
Due parole...
All’inizio tutto è cominciato da una relazione d’amore! 
Per quello che ci è dato di intuire dall’osservazione analogica 
dell’esperienza umana ciò che rende la persona feconda, 
creativa e desiderosa di futuro, è il sentirsi amata, il vivere 
relazioni positive.
Viene da pensare che la relazione presente dall’inizio dei tempi 
nella Trinità sia così intensa che non può che portare a questa 
generatività, creatività, fecondità. Il mondo è nato da uno 
sguardo e tutto ciò che costruisce umanità non si può esimere 
da questo incontro. La creazione non è qualcosa di confinato 
nella notte dei tempi, ma è il respiro della storia che ogni giorno 
si rigenera e sviluppa grazie a sempre nuove creazioni. Ciò che 
l’incontro tra persone, la relazione matura, alla fine l’amore, 
operano nella storia non è sempre pubblico e spettacolarizzato 
ma rappresenta la vera anima di tutto. Togliete le relazioni 
d’amore che ogni giorno danzano nel mondo e si perderebbe 

speranza e futuro. 
Non a caso la Chiesa ha sempre indicato la famiglia come 
la cellula fondamentale della società. Come è importante 
difendere quella relazione che proprio perché scelta, stabile, 
promessa e benedetta da Dio, può ambire al sogno di essere 
sempre. La coppia di sposi nel suo amore si apre a qualcosa di 
eterno e trascina con sé il mondo intero in questa speranza.
Scommettiamo di più sulla coppia, investiamo sull’altro, 
colui che un giorno mi ha scelto e ha affidato tutto quanto 
di più bello aveva alla mia libertà. Solo insieme i coniugi 
rappresentano l’equilibrio, la sapienza, la forza, la fiducia di cui 
il figlio ha bisogno per crescere, perché come diceva François 
Mauriac: “Il giorno in cui voi non brucerete più d’amore, molti 
altri moriranno di freddo”.

Sac. Carlo Sacchetti
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In evidenza

news

Recital di San Faustino
Lunedì 30 aprile  alle 20,45 nella Pieve di 
San Faustino  i ragazzi e i giovani dell’Unità 
Pastorale di Rubiera presentano  il Recital 
“Talenti... e molto altro ancora”. Giovani 
alla ricerca del sogno che Dio ha messo nel 
loro cuore; educatori in bilico tra dubbio e 
passione; Talenti ricevuti e ancora da
scoprire.... tutto questo, e molto altro ancora.

Rassegna dei cori diocesani
SABATO 5 MAGGIO alle ore 20.30 in Chiesa a 
San Faustino. Siete tutti invitati.

Centri del Rosario
Con il mese di Maggio si riaprono i centri del 
Rosario. 
Per l’elenco dettagliato guardare all’interno 

Uscita Giovanissimi a Civago - 14/15 aprile



CIVAGO E I CERCATORI DI SGUARDI

Sabato 14 e Domenica 15 
Aprile un gruppo di 26 

ragazzi dalla 3^ media alla 
3^ superiore si sono recati a 
Civago per un ritiro spirituale 
assieme ai loro educatori.
Il tema di queste sue 
giornate è stato “cercatori 
di... sguardi, dello sguardo di 
Dio”. 
il ritiro è cominciato con una 
caccia al tesoro per il paese 
dove si sono recuperati indizi 
che ci hanno ricondotto alla 
parabola del giovane ricco. 
Dopo aver cenato la serata 
è proseguita con un grande 
gioco attorno al falò che ha 
fatto sì che questi giovani 
potessero approfondire la loro 
amicizia.
Un momento di preghiera ha poi 
concluso la nostra giornata. 
Al mattino seguente, dopo una buona 
colazione, si è celebrata la Liturgia della 
Parola assieme agli abitanti del paese.
La mattinata è proseguita con momenti 
di dibattito e riflessione sulla parabola 
che era stata loro presentata. 
È stato interessante e piacevole 
ascoltare i ragazzi che si sono messi a 

confronto con questo giovane sul quale 
si è depositato lo sguardo di Dio e che 
si è trovato a fare la sua scelta di vita: 
tenere le ricchezze materiali o seguire 
Lui che gli dava la ricchezza della vita 
eterna.
Dopo un gustosissimo pranzo ci si è 
ritrovati per un po’ di giochi insieme. 
Ci siamo poi salutati con una bella 
preghiera. 
Penso sia stata una bellissima 
esperienza. 

