In evidenza
Adorazione del SS. Sacramento
Ogni giovedì, a partire dal 4 ottobre, in
Chiesa a Rubiera Adorazione
Eucaristica continua dalle ore 7,30 alle
ore 22,00. Chi fosse disponibile ad
offrire in modo continuativo un’ora del
giovedì per sostare in preghiera
silenziosa davanti al Signore può
contattare la Segreteria dell’Unità
Pastorale oppure comunicarlo ai
sacerdoti o ai diaconi.

Inaugurazione della Casa di
Accoglienza della Caritas
“Cuore Immacolato di Maria”
Sabato 6 ottobre alle ore 11,00

Scuola di Preghiera
Lunedì 8 ottobre nella Chiesa di
Rubiera alle ore 21.00.
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Due parole...
Guidati dalle madri, in queste settimane abbiamo
compreso un tratto fondamentale di Dio: la Sua
capacità di attendere.
C’è un brano del vangelo di Luca al capitolo 23 che,
sopra a tutti, ci mostra questo tratto di Dio:
39

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 40L'altro invece
lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio,
tu che sei condannato alla stessa pena? 41Noi,
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto
nulla di male». 42E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando
entrerai nel tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io ti

dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Dio ha saputo aspettare questo ladrone - come ha
aspettato Zaccheo, la Maddalena, Matteo, lo stesso
Pietro dopo il tradimento ecc. - e questo ha significato,
per quest’uomo, la salvezza. Quanti frutti, soprattutto
nell’educazione, si perdono perché non si conosce e
vive quest’arte dell’attesa.
In fondo l’attesa è il destino di chi ama. Quante volte
l’amante attende l’amato. Questo avviene perché la sua
presenza non colma e non colmerà mai il suo desiderio
di lui. Il desiderio appartiene all’infinito mentre la
presenza vive dei limiti della storia. Per questo la
presenza di chi ami è sempre troppo breve.
Sac. Carlo Sacchetti

CASA DI ACCOGLIENZA CASA DELLA COMUNITÀ
opo oltre un anno dedicato a
ripensare le finalità e la
gestione della Casa di Accoglienza
oltre che alla manutenzione dei
locali, finalmente siamo in grado di
partire con questa nuova esperienza.

D

Il 6 ottobre si inaugurerà la Casa di
Accoglienza, che vorremmo
diventasse sempre più la nostra
Casa della Comunità, perché ad
accogliere non sia la Caritas, ma
l’Unità Pastorale di Rubiera.
Con questo progetto la comunità
sarà chiamata ad accogliere non solo
per dare un tetto a persone in
difficoltà, ma anche e soprattutto ad
accogliere nel proprio cuore il nostro
prossimo, a prendersi cura e ad
accompagnarlo in un momento
difficile per aiutarlo a rialzarsi, nella
consapevolezza che nel povero
incontriamo Gesù.
Questo vorremmo fosse il nostro stile
e per questo abbiamo pensato la
Casa di Accoglienza, un luogo nel
quale la comunità si prende cura dei
poveri e educa all’accoglienza, in
particolare i più giovani.
Per questo abbiamo pensato anche a
servizi molto semplici, che
potrebbero seguire a rotazione i vari
gruppi dell’Unità Pastorale e che
richiedono solo mezz’ora del nostro
tempo ogni settimana o 15 giorni.
Uno di questi, ad esempio, potrebbe
essere l’apertura e/o chiusura del
dormitorio per accogliere la sera e/o
salutare la mattina le persone
ospitate.
Un servizio di ospitalità per persone
in difficoltà potrebbe essere svolto
coinvolgendo esclusivamente gli
operatori della caritas o anche dando
in gestione i locali in convenzione
con altri enti, ma non avrebbe lo
stesso significato, perché
perderebbe il valore insostituibile di
una testimonianza comunitaria
dell’Amore di Dio.
Wainer Zannoni

