In evidenza
Centri di Ascolto nelle Famiglie di
San Faustino e Fontana
San Faustino:
- Presso la famiglia Malagoli Ruozzi
Elisabetta, via S. Faustino n. 77:
martedì 11 e 18 dicembre alle ore
21:00. Guida l’incontro Maria Giustina
Guidetti Mariani
- Presso la famiglia Roncaglia Bondi
Silvana, via delle Querce n. 19: venerdì
14 e 21 dicembre alle ore 21:00. Guida
l’incontro Rossella Vezzani
Fontana:
- Presso la famiglia Tavoni Pietro, via
Maestri: martedì 11 e 18 dicembre alle
ore 21:00. Guida l’incontro Carnevali
Gianfranco

Scuola di Preghiera
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Due parole...
l problema della fede è realmente legato al problema della
felicità, che possiamo chiamare “integrale”. Molte
persone si accontentano di gioie che sono vissute con le
mani davanti agli occhi. Così sono le soddisfazioni della vita
quando non sono viste come riflesso di qualcosa di più
grande. Come fai ad essere contento fino in fondo se non
riesci a riempire di significato ogni minuto che passa? Senza
questo significato le gioie e le consolazioni scivolano via.
L’altro giorno, in preghiera, ho avuto la percezione di come
dev’essere terribile il momento in cui prendi coscienza che
tutta la tua vita si è srotolata senza trovare un centro.
Terribile non tanto perché temi chissà quale castigo, ma per
l’intensità e pienezza perse.
La cosa che mi lascia perplesso è come si possa vivere
senza porsi, come prima preoccupazione della giornata,
l’approfondimento della fede. Tutto il resto, che, per carità,
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è certamente importante, viene dopo. Questa
consapevolezza dà unità alle nostre giornate, dà unità alla
nostra vita, dà intensità al nostro tempo.
Non mi rimane che augurarvi ciò che Thomas S. Eliot dice in
una sua poesia, che non vedrei rivolta solo ai vecchi, ma a
chiunque desidera essere felice:
«I vecchi dovrebbero essere
come esploratori...
dovrebbero camminare sempre
verso una nuova intensità,
verso un’unione più alta,
una comunione più profonda...
Nella mia fine si trova il mio inizio»
Sac. Carlo Sacchetti

Il nuovo consiglio Pastorale
Consiglio Pastorale di Unità Pastorale
Membri di diritto
1. Don Carlo Sacchetti (Parroco)
2. Don Antonio Crispino (Vice parroco)
3. Don Ermes Macchioni (Collaboratore/Piccolo Gregge)
4. Don Gianfranco Panari (Collaboratore)
5. Aris Vinceti (Diacono)
6. Silvano Ferrari (Diacono)
7. Demetrio Panciroli (Diacono)
8. Suor Renata (Figlie di Gesù)
Rappresentanti di Aree Pastorali
9. Rossella Vezzani (Oratorio/Segreteria/Ministri straordinari della
Comunione)
10. Luisa Leoni (Iniziazione Cristiana/Catechismo/Missioni)
11. Anna Benati (Pastorale dei Quartieri)
12. Wainer Zannoni (Caritas)
13. Daniela Pecorari (Coro)
14. Monica Ruozzi (Liturgia/Missioni)
15. Irma Guglielmetti (Emmaus)
16. Chiara Carnevali (Grest/Catechismo San Faustino-Fontana-S. Agata)
17. Franco Strozzi (Educatori Giovani e Consiglio dell’Oratorio)
18. Matteo Campana (Giovane)
19. Laura Grisendi (Famiglie)
20. Piero Pelloni (Pastorale della terza età)
21. Elena Ballabeni (Scout)
22. Lucio Gambarini (Confraternita del SS. Sacramento)
Membri Eletti
23. Enrico Spallanzani (Rubiera)
24. Elena Sghedoni (Rubiera)
25. Daniele Fantuzzi (S. Faustino - S. Agata)
26. Manila Sacchetti (Fontana)
Per chi è interessato, presso la segreteria, ci sono tutti i conteggi che
hanno portato a questo risultato.

