
Due parole...

C ome vorrei che i miei parrocchiani amassero la preghiera, 
vivessero di preghiera. Vorrebbe dire che avrei le persone 

più felici del mondo. Ci può essere situazione migliore per un 
Parroco che vive le sue giornate per aiutare i suoi parrocchiani 
a vivere questa gioia? Naturalmente non è solo il secondo 
lunedì del mese ad essere importante, ma penso che sia un 
buon punto di partenza per imparare la Preghiera con la “P” 
maiuscola, che una volta entrata nel cuore di una persona 
non mancherà più in ogni sua giornata. Quando preghi 
apri con coraggio la tua mente e il tuo cuore alla domanda 
fondamentale di felicità che esce dal profondo di te e non si 
rassegna a delle finte risposte. Quando preghi ritrovi la verità di 
quello che sei e ritrovi la verità di tutto ciò che è. Non hai paura 
di avvertire che qualcosa manca ancora alla tua vita. Dietro le 
consolazioni parziali che il mondo cerca di darti, questo grido, 
questa sete rimane viva e la senti forte, se hai il coraggio di 
ascoltarla nel silenzio. Nell’aprirti al Mistero accogli come un 

dono il senso profondo della tua vita che però ti riapre subito 
alla domanda e non è mai appagato fino in fondo. Proprio come 
l’amore, il senso, non si accontenta di ciò che ha raggiunto ma 
riaccende sempre una nuova sete, un nuovo desiderio. Come 
è bella la vita di chi prega! Bella perché genera un movimento 
che nel suo non esaurirsi mai introduce all’Eterno.
Purtroppo si preferiscono tante cose: cene, eventi sportivi, 
distrazioni, a queste serate. Altre volte non si riesce a vincere 
la stanchezza e si declina l’invito giustificandosi. Vi è poi chi 
non partecipa perché non considera il momento importante. 
Dietro a questi atteggiamenti però c’è il non aver compreso fino 
in fondo quanto la preghiera è legata a ciò che nel profondo 
si sta cercando. C’è la paura a riconoscere che nella propria 
vita c’è qualcosa che manca e si preferisce non guardare, non 
ascoltare, distrarsi.

Sac. Carlo Sacchetti
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In evidenza

news

Messe di Quartiere
Questa settimana ci saranno 3 S.Messe di 
Quartiere:
Martedì  15 maggio alle ore 21,00 Messa di 
Quartiere – Corte Ospitale nel  Chiostro.
Giovedì 17 maggio alle ore 21,00 Messa di 
Quartiere – Centro don Andreoli nel Parco don 
Andreoli.
Venerdì 18 maggio  alle ore 21,00 Messa di 
Quartiere – Zona Sportiva nel Parco di via Mari.
 

Scuola di preghiera
Lunedì 14 maggio  ore 21,00 in Chiesa a  
Rubiera ci sarà la consueta Scuola di Preghiera.
Questa è l’ultima Scuola di preghiera dell’anno 
pastorale. Riprenderanno a Ottobre.
Vi aspettiamo numerosi per ringraziare il Signo-
re per tutto ciò che ci ha donato quest’anno.

L’invasione di Piazza del Popolo da parte dei ragazzi del Grest



CHE BELLA NOTIZIA. SE LA VIVI SI VEDE! - GREST 2018

F INALMENTE sta 
arrivando il tempo 

del GREST 2.0.

Quest’anno il tema è 
il COMUNICARE e la 
COMUNICAZIONE.
Ogni vera comunicazione 
costruisce la comunione, 
e la comunione 
dà il vero stile alla 
comunicazione. In fondo 
hanno la stessa radice, 
che significa “stare 
insieme con obblighi 
reciproci”: quando 
comunichiamo l’altro 
è così importante da 
chiederci di comunicare 
meglio... fino alla 
comunione.
Il percorso è scandito da 10 parole 
chiave. Le prime nove hanno il 
ritornello in comune “Comunicare 
è anche...’ mentre la decima 
definirà meglio che alla fine o la 
comunicazione è comunione o non è 
vera comunicazione. #password

L’ambientazione è LA 
COMUNICAZIONE MEDIATICA E 
SOCIAL.
Con i ragazzi si presta alla 
riscoperta della vera comunicazione 
personale. In fondo, le fake 
news sono un’evoluzione del 
pettegolezzo e le emoji la ricerca 
di una comunicazione faccia-a-
faccia. Per questo il reality di un 
network multimediale (televisione, 
giornale e radio) è il luogo adatto 
per comprendere come comunicare 
personalmente e così facendo 
educhiamo i ragazzi a navigare bene 
tra social e media.