l prossimo 6 Ottobre, le comunità
appartenenti all’Unità Pastorale di
Rubiera, inaugureranno, non senza un
pizzico di orgoglio, la rinnovata Casa di
Accoglienza-Caritas e sarà davvero un
momento di gioia, perché premia la
dedizione ed i sacrifici compiuti dagli
operatori e all’unisono offre la
possibilità di accogliere persone in
difficoltà, cambiandone almeno
temporaneamente la condizione di vita.
Per la comunità rubierese non è ardito
affermare che la Casa di Accoglienza si
pone come provocazione, che
scomoda sentimenti ed emozioni, per
rilanciare la capacità d’amare.
I rubieresi, però, forti e temprati da una
favorevole condizione sociologica non
mancheranno di guardare a coloro che
stanno peggio, per rendersi disponibili
ed offrire in molti modi diversi, la loro
operatività per rendere meno penosa la
vita a coloro che sono stati meno
fortunati.
La disponibilità ad aiutare il prossimo
in difficoltà dei rubieresi andrà a fare
della Casa di Accoglienza un segno
profetico della loro generosità, come
risposta all’amore che
quotidianamente viene riversato su di
loro dal Signore
La Casa di Accoglienza per tutti coloro
che vorranno offrirle il loro servizio,
animati da buona volontà, altro non
sarà che una benedizione che per
estensione andrà a proteggere tutta la
comunità così da poter sperimentare
un anticipo del Paradiso.
Maria Giustina Guidetti Mariani
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Guardiamo Come funzionerà e gli interventi alla casa
a casa di Accoglienza della
Caritas è quasi pronta a riaprire
e sabato 6 ottobre verrà inaugurata.
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La casa è stata ristrutturata per
accogliere dignitosamente persone
molto fragili, e che si trovano in
difficoltà.
Questa è composta da 4
appartamenti:
Due grandi di circa 100 mq , che
accoglieranno nuclei familiari per un
massimo di 6 mesi + 6 mesi
eventualmente rinnovabili.
Due piccoli, di circa 50 mq, con 2
posti letto ciascuno riservati uno
all’accoglienza invernale ed un altro
alle emergenze giornaliere, e
saranno di sola ospitalità notturna.
I nuclei familiari accolti seguiranno
un percorso condiviso con i Servizi
Sociali e Caritas per l’acquisizione

ell’ambito del progetto Gestionale
della NUOVA CASA di
Accoglienza abbiamo dovuto
affrontare svariati problemi di
manutenzione. La casa infatti si
presentava (circa 1 anno fa) con
evidenti segni di usura.

N

Con l’ausilio di DITTE SPECIALIZZATE
abbiamo risolto (almeno in larga parte)
OPERE DI MURATURA
• rifacimento sottotetto per impedire
ingresso di piccioni
• messa in sicurezza di un solaio al
piano terra
• consolidamento porzioni di mura
esterne
• intonaco di gran parte della facciata
dell’ingresso casa
• rifacimento di alcune soglie di
finestre
• Rifacimento di porzioni di intonaco
nei vari appartamenti
IMPIANTI
• rivisto e messo in sicurezza tutto
l’impianto elettrico
• ricontrollato tutto l’impianto idraulico

della propria autonomia, e pertanto
saranno supportati dagli operatori
nel rispetto delle modalità, e
raggiungimento degli obbiettivi
previsti nel progetto.
Si renderà quindi necessaria la
presenza di volontari per l’aiuto alle
persone accolte con modalità
diverse, sempre nell’ottica del
rispetto degli spazi offerti e delle
regole di buona convivenza.
Le famiglie provvederanno da sole
alla cura dei loro ambienti, e
provvedere in autonomia alla corretta
gestione. Gli operatori verificheranno
settimanalmente eventuali difficoltà
che potranno insorgere.
Per il dormitorio e l’accoglienza
invernale è previsto in ingresso
serale alle 19,00 ed un’uscita entro
le 8,30, ed in entrambi i casi sarà
necessaria la presenza di 2

operatori.
Inoltre per il dormitorio, sarà
necessario l’attivazione di un gruppo
di persone per la gestione del
guardaroba, della lavanderia e delle
pulizie .
È un progetto molto importante di
Carità che coinvolge tutta la
Comunità, per donare serenità e
dignità a chi in questo momento sta
vivendo una prova molto grande
come la mancanza di un alloggio!
L’opera che con questa casa di
accoglienza si potrà realizzare,
diventi un segno ben presente e
tanto visibile dell’Amore di Dio in
mezzo a noi!
La Carità è uno stile di vita che
nasce e si nutre nella fede e che
tende la mano ai poveri ed agli
ultimi.
Giancarlo Lancioni

e messo in sicurezza
• predisposti gli impianti
elettrico/idraulico della nuova
lavanderia

appartamenti e delle scale
• raccolta mobili presso donatori e
montaggio negli appartamenti
• realizzato parapetti di sicurezza su
tutte le finestre
• pulizia totale degli appartamenti e
delle scale
• collocata asciugatrice nella
lavanderia tramite relativo sostegno
• realizzato guardaroba