Ci siamo infatti ritrovati tutti assieme 
ad ammirare la pace e la meraviglia 
della natura che ci fa sentire veramente 
amati e guardati da Dio. Nella bellezza 
degli occhi di questi ragazzi (che non 
avevano la possibilità di connettersi 
con i social per mancanza di “campo”) 
si assaporava la vera amicizia, la più 
grande ricchezza di cui disponiamo e 
che Lui ci insegna.

Emanuela Mariani



CIVAGO - TRE GIORNI DOPO

Quando si vive una esperienza bella 
e coinvolgente  viene spontaneo poi 

raccontarla a chi incontri, condividerla 
con chi ti è vicino… insomma, non si 
vorrebbe lasciare andare i ricordi… 
I due giorni trascorsi a Civago sono 
sicuramente stati per i giovani e per noi 
educatori una di quelle esperienze da 
custodire a lungo nel cuore. 
Quando ci siamo ritrovati il mercoledì 
successivo per l’incontro settimanale, 
grazie alle sollecitazioni di don Carlo, 
abbiamo volentieri ripercorso l’esperienza 
vissuta insieme: non per fare un 
racconto ma per appropriarci del senso 
di quello che abbiamo condiviso. E 
particolarmente siamo stati “toccati” 
dal racconto evangelico del giovane 
ricco che ha attraversato i vari momenti 
dell’esperienza di Civago.  Dalla caccia 
al tesoro dove i giovani si sono cimentati 
nel ruolo di cercatori di segni – tutti 
riconducibili al brano del giovane ricco 
– al “processo” ai due protagonisti del 
racconto: il giovane ricco (interpretato da 
Fabio) e Gesù (interpretato da Federico). 
Proprio attraverso il processo dove, con 
la mediazione del giudice (interpretato 
da Matteo), si sono messe a confronto 
le aspettative e i sentimenti del giovane 
ricco e di Gesù, i giovani hanno potuto 
cogliere l’intensità dell’incontro di cui 
narra il Vangelo. I giovani suddivisi 
in due schieramenti: un gruppo pro 
giovane ricco ed un gruppo pro Gesù, 
si sono affrontati e confrontati,  si sono 
lasciati provocare da quella richiesta così 
esigente “va, vendi tutto e dallo ai poveri, 

poi vieni e seguimi”. Tre giorni dopo 
quella richiesta era ancora viva nei nostri 
pensieri e sono riaffiorate le obiezioni 
che durante il processo hanno fatto 
prevalere la posizione del giovane ricco. 
“Se Gesù oggi chiedesse a me di lasciare 
tutto e seguirlo, io avrei il coraggio di 
farlo?” “Sarei capace di lasciare ciò che 
conosco, le mie sicurezze solo perché è 
Gesù a chiedermelo?” E ancora: “Perché 
Gesù non si è accontentato? In fondo 
il giovane ricco osservava già tutti i 
comandamenti, che bisogno c’era di 
chiedere di più, di chiedergli di lasciare 
tutto?”
Don Carlo ci ha aiutati a cogliere il 
senso profondo di questo incontro. Gesù 
è esigente? L’amore è esigente. Non 
è amore se ami solo fino ad un certo 
punto. L’amore desidera dare sempre di 
più all’altro, non si accontenta. Gesù ha 
fissato il giovane ricco, lo ha amato e gli 
ha fatto la proposta che avrebbe fatto 
della sua vita un capolavoro di bellezza. 
Il giovane se ne è andato triste perché 
non ha avuto abbastanza coraggio per 
“perdere” la sua vita…  la logica del 
Vangelo è questa: se vuoi salvare la 
tua vita la devi perdere… se cerchi di 
salvarla, la perdi. 
“Cercatori di sguardi… dello sguardo di 
Gesù”, è stato lo slogan della due giorni 
di Civago… ma è lo “slogan della  vita”. 
Quando Gesù fisserà il suo sguardo su 
di noi e ci chiederà di lasciare tutto e 
seguirlo, noi cosa risponderemo? 

