In evidenza

I nostri giovani agli incontri con il Vescovo in Cattedrale

Scuola di Preghiera
Lunedì 9 aprile ore 21,00 in Chiesa a
Rubiera

Casa di Accoglienza
Visto che in questo tempo di Quaresima
abbiamo raccolto solo la metà dei 30.000
euro necessari alla risistemazione della Casa
di Accoglienza della Caritas, lasciamo gli
estremi bancari della Parrocchia per dare la
possibilità, a chi ne avesse l’intenzione, di
contribuire a raggiungere la somma prevista.
Si può fare un’offerta direttamente in
Segreteria.
Per chi desidera contribuire attraverso
Bonifico l’IBAN è:
Parrocchia SS. Donnino M. e Biagio V.
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Due parole...
(continua dal numero precedente) ...Carissimi, in questo
tempo pasquale, celebrare l’Eucaristia significa in particolare
riconoscere tutta la grazia e la speranza che si manifesta
nel concreto della nostra vita. E si tratta, carissimi, di una
garanzia. Infatti “se con Cristo siamo morti, crediamo che con
lui parimenti vivremo, ben consci però che Cristo, una volta
risuscitato dai morti, poi non morrà, non avendo la morte più
alcun dominio su di lui “(Rm 6.8 s)
La nostra risurrezione con Cristo trova in lui il suo fondamento
e il suo compimento, e poggia sulla certezza che Cristo è
risorto dai morti una volta per sempre. In Gesù Cristo noi siamo
passati dalla morte alla vita. La problematica dell’esperienza
cristiana, l’aspetto tragico dell’esistenza umana e la tensione
tra il già e il non ancora della storia della salvezza, ci colloca
tra questa certezza: il passaggio obbligato dalla speranza alla

vita. Come vivere questa esperienza? Nell’amore! Radicati nella
risurrezione di Cristo, noi dobbiamo vivere nel Risorto tutta la
realtà umana, con le sue gioie, le sue sofferenze, le sue lotte.
Gli atteggiamenti fondamentali del cristiano in questo tempo si
possono esplicitare nella “gioia” espressa nel canto dell’alleluia:
nasce dalla fede nel Cristo risorto, Egli ci rende partecipi della
sua risurrezione, di lui gustiamo la presenza, evidenziata dal
cero pasquale sempre acceso durante il tempo di Pasqua.
Ognuno di noi è chiamato a rendersi strumento di Cristo tra i
fratelli, come membro del popolo sacerdotale. Rendere grazie
al Padre per la sua presenza continua tra noi, è motivo di gioia.
Con questi sentimenti auguro a tutti una buona Pasqua del
Signore, che con gratitudine vivo tra voi.
Don Stefano Manfredini

LA SCUOLA DI MUSICA “DOREMÌ”
La scuola di musica Doremì di Rubiera
fa parte dell’associazione “Euterpe”,
APS che dal 2014 si occupa di didattica
musicale e promozione della cultura
e delle attività espressive artistiche,
sia operando in scuole di musica
direttamente gestite, sia all’interno
di altre realtà con progetti e percorsi
specifici (nidi, scuole d’infanzia e scuole
elementari della provincia di Reggio
Emilia e Modena).
La scuola si propone di promuovere
la migliore formazione musicale e
strumentale di ogni allievo, individuando
e valorizzando le attitudini particolari
anche mediante percorsi formativi
individuali.
L’associazione Euterpe è riconosciuta
dalla regione Emilia Romagna.
La scuola di musica Doremì si trova
presso i locali dell’oratorio parrocchiale
di Rubiera.

pianoforte classico, pianoforte moderno,
flauto, tromba, saxofono, clarinetto,
violino, viola, violoncello, chitarra
classica ed elettrica, basso elettrico,
contrabbasso, arpa, fisarmonica,
batteria, percussioni, batteria. Electrik
Band

ORCHESTRA DELLA SCUOLA

Rappresenta il momento più importante
della nostra scuola di musica.
Un momento in cui tutti i ragazzi
dell’orchestra si riuniscono per suonare
e condividere un’esperienza musicale

con le proprie capacità, imparare
un’educazione e un comportamento
idoneo e consono, fare sacrifici e
rinunce.
La metodologia didattica alla quale la
nostra scuola si ispira è quella delle
orchestre giovanili venezuelane.
“El Sistema” non è solo un programma
artistico, ma il suo contenuto è
un’iniziativa sociale più profonda, che
ha salvato molte vite e continuerà
a salvarle. Si tratta di un modello
didattico musicale, ideato e promosso in
Venezuela da José Antonio Abreu, che
consiste in un sistema di educazione