SERRAMENTI
• manutenzione straordinaria degli
scuri e delle porte esterne mediante
rifacimento della verniciatura,
registrazione e integrazione della
ferramenta
• realizzate ex novo n°2 persiane
nuove per altrettante finestre
• realizzate n°2 finestre
interne(scala)nuove
• realizzata porta scorrevole per
lavanderia
• fatta manutenzione e riverniciati tutti
i portoni esterni della casa
OPERE REALIZZATE DA VOLONTARI
• verniciatura di tutte le porte
ingresso appartamenti
• verniciatura di tutte le finestre
interne degli appartamenti
• verniciatura delle porte interne degli
appartamenti
• imbiancatura completa degli

Un grazie deve arrivare alle Ditte che
con noi hanno collaborato con
professionalità
disponibilità pazienza.
Come si potrà notare le opere
eseguite dai volontari sono veramente
tante ed è quindi
doveroso un ringraziamento
particolare nei confronti di donne e
uomini pieni di disponibilità.
Ancora più importante è il loro
esempio di carità che deve essere
percepito da tutta la comunità
Abbiamo ancora tanta strada da fare.
SERVI ANCHE TU!
G.G.

Avvisi della Settimana
UNITÀ PASTORALE
OGNI GIOVEDI’ in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7,30 alle ore 22,00
Ogni giovedì, a partire dal 4 ottobre, in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7,30 alle ore 22,00. Chi
fosse disponibile ad offrire in modo continuativo un’ora del giovedì per sostare in preghiera silenziosa davanti al Signore può
contattare la Segreteria dell’Unità Pastorale oppure comunicarlo ai sacerdoti o ai diaconi.
Sabato 6 ottobre alle ore 11,00 inaugurazione della Casa di Accoglienza “Cuore Immacolato di Maria” della Caritas dell’Unità
Pastorale.
Dalle ore 16,00 e fino alle S. Messa delle 18.30 in Chiesa a Rubiera “I Cammini dei primi sabati”.
Lunedì 8 ottobre ricomincia la Scuola di Preghiera nella Chiesa di Rubiera alle ore 21.00.

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
DOMENICA 30 SETTEMBRE SS. Messe alle ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30
Martedì 2 ottobre alle ore 21,00 in oratorio incontro per i genitori di 4° elementare
Venerdì 5 ottobre alle ore 21,00 in oratorio incontro per i genitori di 5° elementare
DOMENICA 7 OTTOBRE SS. Messe alle ore 8,00 - 10,00 per l’inizio dell’anno catechistico - 11,30 - 18,30.
Riparte dal pomeriggio l’attività “Gnocco in Oratorio”
Dalla prima settimana di ottobre inizia il catechismo per le classi di 3°, 4° e 5° elementare nei giorni e orari che
saranno comunicati alle famiglie dai catechisti.

SAN FAUSTINO
Ogni Domenica S. Messa alle ore 8.00 e 11.30 - Ogni Lunedì e Mercoledì S. Messa alle ore 18.30
DOMENICA 30 SETTEMBRE ore 8,00 S. Messa def. famiglie Mariani e Davoli; ore 11,30 S. Messa
Lunedì 1 ottobre alle ore 18.30 S. Messa def. Pecorari Tommasina e familiari Pecorari defunti
Mercoledì 3 ottobre alle 19.00 S. Messa di inizio Anno scolastico e in mem. def. Gustavo. Bice e fratelli Ferraboschi Defunti
Sabato 6 ottobre in Chiesa alle 14,30 liturgia di inizio dell’anno catechistico. Sono invitate tutte le classi elementari, la prima
e seconda media. Seguirà una piccola merenda insieme fino alle ore 15,15
DOMENICA 7 OTTOBRE ore 8,00 e 11.30 SS. Messe

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 30 SETTEMBRE alle ore 10,00 S. Messa def. Messori Renzo (anniversario) e Luciano Tavoni
DOMENICA 7 OTTOBRE alle ore 10,00 S. Messa def. Cella Amilcare .

Per il Programma della Sagra consultare l’allegato

