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Due parole...
C’è un testo stupendo di Marcel Proust che ci aiuta a
comprendere meglio l’elogio della lentezza di cui abbiamo
parlato la scorsa settimana:

«Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e
dalla previsione di un triste domani, portai alle labbra un
cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzo di
Madeleine. Ma, nel momento stesso che quel sorso misto a
briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii, attento a
quanto avveniva in me di straordinario.
Un piacere delizioso mi aveva invaso, isolato, senza nozione
della sua causa. M’aveva subito rese indifferenti le
vicissitudini della vita, le sue calamità inoffensive, la sua
brevità illusoria, nel modo stesso che agisce l’amore,
colmandomi d’un’essenza preziosa: o meglio quest’essenza
non era in me, era me stesso.
Avevo cessato di considerarmi mediocre, contingente,
mortale. Donde m’era potuta venire quella gioia violenta?
Sentivo ch’era legata al sapore del tè e della focaccia ma lo
sorpassava incommensurabilmente, non doveva essere

della stessa natura.
Donde veniva? Che significava? Dove afferrarla? Bevo un
secondo sorso in cui non trovo nulla di più che nel primo, un
terzo dal quale ricevo meno che dal secondo. È tempo che
io mi fermi, la virtù della bevanda sembra diminuire. È
chiaro che la verità che cerco non è in essa, ma in me. Essa
l’ha risvegliata, ma non la conosce, e non può che ripetere
indefinitamente, con forza sempre minore, quella stessa
testimonianza che io sono incapace di interpretare e che
voglio almeno poterle donare di nuovo e ritrovare a mia
disposizione intatta, fra poco, per una spiegazione decisiva.
Depongo la tazza e mi rivolgo al mio animo. Tocca ad esso
trovare la verità.
Ma come? Grave incertezza, ogni qualvolta l’animo nostro si
sente sorpassato da se medesimo; quando lui, il ricercatore,
è al tempo stesso anche il paese tenebroso dove deve
cercare e dove tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla».

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Esercizi Spirituali

Da giovedì sera 15 novembre alle ore
21.00 a Domenica pomeriggio 18
novembre si terranno gli Esercizi
Spirituali dell’Unità Pastorale nella Casa
di spiritualità di Marola.
Gandhi a ragione ha detto: “In un
atteggiamento di silenzio l’anima trova
il percorso in una luce più chiara, e ciò
che è sfuggente e ingannevole si
risolve in un cristallo di chiarezza”.
Non perdiamo questa occasione dove
nella luce di Cristo possiamo ridare
chiarezza di senso alla nostra vita.
Chi fosse interessato può iscriversi
presso la segreteria dell’Unità Pastorale
- Tel. 0522 620203

Scuola di preghiera

Ricordiamo anche la Scuola di
preghiera di lunedì 12 novembre alle
ore 21.00 presso la Chiesa di Rubiera



La loro speranza è piena d’immortalità

Q
uando si presenta la festa di

Tutti i Santi il 1 novembre di

ogni anno, il nostro cuore è visitato

da sentimenti di profonda

ammirazione e rispetto per queste

persone offerte a noi fedeli come

esempi di vita cristiana autentica. È

importante ricordare anche

l’ampiezza reale di questa festa,

poiché coinvolge non solo i “santi”

ufficialmente canonizzati dalla

Chiesa ma tutti gli uomini e le donne

che nel corso dei secoli hanno

corrisposto pienamente alla

grazia di Dio, al suo amore

con la loro vita.

Oltre al sentimento citato in

precedenza, penso che ci

accompagni anche un

secondo atteggiamento,

che talvolta può sembrarci

più forte, ovvero quello di

percepire una sorta di

distanza eccessiva,

incolmabile per la nostra

capacità. Sono esempi sì,

certamente, però forse

troppo in alto come livello

per noi. In queste

situazioni, quando

nell’intimo si confrontano

questi due pensieri, il

desiderio di vivere una vita

piena e la consapevolezza

della propria debolezza, il

cuore oscilla e tende ad

essere come sospeso,

senza una solida fiducia. E

allora che fare?

Desidero a questo

proposito condividere con

voi un ricordo, risale all’anno

2005, era l’8 aprile. Ero a Roma,

con una moltitudine di altre persone,

provenienti da ogni parte del mondo.

