
Due parole...
Mi sento di affermare che oltre ai Teologi, e ai Filosofi, vi sono 
tante persone che attraverso la loro storia ci parlano, - in un 
linguaggio che comprendiamo bene, perché è il nostro, perché 
è quello che abbiamo vissuto sulla pelle - in modo immediato e 
profondo di una vicinanza di Dio che è conoscenza.

Tra tutte queste figure spicca certamente quella della madre. 
Nel momento in cui una donna scopre di essere madre le è 
già chiesto di attendere. Quello che avviene nel cuore di una 
donna quando scopre che il suo grembo è la prima culla di 
una nuova vita, penso che sia difficile da esprimere, anche per 
colei che lo sta vivendo. L’insieme delle emozioni, sentimenti, 
sogni, speranze, che esce dal suo cuore, si confonde con il 
rinnovato senso di sé che sperimenta e porta il cuore della 
madre a entrare in modo unico nel mistero della vita. Quanto 

è grande il mistero della vita! È grande quanto Dio! Per questo 
l’uomo non ne può disporre. In questo movimento interiore della 
nuova madre si richiede subito di attendere. Lei che è una cosa 
sola con la sua creatura, lei che la sente crescere giorno dopo 
giorno nel suo grembo, non può toccarla, non può, soprattutto, 
abbracciarla. L’attesa è fin dall’inizio la vocazione fondamentale 
della madre. Non è bene sottovalutare questo messaggio che 
la natura ci dà, perché si rischia di trovarsi impreparati a tutte 
quelle infinite attese che il futuro porterà. Consiglio spesso alle 
donne in “attesa” di un bambino, di fare tesoro di questo tempo 
per imparare un atteggiamento fondamentale che sarà loro 
richiesto nella vita futura. 

Sac. Carlo Sacchetti
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Mostra per i 40 anni del 
Restauro della Pieve 
di San Faustino
In Canonica, a San Faustino, fino al 23 
settembre è allestita la Mostra “1976-
1979 l’espressione del restauro della 
Pieve di S. Faustino”. 
Sono previste due visite guidate alla Pieve:  
sabato 22 settembre dalle ore 15.00 alle ore 
17.00 condotta da Cristian Ruozzi; domenica 
23 settembre dalle ore 16.00 alle ore 17,00 
condotta dall’Avv. Giorgio Notari

Ogni giovedì sera nella Chiesa di Fontana 
alle 20.30 – Recita del Rosario - alle 20.50 – 
S. Messa e Ministero di preghiera per gli Amma-
lati e i Sofferenti



WAKE-UP!!! 
Ecco il grido che letteralmente 

ci svegliava tutte le mattine.  Slaccia-
to il tendone,  posizionate le casse e 
acceso il microfono, la carica travol-
gente dei bimbi e degli animatori aveva 
già inondato il cortile della parrocchia.  
Quattro settimane no-stop di allegria,  
movimento e stanchezza… Anche se 
il Grest dura un po’ di più  di quattro 
settimane.  Qualche mese prima si co-
mincia a “studiare” il tema,  a imparare 
i bans e l’inno,  individuare le attività  
HD,  ordinare le magliette,  impostare le 
iscrizioni… E a maggio,  finalmente,  si 
incontrano gli animatori,  si conoscono 
le nuove “maglie arancioni”, ci si ritrova 
per organizzare i giochi e le attività e 
si finisce col ballare un bans sotto al 
tendone, magari mangiando un pezzo 
di pizza e contando i giorni che manca-

