religiosi della settimana santa, sono 
celebrati con solennità in tutte le chiese 
del mondo cristiano.

Culmine della nostra vita e 
di tutta la storia umana

Nella tragedia della Passione culminano 
la nostra vita e tutta la storia umana. La 
Settimana Santa non può ridursi a una 
mera commemorazione: è la meditazione 
del mistero di Gesù Cristo che continua 
nelle nostre anime. 

Il cristiano è chiamato ad essere alter 
Christus, ipse Christus. Noi tutti, con il 
Battesimo, siamo stati costituiti sacerdoti 
della nostra stessa esistenza per offrire 
vittime spirituali, ben accette a Dio per 
mezzo di Gesù Cristo per compiere 
ciascuna delle nostre azioni in spirito 
di obbedienza alla volontà di Dio, 

perpetuando così la Missione dell’Uomo-
Dio.
Questa realtà, per contrasto, ci fa pensare 
alle nostre miserie, ai nostri errori 
personali. Ma questa considerazione 
non ci deve scoraggiare, né indurre 
all’atteggiamento scettico di chi ha 
rinunciato ai grandi ideali. Il Signore ci 
vuole per se e, così come siamo, vuole 
renderci partecipi della sua vita, e ci 
chiede di lottare per essere santi. La 
santità: quante volte pronunciamo questa 
parola come se fosse priva di senso! 
Molti la considerano addirittura come 
un traguardo irraggiungibile, un luogo 

comune della letteratura ascetica, non 
un fine concreto, una realtà viva. Non 
la pensavano così i primi cristiani, che 
usavano il nome di “santo” per chiamarsi 
fra loro, molto spesso e con la massima 
naturalezza: Vi salutano tutti i santi; 
salutate tutti i santi in Cristo Gesù (Fil, 4, 
21). 

Di fronte al Calvario
Ora, di fronte al Calvario, quando Gesù 
è morto e non si è ancora manifestata 
la gloria del suo trionfo, è il momento 
di esaminare i nostri desideri di vita 
cristiana, di santità; è il momento buono 
per riconoscere le nostre debolezze, e 
reagire con un atto di fede, confidando 
nel potere di Dio e facendo il proposito 
di vivificare con l’amore le cose della 
nostra giornata. L’esperienza del peccato 
ci deve condurre al dolore, a una 
decisione più matura, più profonda, di 
fedeltà, di vera identificazione con Cristo, 

di perseveranza ad ogni costo nella 
missione sacerdotale che Egli ha affidato 
a tutti i suoi discepoli senza eccezione, 
e che ci stimola a essere sale e luce del 
mondo.
(E’ Gesù che passa, 96) 

Simbolo della Redenzione, 
simbolo della pace
Non dobbiamo dimenticarlo: in tutte le 
attività umane, ci devono essere uomini 
e donne con la Croce di Cristo nelle loro 
vite e nelle loro opere, innalzata, visibile, 
riparatrice; simbolo della pace, della 
gioia; simbolo della Redenzione, dell’unità 
del genere umano, dell’amore che Dio 
Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, la 
Trinità Beatissima, ha avuto e continua ad 
avere per l’umanità.
(Solco, 985) 



MEDITARE SULLA MORTE DI CRISTO

UNITA’ PASTORALE

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 
Confessioni: I sacerdoti sono disponibili durante la Settimana Santa  in Chiesa a Rubiera:
le mattine di lunedì, martedì, mercoledì (giovedì sospeso) venerdì e sabato dalle ore 09,30 alle ore 12,30
tutti i pomeriggi della settimana dalle ore 15,00 alle 18,00
Celebrazione Penitenziale e Confessioni presso la Chiesa di S. Faustino Mercoledì 28 marzo dalle ore 21,00 alle 23,00
Gli ammalati e gli anziani impossibilitati a muoversi possono ricevere la Comunione Pasquale nella propria abitazione comunican-
dolo ad un Sacerdote, ad un Diacono o in Segreteria (0522/620203 dal martedì al sabato, 09.30 – 12,30)

RUBIERA

DOMENICA 25 MARZO S. Messa ore 08,00 e alle ore 10,00 S. Messa in Pista. La benedizione dell’ulivo avverrà davanti alla 
Chiesa Parrocchiale, seguirà la processione fino alla Pista per la celebrazione della S. Messa.  La S. Messa delle 11.30 è sospe-
sa (In caso di maltempo le S. Messe  sono agli orari consueti in Chiesa), ore 18,30 S. Messa. 
L’Ulivo Benedetto è distribuito durante tutte le S. Messe festive.

Adorazione Sante Quarantore
DOMENICA 25 MARZO dalle ore 16,30 alle 18.30 in Chiesa inizio Adorazione Quarantore. 
Lunedì 26 marzo, Martedì 27 Marzo, Mercoledì 28 marzo
SS Messe ore 7,00  e 18,30
7,30 lodi e recita del S. Rosario
10,30 Preghiera per ammalati e anziani
12.00 Ora media
16,45 Adorazione con i bambini delle elementari
17.30  S. Rosario
18,00 Canto dei Vespri
18,30 S. Messa
Dopo la S. Messa il lunedì e il martedì l’Adorazione delle sante Quarant’ore prosegue fino alle ore 20.00