Il percorso biblico è “LO STILE DI 
GESÙ nel COMUNICARE”.
Gesù è la Bella Notizia al cubo: con 
la sua presenza, con le sue parole, 
con il suo stile.

Lui è il Regno del Cieli che si 
mostra in quello che dice e in 
quello che fa. Il nostro modo di 
evangelizzare non è solo funzionale, 
è gia evangelo stesso: non posso 
annunciare l’amore senza amare! 10 
personaggi incontrati da Gesù per 
riscoprire la Bella Notizia e saperla 
annunciare. Anche oggi. Anche da 
Dio. #taggatodaDio.

Il simbolo sono le COSE DI CASA, 10 
oggetti casalinghi
Quando comunichiamo apriamo la 
casa della nostra vita ed entriamo 
nella casa della vita delle altre 
persone. E insieme costruiamo 
una casa comune. Per questo 
abbiamo le “Cose di Casa”, 10 
oggetti casalinghi, simbolo delle 10 
password. #homepage

Gli slogan sono: CHE BELLA NOTIZIA 
e SE LA VIVI, SI VEDE!
- CHE BELLA NOTIZIA Mettere al 
primo posto la freschezza, la forza, 
la genuinità, la meraviglia della Bella 
Notizia: Dio che ci ama così tanto da 
starci vicino, fino a dare la vita per 
noi e vincere la morte.
- SE LA VIVI, SI VEDE! L’importante é 
vivere Il vangelo, Il resto verra da sé. 

Chi ha una passione ne 
parla perché vuole, non 
perché qualcuno gliel’ha 
detto. Vivi il vangelo. Si 
vedrà. E ti sarà naturale 
parlarne.

La Storia
Da giorni sui social 
tutti si fanno la stessa 
domanda: Il colosso 
dell’informazione News 
Point sta forse per 
cadere? Si vocifera 
infatti di un misterioso 
ammanco in cassa, cosa 
grave che potrebbe 
mandare il News Point 
sul lastrico.
Il giovane direttore 
generale, Aldo Ferretti, 

figlio del glorioso fondatore, con il 
suo direttivo piu ristretto punta tutto 
sull’ultima soluzione: B-News, un 
reality per quattro giovani talentuosi 
del mondo della comunicazione. La 
sfida? Cercare le Beautiful News, 
Ovvero il lato bello che c’è in ogni 
notizia.
Ad assisterli UP, l’App che porta in 
alto e aiuta a trovare le soluzioni 
che nessuno aveva mai visto. Nel 
frattempo, un commissario indaga 
sul possibile crack finanziario e 
guarda con sospetto ai direttori del 
network.

Le richieste di iscrizione dovranno 
essere effettuate solo ed 
esclusivamente
ONLINE entro il 31 maggio

Per ogni informazione, il modulo di 
iscrizione ecc. fare riferimento al sito 
dell’Unità Pastorale: 
www.uprubiera.org/grest
o direttamente all’App dell’Unità 
Pastorale che si può scaricare sia nella 
versione Android che in quella iOS nei 
rispettivi Store cercando: UPRubiera



CAMPO ESTIVO 2018 Centri del 
Rosario

Rubiera:
• Chiesa parrocchiale alle ore 

7,30 e 18.00; 
• Chiesa dell’Annunziata alle ore 

21,00  (tranne la Domenica)
• Oratorio S. Nicola alle ore 

20.45
• Casa protetta il mercoledì alle 

ore 16
• Famiglia Crotti – Iotti via Batti-

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

della Chiusa 5 il venerdì alle 
ore 20.00

• Maestà Madonna della Sasso-
la, 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 
Pirandello 2, alle ore 20,45

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

• Famiglia  Carretti - Via Ospe-
daletto 7/2 Villa Bagno, il 
venerdì alle 19,30

San Faustino:
• Presso famiglia Malagoli Ruoz-

zi 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

• Oratorio Madonna della Neve, 
presso famiglia Pecorari, 
Via Oratori, 22 - da lunedì al 
venerdì alle ore 20,00 (inizio il 
2 maggio)