Cosa ci aveva condotto lì, quel

giorno? Rendere omaggio ad una

persona, che era entrata nel cuore e

nella vita di tanti: il papa Giovanni

Paolo II. Era il giorno del funerale, io

ero sceso a Roma in auto con altri

amici il giorno precedente,

sapevamo già, prima di partire, che il

solo saluto alla salma sarebbe stato

problematico da attuare visto le

lunghissime file e le tante ore di

attesa. Eppure siamo riusciti a

sostare di fronte alla salma, nella

Basilica di San Pietro, per qualche

minuto. E il giorno successivo

assistere al funerale radunati al Circo

Massimo di fronte a dei

maxischermi.

Il ricordo vivo percepito durante quei

due giorni, in modo particolare

durante la liturgia delle esequie, era

la consapevolezza di essere di fronte

ad una persona che ha vissuto

pienamente, che si è spesa fino in

fondo come un dono autentico. Da lì

a poco il passo è stato breve, perché

anche altri, tantissimi, erano avvolti

in quella percezione vera del valore

di una vita vissuta così. Ecco allora

innalzarsi quell’espressione, divenuta

poi nota, del “Santo subito”, cioè di

fronte ad un simile esempio radioso

si invocava una certa velocità

nell’iter di canonizzazione che

talvolta può richiedere diversi anni.

Nel caso di Giovanni Paolo II, come

di altri, ad esempio Madre Teresa di

Calcutta, i tempi sono stati

effettivamente brevi.

Ecco la santità è il significato della

festa del 1 Novembre, è il ricordarci

ogni anno che quella è

la prospettiva migliore,

quella che sebbene non

sempre sia la più facile,

è realmente capace di

non deludere il nostro

desiderio di una vita

piena vissuta

nell’amore autentico. È

una prospettiva, non un

semplice ricordo o

omaggio reso nel

tempo, perché con lo

sguardo va oltre il limite

della morte nella

speranza di una vita

eterna, che non ha fine.

La festa della santità è

così strettamente legata

alla Pasqua, alla festa

della risurrezione di

Gesù, il Primo Santo fra

una moltitudine di

fratelli e sorelle.

Rivolgiamo la nostra

attenzione a questa

festa in modo

rinnovato, non

lasciando lo sguardo al

passato pensando solo di rendere

omaggio a ciò che è stato vissuto e

portato a compimento da queste

persone esemplari nell’amore. Lo

sguardo è invitato dalla speranza a

volgersi al futuro, alla nostra

possibile risposta perché “è piena di

immortalità” (Sap 3,4).

Don Antonio Crispino



“Brocante” ovvero “Petits Marchands” operazione beneficienza

O
rmai a Rubiera basta nominare

“brocante” e tutti pensano alle

bancarelle che i bambini allestiscono

aiutati dai genitori o dai catechisti sotto

i portici della chiesa parrocchiale in

occasione della Giornata Missionaria

Mondiale che di solito si celebra la terza

domenica di ottobre. Nessuno ci chiede

più nemmeno il significato del nome

perchè è rimasto nel tempo associato

al mercatino che i ragazzini fanno

durante questa mattina per

beneficenza, talmente consolidato che i

partecipanti vengono chiamati i

“brocantini”. Quest’anno poi sul badge

(la loro piccola licenza di cui vanno

orgogliosi) abbiamo fatto stampare

“petit marchand ”per adeguarlo al

termine francese brocante; per noi è

un giocare a vendere ma per i ragazzi

no, loro fanno tutto così seriamente che

è uno spettacolo vederli scambiare,

contrattare vendere per poi svendere

tutto alla fine della mattinata perché di

solito prima di uscire di casa la mamma

si raccomanda di non riportare a casa

niente infatti è anche occasione per fare

spazio nella cameretta perché

sappiamo bene che oggi hanno di tutto

e di più , quel “di più” che non hanno i

bambini delle nostre missioni gemellate

ormai da trenta e più anni. I

“brocantini” sono stati generosi come al

solito e alla fine hanno consegnato

tante buste piene di monete e monetine

e hanno devoluto ben 1080 euro.