no alla fine della scuola e all’inizio del 
Grest. Ciò che davvero mi piace di que-
sti momenti è il sentire come i legami 
tra le persone delle nostre comunità si 
approfondiscano, come sia importante 
fidarsi di ognuno e di come la presenza 
di ciascuno sia fondamentale, e davvero 
cominci a sentirti parte di una comu-
nità,  della tua comunità,  imparando a 
conoscere dai più piccoli, ai giovani, agli 
adulti, le persone delle nostre parroc-
chie. Quest’anno ho sperimentato anco-
ra di più la bellezza di essere accompa-
gnata in un pezzetto della mia vita dalle 
persone che vivevano insieme a me il 
Grest. In questa edizione del Grest, per 
la prima volta, agli animatori un po’ 
più grandi e con più esperienza è stata 
consegnata una maglietta speciale,  
bianca,  che stava ad indicare una loro 
responsabilità maggiore. Davvero posso 

dire,  che queste “maglie bianche”, si 
sono rivelate dei veri e propri angeli 
custodi per i bimbi e per gli altri anima-
tori; inoltre,  visto il numero incredibile 
di iscritti,  abbiamo nominato per ogni 
squadra,  almeno due capisquadra che 
sorvegliassero con un occhio più attento 
le dinamiche della propria squadra; 
infine, per agli animatori in erba abbia-
mo consegnato una maglia viola, che 
significa che hanno appena cominciato 
a fare gli animatori,  ma posso afferma-
re che saranno delle future responsabili 
“maglie arancioni” e qualcuno di loro,  
sicuramente,  si meriterà, fra qualche 
anno l’ambita “maglia bianca”. Alla fine 
di questa incredibile esperienza,  posso 
affermare di essere proprio orgogliosa 
di fare parte della nostra allargata UP 
Rubiera-San Faustino!!

Chiara Carnevali

GREST 2.0 - ANNO 2018

A nche quest’anno è giunto al termine 
con grande successo il Grest dell’U-

nità Pastorale, che si è svolto dall’ 11 
giugno al 6 luglio presso i campi sportivi 
di San Faustino.
Il tema di quest’anno è stato “Che bella 
notizia! Se la vivi, si vede”.
Grazie a questo tema i bambini hanno 
potuto riscoprire il vero significato della 
comunicazione, ormai perso a causa dei 

social networks.
Tramite momenti di riflessione e di pre-
ghiera abbiamo ripercorso dieci impor-
tanti incontri fatti da Gesù e partendo da 
questi è stato possibile trovare lo stretto 
legame presente tra la comunicazione e 
la Comunione.
Entrambe le parole, infatti, vogliono 
significare “mettere in comune”.
Durante le varie attività proposte è stato 

emozionante vedere come tutti gli ani-
matori, a partire da quelli di terza media 
fino a quelli delle superiori, si siano 
messi in gioco per creare con i bambini 
questo speciale legame e far compren-
dere loro il vero significato di questi due 
termini.

Elena Iotti 



IL GREST? UN INCIDENTE!

IL GREST? UN INCIDENTE!!
Ogni anno, quando inizia il Grest, è una 

festa di colori: ovunque spuntano magliet-
te gialle, verdi, rosse, blu, arancioni e da 
quest’anno anche viola e bianche. Una me-
raviglia! Dentro a queste magliette ci sono 
ragazzi e bimbi che, per quattro settimane, 
condividono momenti di preghiera, canto, 
divertimento, giochi e relazioni.
«Dai bimbi: tra poco finisce la scuola!». «Sì 
mamma, ma soprattutto inizia il Grest!». Per 
loro è davvero GREST come Gioco / Rispet-
to reciproco / Estate / Stare insieme / Tanti 
colori. Per i ragazzi il Grest non dovrebbe 
mai finire.
E per noi genitori? Per chi ha avuto la 
possibilità di partecipare come educatore 
o di portare un aiuto attivo, beh, che dire... 
avere a che fare con il Grest è un po’ come 
avere un incidente; solo che ti fai male se 
non ti lasci travolgere!! E la prognosi?!? 
È presto detto: ci vogliono settimane per 
liberare la mente dalla musica, dai volti, dai 
sorrisi, dai dubbi, dalle idee, delle ansie e.... 
dalla fatica.
Perché il Grest è sicuramente un momento 
di condivisione e di crescita per i nostri bim-
bi, con una buona dose di divertimento e 
allegria. Ma è anche un’esperienza educa-
tiva, fatta di regole e di comportamenti che 
aiutano i ragazzi ad integrarsi nel mondo di 
tutti i giorni e noi genitori abbiamo raccolto 
questa sfida educativa con impegno ed 
entusiasmo.
Dunque grazie ai bambini che sono il sale 
di questa esperienza. Grazie a don Carlo 
sempre presente, tutti i giorni. Grazie a tutti 
gli animatori, sin dal mattino presto allegri, 
disponibili e capaci di prendersi cura dei 
bimbi che venivano loro affidati. E grazie a 
tutti i coloro che hanno partecipato con en-
tusiasmo... tanto da contagiare anche noi.
E poi… il tempo passa e, in men che non 
si dica, è già ora di ripartire con le idee, le 
proposte, la voglia di lasciarsi travolgere 
anche l’anno prossimo! Grest: the best!