Rossella Vezzani

Centri del Rosario
Rubiera:
• Chiesa parrocchiale alle ore 7,30 

e 18.00; il giovedì anche alle ore 
21,00

• Chiesa dell’Annunziata alle ore 
21,00  (tranne il giovedì)

• Oratorio S. Nicola alle ore 20.45
• Casa protetta il mercoledì alle 

ore 16
• Famiglia Crotti – Iotti via Battisti 

31 alle ore 21,00
• Famiglia Fantuzzi – Siligardi via 

della Chiusa 5 il venerdì alle ore 
20.00

• Maestà Madonna della Sassola, 
pista ciclabile (Ponte ferro sul 
Tresinaro) ore 20.30

• Famiglia Mazzacani – Santini via 
Galilei 2 alle ore 21,00

• Messori Borghi Valentina via 
Prampolini 2/2 alle ore 21,00

• Famiglia Panciroli – Zamboni, via 
Tassoni 2/1 alle ore 21,00

• Quartiere Acquedotto, Via Piran-
dello 2, alle ore 20,45

• Famiglia Ricchi – Prampolini via 
Talete 8, il lunedì alle ore 21,00

San Faustino:
• Presso famiglia Malagoli Ruozzi 

Elisabetta, via S. Faustino 77, 
ogni martedì alle ore 21,00

• Presso la sala condominiale di 
Via delle Querce 8, dal lunedì al 
venerdì alle ore 20.30

• Presso famiglia Carnevali Ciro, 
via degli Araldi, il lunedì alle ore 
21,00

Fontana:
Il S. Rosario è recitato in chiesa alle 
ore 18.00 il Martedì, Venerdì e Saba-
to e il giovedì alle ore 20,30



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 

Lunedì 30 aprile alle ore 20,45 nella Pieve di San Faustino recital dei ragazzi e giovani dell’Unità Pastorale “Talenti e molto altro 
ancora…”
Mercoledì 2 maggio alle ore 19,00 in oratorio catechismo per i ragazzi dell’Unità Pastorale che si preparano alla Cresima
Sabato 5 maggio  in Chiesa a Rubiera “I Cammini dei primi sabati”, inizia alle ore 16,00 e si conclude con la S. Messa delle 
18.30.
Alle ore 20.30 in Chiesa a San Faustino Rassegna Cori Diocesani 
DOMENICA 6 MAGGIO ritiro a Piacenza  presso il monastero di Suor Maria Emmanuel per i ragazzi che si preparano alla Cresima 
e i loro genitori

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

DOMENICA 29 APRILE S. Messa alle ore 08.00. Alle ore 10,00 in Pista S. Messa e Prime Comunioni. (in caso di maltempo le 
Prime Comunioni saranno in Chiesa alle ore 10,00 e alle ore 11,30). Sospesa la S. Messa delle 11.30  Alle ore 18.30 S.Messa. 
Martedì  1 maggio sono sospese le S. Messe delle ore 7,00 e 18.30. S. Messa presso la Chiesa dell’Annunziata alle ore 10,00 
Giovedì 3  maggio alle ore 17,00 Adorazione Eucaristica e alle ore 18,30 S. Messa
Alle ore 21,00 S. Messa del Quartiere  Zona Ariosto – Parco Condominio Acquedotto
In oratorio dalle ore 21,00 Torneo di  pinnacolo e burraco
Sabato 5 maggio alla S. Messa delle ore 18.30 sono presenti i bambini che riceveranno la Prima Comunione  
DOMENICA 6 maggio durante la S. Messa delle ore 10,00 anniversario della Prima Comunione dei bambini di quinta elementa-
re. 

SAN FAUSTINO

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

DOMENICA 29 APRILE ore 8,00 S. Messa def. Prati Giovanni, Boni Lina e familiari defunti. Ore 11,30 S. Messa def. Grisendi 
Giuliano
Lunedì 30 aprile alle ore 18.30 S. Messa è a  Fontana 
Martedì 1 maggio alle ore 20,00 in Chiesa recita del S. Rosario. 
Mercoledì 2 maggio alle ore 18,00 recita del S. Rosario e S. Messa alle 18.30 def. Bice, Gustavo e fratelli Ferraboschi
DOMENICA 6 MAGGIO ore 8,00 S. Messa def. famiglie Davoli e Mariani. Ore 11,30 S. Messa e a seguire Benedizioni delle Auto-
vetture. Alle ore 15.30 Battesimi dei bambini Romani Alessia e Cau Simone

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 29 APRILE alle ore 10,00 S. Messa def. Carlo Barbolini (anniversario)
Lunedì 30 aprile alle ore 18.30 S. Messa 
Martedì 1 maggio alle ore 18.00 recita del S. Rosario e  18.30 S. Messa
Venerdì 4 maggio alle ore 18,00 Adorazione Eucaristica e alle 18.30 S. Messa 
Sabato 5 maggio alle ore 18,00 recita del S. Rosario e 18.30 S. Messa 
DOMENICA 6 MAGGIO alle ore 10,00 S. Messa def. Adele Oleari e def. Zita Costi (anniversario)

Avvisi della Settimana