Il piano didattico prevede la possibilità di
cominciare a frequentare corsi fin dalla
più tenera età.
Musica per bebè (0-36 mesi) Corsi
atelier (3-5 anni):
One, two, three sing with me! (3-5 anni/
6-10 anni)
Corso primi suoni(6-10 anni)
Coro di voci bianche (5-14 anni)
Corso di percussioni (5-8 anni)
Musicoterapia
Corsi individuali o a piccolo gruppo di
strumento (dai 5 anni in su)
CORSI ATTIVATI: canto lirico e moderno,

insieme!
Per noi SUONARE INSIEME
significa gioire insieme, condividere
un’esperienza, confrontarsi con gli altri,
crescere insieme sia musicalmente
che come persone, saper ascoltare,
saper dare spazio anche agli altri,
sostenere chi ha più difficoltà, emergere

musicale pubblica, diffusa e capillare,
con accesso gratuito e libero per
bambini di tutti i ceti sociali.
La maggior parte dei giovani musicisti
del Sistema sono provenienti da
situazioni economiche e sociali
disagiate, e tramite la disciplina
musicale e l’impegno hanno la
possibilità di fuggire dalle logiche
nichiliste dei barrios e dalla povertà.
L’importanza di tale metodo non è
dunque solo artistica, ma tramite esso
la musica assume un significato di via
primaria per la promozione ed il riscatto
sociale e intellettuale.
Dopo l’appuntamento dell’orchestra
dell’11 marzo, vi aspettiamo alla festa
della scuola il 6 maggio alla Corte
Ospitale e all’evento dell’Electrik Band
del 7 giugno.
Carla Chiussi

I GIOVANI ALL’INCONTRO CON IL VESCOVO IN CATTEDRALE
Noi giovani dai 19 ai 30 anni siamo stati
invitati a seguire alcuni passi del Vangelo
di Giovanni, durante i tre incontri con il
Vescovo.
Le meditazioni del Vescovo, in questi due
primi incontri, ci hanno guidato attraverso
i segni di Gesù nelle nozze di Cana e nella
guarigione del paralitico.
I miracoli vengono spesso riconosciuti
come eventi soprannaturali, magici che ci
mostrano la potenza e l’invincibilità di Dio.
Il Vescovo ci ha invitato a leggere questi
due miracoli come segni di qualcosa di
più; segni che aprono la porta dei nostri
cuori e lasciano intravedere la luce della
salvezza, l’infinita bontà ed umanità del
Signore.
Il miracolo richiede, innanzitutto, fatica:

i servi devono riempire grosse giare
d’acqua ed il paralitico aspetta 38 anni sul
proprio lettuccio, prima che, da lui, arrivi il
Signore.
Mi sembra di poter sentire i loro pensieri:
“che senso ha riempire queste enormi
giare d’acqua? Ormai il vino è finito! ....
quando sarà la mia ora? Perché nessuno
mi aiuta a guarire, gettandomi tra le acque
agitate dall’angelo?”
È grazie alla fede degli schiavi che la
festa a Cana poté continuare, è grazie alla
fiducia e all’abbandono nelle parole di uno
sconosciuto che il paralitico poté alzarsi,
pur non riconoscendo il Signore.
Il Signore affida a noi la responsabilità del
miracolo che farà con le sue mani.
In questi due venerdì il Duomo di Reggio

si è riempito di giovani che condividono
uno stesso bisogno, quello di riconoscere
sempre più, Colui che fa miracoli.
Il Duomo è diventato spazio intimo nel
quale cantare insieme, pregare insieme,
lodare insieme il Signore.
Ritrovarsi con vecchi e nuovi amici fa
davvero sperimentare il respiro della
Chiesa.
Non perdete l’ultimo incontro con il
Vescovo il giorno 13 Aprile, sempre alle
ore 20.45 in Duomo.
È vero che si fa fatica a partire, si fa fatica
a parcheggiare; ma il miracolo è presto
fatto: il venerdì i cuori si riempiono di
GIOIA.
Elena Sghedoni