Matilde, Milena, Paola e Roberta



RUBIERA

Ogni sabato SS. Messe:  10,00 – 18,30 - 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 16 SETTEMBRE  S. Messe alle ore 8,00 -  10,00 -  11,30 e matrimonio di Romano Salvatore e Giulia Rodio  - 
18,30.  Alle ore 15,30 Battesimi
Mercoledì  19  settembre alle ore 21,00 in Oratorio incontro per i catechisti delle elementari
Giovedì 20 settembre  alle ore 17,00 Adorazione Eucaristica e alle 18.30 S. Messa
DOMENICA 23 SETTEMBRE  S. Messe alle ore 8,00  -  10,00 -  11,30 - 18,30.

SAN FAUSTINO

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

DOMENICA  16 SETTEMBRE ore 8,00 S. Messa def. famiglie Anceschi, Bertolini e Muratori ; alle 11,30 S. Messa def. Maria 
Luisa Ruozzi in Messori
Lunedì 17 settembre alle ore 18.30 S. Messa Legato S. Agata
Mercoledì 19 settembre alle 18.30 S. Messa def. Edda Ferraboschi
DOMENICA  23 SETTEMBRE ore 8,00 S. Messa secondo le intenzioni della famiglia Tondelli nella ricorrenza del 50° matrimonio  
alle 11,30 S. Messa

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10 - Ogni giorno alle ore 15.00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia
Martedì, Venerdì 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 16 SETTEMBRE alle ore 10,00 S. Messa def. Ennio e Cristian Ruggerini (anniversario) e Maria Iori.
Martedì 18 settembre alle ore 18,30 S. Messa 
Giovedì 20 settembre alle ore 20.30 Recita del Rosario; alle 20.50 – s. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e i 
Sofferenti
Venerdì 21 settembre alle ore 18.00 Adorazione Eucaristica e a seguire S. Messa
Sabato 22 settembre alle ore 18,30 S. Messa. Alle ore 20,30 nel salone parrocchiale Tombola con lotteria
DOMENICA 23 SETTEMBRE alle ore 10,00 S. Messa  def.  Agostino e don Giovanni Carnevali

Avvisi della Settimana

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO  DI  
LINA  MARCHETTI E UGO JORI
Sembra sia stato ieri, invece, sono passati 71 anni, 
dal giorno in cui Lina e Ugo hanno pronunciato il 
loro “SI”.
La loro vita matrimoniale, allietata da 3 figli e molti 
nipoti rappresenta davvero l’espressione plastica 
del pensiero di Papa Francesco.
Se, come afferma  il Papa, la vita matrimoniale è 
un cammino da percorrere insieme, valicando con 
pazienza, nello stesso tempo situazioni umane 
magnifiche ed insieme sofferenti, Lina e Ugo ne  
manifestano la testimonianza e l’attualizzazione.
Essi  hanno fatto della loro casa  una lampada 
accesa per ringraziare quotidianamente, per i tanti 
doni ricevuti, il Signore.

Maria Giustina Guidetti