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

A nche quest’anno si parte per vivere 
e condividere esperienze intense e 

coinvolgenti nella bella Val di Sole.
La struttura che ci ospita è l’oratorio Don 
Bosco di Vermiglio, a 1260m di altitudine, 
con grandi e spaziose camerate ed un bel 
piazzale esterno per alcune attivitá.
Il panorama intorno al paesino é davvero 
stupendo, a pochi minuti di auto dal fa-
moso Passo del Tonale ed all’incantevole 
Val di Pejo.
Appena sotto l’oratorio si trovano i 
laghetti di San Lorenzo, un grande parco 
pubblico con tre piccoli laghetti alimentati 
dal fiume Noce.
Il campo estivo si compone di due turni: il 
1° dedicato ai ragazzi di quarta e quinta 
elementare, che avrà come periodo dal 
08/07 al 14/07; il 2° turno dedicato ai ra-
gazzi di prima, seconda e terza media che 
avrà come periodo dal 14/07 al 21/07. 
Il campo estivo è da sempre appunta-
mento importante per la nostra comunità 
di giovani, in quanto permette di dare 
continuità ai percorsi iniziati durante 
l’anno catechistico.
È l’Amicizia l’elemento fondamentale 

che accompagna il campo; sono questi 
i momenti unici per fortificare vecchie 
amicizie e crearne di nuove.
La settimana è organizzata alternando 
attività al campo ed a escursioni in mon-
tagna, tempo permettendo.
Durante le attività non mancheranno 
numerosi giochi a tema, momenti di 
preghiera e di riflessione.
Le escursioni saranno organizzate con-
siderando l’età dei gruppi, riscoprendo il 
gusto della fatica nel raggiungere luoghi 
incantevoli.
Tra le varie attività, al primo turno viene 
proposta una gita naturalistica, con guida, 
in Val di Pejo. Al secondo turno, invece, 
viene proposta un’esperienza di rafting 
lungo un tratto del fiume Noce.
Il termine ultimo per le iscrizioni è previsto 
per il giorno 19/05 presso la segreteria 
dell’Unità Pastorale aperta da Martedì a 
Sabato, dalle ore 09.30 alle 12.30.

Esperienza da non perdere, vi aspettiamo 
numerosi!!!

Federico Carretti e Elena Sghedoni



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 13 MAGGIO in Cattedrale a Reggio Emilia alle ore 16.00 S. Cresima per l’UP .  
A S. Agata alle ore  20,30 Marcia con Maria: Processione e recita del S. Rosario, ore 21,00 S. Messa
Lunedì 14 maggio  ore 21,00 in Chiesa a  Rubiera Scuola di Preghiera

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 13 MAGGIO alle ore 15.30 Battesimo
Martedì  15 maggio alle ore 21,00 Messa di Quartiere – Corte Ospitale nel  Chiostro   
Giovedì 17 maggio alle ore 17,00 Adorazione Eucaristica e alle 18.30 S. Messa
Alle ore 21,00 Messa di Quartiere – Centro don Andreoli nel Parco don Andreoli
Venerdì 18 maggio  alle ore 21,00 Messa di Quartiere – Zona Sportiva nel Parco di via Mari
Sabato 19 maggio in Chiesa alle ore 15.00 preghiera in preparazione alla pentecoste per i bambini elementari 
DOMENICA 20 MAGGIO DOMENICA DI PENTECOSTE  alla S. Messa delle ore 10,00 saranno presenti i ragazzi che hanno 
ricevuto il sacramento della Cresima.  Alle ore 15.30 Battesimi

SAN FAUSTINO

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

DOMENICA 13 MAGGIO ore 08.00 S. Messa def. famiglie Anceschi, Bertolini e Muratori. Alle ore 11.30 S. Messa def. Zanti 
Domenica, Ferraboschi Daniele e Pietro. Dopo le SS Messe il gruppo Missioni organizza una  vendita di torte il cui ricavato sarà 
devoluto a favore dell’Ospedale di Ampansimajeva 
Lunedì 14 maggio  alle ore 18.00 recita del S. Rosario e a seguire S. Messa  def. sorelle Rinaldi Rina, Bice, Maria, Lena, Lucia, 
Anna 
Mercoledì 16 maggio alle ore 18.00 recita del S. Rosario e a seguire S. Messa def. Mariani Franco
Alle ore 21,00 in Canonica riunione con i genitori dei bambini che si preparano alla Prima Comunione
DOMENICA 20 MAGGIO  ore 08.00 S. Messa def. Bellei Roberto e Rosanna. Ore 11,30 S. Messa e matrimonio di El Jiz Elie e 
Carnevali Chiara Francesca.

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 13 MAGGIO alle ore 10,00 S. Messa def. famiglie Rossi e Siligardi
Martedì 15 maggio, Venerdì 18 maggio e Sabato 19 maggio alle ore 18.00 recita del S. Rosario e a seguire S. Messa 
Mercoledì 16 maggio alle ore 21,00 in canonica a San Faustino riunione con i genitori dei bambini che si preparano alla 
Prima Comunione
DOMENICA 20 MAGGIO alle ore 10,00 S. Messa  def. Arturo Messori (anniversario) e def. coniugi Sara e Antonio Garuti

Avvisi della Settimana