Programma della Visita Pastorale di S.E. Mons. Massimo Camisasca
alla nostra Unità Pastorale “Cuore Immacolato di Maria”
12-04-18 Giovedì.
Ore 10:30 Visita Scuola materna delle Figlie di Gesù a
Rubiera
21-04-18 Sabato
Ore 09:30 Visita Casa Protetta Comunale.
Ore 10:30 Visita a due ammalati
Oratorio - Rubiera
Ore 11:30 incontro con parroco.
Ore 12:30 incontro con sacerdoti.
Ore 13:00 Pranzo.
Rubiera
Ore 15:00 Visita a due ammalati.
Ore 16:15 Incontro con bimbi del catechismo nella
Chiesa di Rubiera.
Faustino
Ore 17:30 Breve incontro con la Comunità di San Faustino e rappresentazione della Storia dei patroni
Ore 18:30 S. Messa nella Pieve di San Faustino
Ore 19:30 Cena nell’Oratorio di San Faustino
Teatro - Rubiera
Ore 21:00 Assemblea parrocchiale:
- Lettura relazione consiglio pastorale
- Domande al Vescovo.

22-04-18 Domenica.
Rubiera
Ore 09:30 Saluto al Sindaco e all'amministrazione
comunale nel sagrato della Chiesa di Rubiera
Ore 10:00 S. Messa di Unità Pastorale nella Chiesa di
Rubiera
Ore 11:30 Incontro con coro e gruppo liturgia nella
Chiesa di Rubiera.
Ore 12:30 Pranzo nell’Oratorio di Rubiera
Ore 15:00 Incontro con i giovani nell’Oratorio di Rubiera.
Ore 16:00 Incontro con le famiglie nell’Oratorio di
Rubiera.
Fontana
Ore 17:00 A conclusione della Visita pastorale Vespri
nella Chiesa di Fontana

Avvisi della Settimana Santa
UNITA’ PASTORALE
Ogni DOMENICA alle ore 20,00 in Oratorio a Rubiera incontro con i giovani;
ogni LUNEDI’ alle ore 19.30 in Oratorio a Rubiera incontro con i giovanissimi di Terza Media;
ogni Mercoledì alle ore 20,00, in Oratorio a Rubiera, incontro con i giovanissimi delle superiori
DOMENICA 8 APRILE a Rubiera in Oratorio alle ore 17,00 incontro per le famiglie Over
Lunedì 9 aprile ore 21,00 in Chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera
Martedì 10 aprile in Oratorio a Rubiera incontro della commissione Liturgica di Unità Pastorale
Venerdì 13 aprile alle ore 20,45 a Reggio Emilia in Duomo: Serata dei giovani con il Vescovo Massimo
DOMENICA 15 APRILE incontro iniziazione Cristiana dei bambini di 1° elementare e loro genitori. Ore 9.30 in Oratorio a
Rubiera, si conclude con la S. Messa delle ore 11.30
Ritiro in preparazione alla Prima Comunione: ritrovo alle ore 09,00 alla Corte Ospitale di Rubiera

RUBIERA
OGNI DOMENICA SS. Messe: 8,00 – 10,00 – 11,30 – 18,30 - Ogni giorno FERIALE SS. Messe: 7,00 – 18,30
Ogni GIOVEDÌ: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 Adorazione Eucaristica
Giovedì 12 aprile alle ore 17,00 adorazione Eucaristica e alle ore 18,30 S. Messa

SAN FAUSTINO
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 8.00 e 11.30 - Ogni Lunedì e Mercoledì S. Messa alle ore 18.30
DOMENICA 8 APRILE alle ore 8,00 S. Messa def. famiglie Anceschi, Bertolini e Muratori. Alle ore 11,30 S. Messa def. Maria Luisa
Ruozzi in Messori. La S. Messa è animata dalla classe 2° elementare e segue il pranzo con i genitori. Alle ore 15,30 battesimi dei
bambini Francia Annalisa e Chiara Giordano
A Sant’Agata alle ore 15,30 chiusura delle Sante Quarantore.
Lunedì 9 aprile alle ore 18,30 S. Messa
Mercoledì 11 aprile alle ore 18.30 S. Messa def. Maddalena Benati in Ferraboschi
DOMENICA 15 APRILE alle ore 08,00 S. Messa def. Debbi Arturo e Masini Isabella; alle ore 11,30 S. Messa e 50° matrimonio di
Ruggerini Rinaldo e Guidelli Carla

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 8 APRILE Dalle ore 09,00 alle 10,00 Adorazione Sante Quarantore; alle ore 10,00 S. Messa secondo le intenzioni famiglie Tosi e Soledad. A seguire benedizione degli Automezzi.
Alle ore 15,00 S. Messa della Divina Misericordia
Sabato 14 aprile nel salone parrocchiale Tombola con lotteria
DOMENICA 15 APRILE alle ore 10,00 s. Messa def. Luciano Tavoni