Una bella cifra considerando che

vendono a pochi cent.!!! La cosa più

bella è vedere l’ espressione soddisfatta

che hanno in viso quando consegnano

la busta dell’offerta con quel sorriso a

dire: anch’io ho contribuito !!! Bravi

ragazzi la vostra generosità arriva fino a

continenti lontani come il sud america o

l’africa, a bambini come voi ,

sottoforma di pane , viveri, medicine,

asili , scuole, oratori ecc. Alla S.

Messa delle 10 don Antonio vi ha

spiegato perché il vostro cuore è

grande, più di quello degli adulti e lo

avete dimostrato. Suor Angiola

missionaria in Angola una volta scrisse

“il bene che si impara a fare da piccoli

si continua anche da grandi”.

Grazie a tutti da parte dei nostri amici

missionari che presto ci faranno sapere

loro notizie a proposito dell’impiego

delle vostre offerte.

1080 euro andranno suddivisi in tre

parti uguali per i progetti di:

“Fratello mio” Istituto Figlie di Gesù di

Verona (suor Angiola)

“Disabled children” Cattohlic Churc

Taza Etiopia (Ancelle dei poveri BO)

Operazione “Mato Grosso” Perù (Don

Armando Zappa)

Maurizia Malagoli



Avvisi della Settimana

UNITÀ PASTORALE

OGNI GIOVEDI’ in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7,30 alle ore 22,00

OGNI DOMENICA in Oratorio a Rubiera alle ore 19,30 incontro gruppo giovani

OGNI MERCOLEDI’ in Oratorio a Rubiera alle ore 19,00 incontro gruppo giovanissimi 1 (3° media e 1° superiore);

alle ore 20,00 cena insieme per i gruppi giovanissimi 1 e giovanissimi 2;

alle ore 20,45 incontro gruppo giovanissimi 2 (dalla 2° superiore)

Dal 9 al 15 novembre Settimana Comunitaria dei Giovani

DOMENICA 11 NOVEMBRE alle ore 9,30 in Oratorio a Rubiera incontro Iniziazione Cristiana per i bambini e i genitori della

classe prima elementare. L’incontro termina con la partecipazione alla S. Messa delle 11,30

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE alle ore 21,00 Scuola di Preghiera in Chiesa a Rubiera

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 04 NOVEMBRE SS. Messe alle ore 8,00 - 10,00 - 11,30 e Anniversari di Matrimonio con pranzo a seguire -

18,30

MERCOLEDI’ 07 novembre alle ore 21.00 in Oratorio Torneo di Pinnacolo e Burraco

VENERDI’ 09 novembre alle ore 21,00 in Oratorio incontro del Gruppo per i quartieri

SABATO 10 novembre SS Messe ore 10 e ore 18,30 con i bambini di IV elementare e consegna del Vangelo.

Alle ore 20,00 in Oratorio Cena di S. Martino (è necessario prenotarsi presso Elisabetta 0522/626413)

DOMENICA 11 NOVEMBRE SS. 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

Ogni Martedì alle ore 18.30 incontro di catechismo per la classe 1a media; ogni sabato alle ore 14.30 incontro di catechismo per

la classi 2a , 3a ,4a ,5a elementare e 2a media

DOMENICA 04 NOVEMBRE ore 8,00 S. Messa def. famiglie Varini e Boni; ore 11,30 S. Messa

Lunedì 05 novembre ore 18,30 S. Messa Legato S. Agata

Mercoledì 07 novembre ore 18,30 S. Messa

Giovedì 08 novembre alle ore 20,45 presso la Canonica incontro dei genitori di seconda elementare

DOMENICA 11 NOVEMBRE ore 8,00 S. Messa def. famiglie Ruozzi e Franchini ; ore 11,30 S. Messa def. Grisendi Giuliano

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 04 NOVEMBRE alle ore 10,00 S. Messa def. Zita Costi

Martedì 06 novembre alle ore 18,30 S. Messa.

Giovedì 08 novembre alle ore 20.30 Recita del S. Rosario alle 20,50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e

sofferenti.

Venerdì 09 novembre ore 18 Recita del S. Rosario e alle ore 18,30 S. Messa

Sabato 10 novembre alle 18.30 S. Messa. Alle ore 20,30 nel salone parrocchiale Tombola con lotteria

DOMENICA 11 NOVEMBRE alle ore 10,00 S. Messa - ore 15.30 Battesimo della bambina Fontana Virginia