Meditare sulla morte di 
Cristo
Il meditare sulla morte di Cristo diventa 
allora un invito ad affrontare con assoluta 
sincerità i nostri impegni quotidiani, un 
invito a prendere sul serio la fede che 
professiamo. Per cui la Settimana Santa 
non può essere soltanto una parentesi 
sacra nel contesto di una vita guidata da 
interessi umani: è invece un’occasione 
per introdurci con maggiore profondità 
nel mistero dell’Amore di Dio e poterlo 
poi mostrare agli uomini con la parola e 
con l’esempio. (…)
La vita, l’anima stessa, ecco ciò che ci 

chiede il Signore. Se siamo fatui, se ci 
preoccupiamo solamente della nostra 
personale comodità, se facciamo di noi 
stessi il centro dell’esistenza degli altri 
e del mondo, non abbiamo il diritto di 
chiamarci cristiani, discepoli di Cristo. Ci 
vuole una donazione che si dimostri con 
la verità dei fatti, non soltanto a parole. 
L’amore di Dio ci invita a prendere con 
decisione la croce, sentendo anche 
su di noi il peso dell’umanità tutta e 
realizzando, nelle circostanze proprie 
della condizione e del lavoro di ciascuno, 
i propositi chiari e amorosi della volontà 
del Padre. Infatti, nel passo che stiamo 
commentando, Gesù dice ancora: 

Chi non porta la propria croce e non 
viene dietro di me, non può essere mio 
discepolo (Lc, 14, 27)
Accettiamo senza timore la volontà 
di Dio, decidiamoci senza esitazione 
a edificare la nostra vita secondo 
gli insegnamenti e le esigenze della 
fede. Andremo sicuramente incontro 
a difficoltà, sofferenze, dolori; ma se 
veramente possediamo la fede non ci 
considereremo mai degli infelici: anche 
tra le pene e le calunnie saremo felici, 
di una felicità che ci spingerà ad amare 
gli altri per renderli partecipi della nostra 
gioia soprannaturale.
(E’ Gesù che passa, 97) 

Avvisi della Settimana Santa



SAN FAUSTINO

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 8.00 e 11.30 - Ogni Lunedì e Mercoledì 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.
Lunedì 26 marzo ore 18.30 S. Messa per def. Scala Domenica
Mercoledì 28 marzo in Chiesa dalle ore 15,00 alle 16,00 Confessioni per i bambini delle elementari
Dalle 16,00 alle 17,00 per i ragazzi delle Medie.
Alle ore 18:30 S. Messa per def. Gianluca Paterlini e Maria Chiara Lusuardi
DOMENICA 01 APRILE PASQUA DI RESURREZIONE S. Messe alle ore 08,00 e 11,30

DA MERCOLEDÌ 28 MARZO  LE S. MESSE FERIALI SI TERRANNO IN CHIESA

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10 - Ogni giorno alle ore 15.00 (tranne il Venerdì Santo) – recita della Coroncina della Divina 
Misericordia - Martedì alle ore 18.00  S. Rosario, a seguire la S. Messa della 18.30  

DOMENICA 25 MARZO alle ore 9,45 S. Messa e benedizione degli ulivi. S. Messa è in memoria del def. Enrico Messori (anniversario)
DOMENICA 01 APRILE PASQUA DI RESURREZIONE S. Messa alle ore 10,00
Alle ore 20.30 presso il salone parrocchiale Tombola con lotteria  

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo 29 marzo : ore 7,00 Liturgia delle ore (sospesa la S. Messa delle ore 07,00; non ci sono confessioni nella mattina)
21,00 S. Messa nella Cena del Signore e lavanda dei piedi. Le offerte raccolte saranno per le famiglie bisognose. 
Segue adorazione in Chiesa fino alle ore 24,00
Venerdì Santo 30 marzo
7,00 Liturgia delle ore
15,00 Coroncina della Misericordia
20,30 Liturgia della Passione per le Vie del Paese (Via Crucis). Le offerte raccolte saranno devolute alla Chiesa della Terra Santa.
Sabato 31 marzo
7,00 Liturgia delle Ore

PASQUA DI RESURREZIONE
Sabato 31 marzo alle ore 21,30 Veglia Pasquale. Durante la Veglia è benedetta l’acqua che sarà distribuita per la Benedizione delle 
Famiglie nelle Messe di Quartiere che si avranno nel mese di Maggio. Segue la Veglia Eucaristica notturna Ultimo Sabato che termina la 
domenica con la S. Messa delle ore 8.00
DOMENICA 1 APRILE PASQUA DI RESURREZIONE. S. Messe alle ore 8,00 – 10,00 – 11,30 – 18,30. Al termine della S. Mes-
sa delle ore 10,00 Benedizione delle uova pasquali
Lunedì 2 aprile Lunedì dell’Angelo S. Messe alle ore 8,00 e 10,00. Alle ore 11,15 Battesimi. Alle ore 11,15 Benedizione delle 
automobili davanti alla Chiesa.
Martedì 3 aprile alle ore 16,00 S. Messa alla Casa Protetta.  

Avvisi della Settimana Santa

TRIDUO PASQUALE PER LE PARROCCHIE DI S. FAUSTINO, FONTANA E S. AGATA

Giovedì 23 marzo alle ore 19,00 a Fontana S. Messa nella Cena del Signore e lavanda dei Piedi. A seguire, fino alle ore 22,00 
Adorazione S. Quarantore.  Dopo la S. Messa per i bambini e i ragazzi delle classi di catechismo nel salone parrocchiale cena Pasqua 
ebraica. 
Venerdì 30 marzo a Fontana alle ore 15,00 Liturgia della Passione. Alle ore 20,30 a S. Faustino Via Crucis
Sabato 31/3 a Fontana alle ore 22,00 Veglia Pasquale.  