Pastorale dei Quartieri
Dopo la sperimentazione di questi anni si è ritenuto opportuno suddividere in
modo diverso alcuni quartieri per favorire l’aggregazione degli abitanti tenendo
conto delle vie di maggiore traffico che diventano barriera rispetto il conoscersi e
trovarsi insieme.
In occasione dell’incontro sulla Parola di Dio che già l’anno scorso ci ha trovati
riuniti nei mesi di Gennaio e Febbraio, sarà portata in ogni famiglia la
comunicazione relativa con la specificazione circa la nuova suddivisione.
Approfittiamo di questo comunicato per augurare a tutti Buon Natale.

ubblichiamo altre belle
testimonianze che sono giunte in
redazione dai partecipanti agli
Esercizi spirituali dello scorso
novembre.
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e meditazioni tenute da d. Carlo
nei tre giorni di spiritualità a
Marola hanno voluto condurci ad
una migliore comprensione del
mistero dell’Eucarestia, a partire dal
fascino che suscita la persona di
Gesù guardata in particolare nella
sua umanità e nelle motivazioni che
hanno determinato il suo ministero.
Senza entrare nella spiegazione delle
singole parti della messa, o
dell’Eucarestia stessa, d. Carlo ha
cercato di farci innamorare di questo
“uomo” Gesù e di farci camminare,
nella fede, sulle strade della
Palestina, guidati dal Vangelo di
Matteo.
Così nella parabola del seminatore
(Mt 13,1-9) cogli e apprezzi di Gesù
la sua preoccupazione di rendere
chiaro quanto sia grande la speranza
che Dio Padre (seminatore) ripone in
ciascuno di noi, anche quando il
terreno non è propriamente adatto.
Nella lettura poi del battesimo di
Gesù( Mt3,13-17) e nell’episodio
delle tentazioni (Mt4,1-11) ammiri
nella persona del Cristo il suo
autentico desiderio di mettersi allo
stesso livello dell’uomo, di
condividere cioè la sua stessa
umanità, anche negli aspetti più
deboli.
Nella chiamata degli apostoli (Mt
4,18-22) incontri la bellezza di una
umanità(quella di Gesù) che sa
circondarsi di amici, perché vede
nell’amicizia autentica la possibilità
di vivere una storia d’amore in cui
donare quella Speranza che è Lui
stesso.
Rimani così stupito dalla
magnanimità di questo Cuore che
niente trattiene per sé, ma tutto dona
e di tutti si fa carico come nella
vicenda della guarigione dei malatI (
Mt8,18) , o nel dono del perdono dei
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Ci siamo sentiti desiderati, amati, prediletti
peccati (Mt9, 1-17).
Questi e altri motivi di riflessione ci
hanno permesso di vedere nella
persona di Gesù una umanità
intimamente vicina alla nostra,
profondamente desiderosa di
regalarci quella pienezza che vince
ogni senso di vuoto e sfama quel

desiderio di infinito che ci
caratterizza.
Se tutto questo è entrato nel nostro
cuore non ci resta che “ piegare le
ginocchia” di fronte a quel mistero
d’amore e di sublime umiltà che è
l’Eucarestia.
Irma Guglielmetti

he dire di questi esercizi
spirituali? Bellissima esperienza!!
Sono partito con l'intenzione di
prendermi qualche giorno per me e
per staccare dal tran tran quotidiano
e devo dire che le aspettative sono
state pienamente raggiunte.
Intanto il luogo aiuta moltissimo alla
riflessione perchè, uscendo dal
seminario, si è immersi nella natura
(boschi e prati tutt’intorno) e questo
ha dato un forte apporto nel sentirmi
più a contatto con Dio.
Una cosa che mi rimarrà impressa
nella mente è successa venerdì verso
le 12:30: dopo la seconda
meditazione, come mio solito,
passeggiavo lungo il viottolo ghiaiato
a lato del seminario quando mi mi
sento immerso in un odore di pane
molto acuto (vicino a me solo alberi
di castagne e campi, oltre al cimitero)
e mi torna subito alla mente il
Vangelo delle tentazioni appena
ascoltato (Mt 4) dove Gesù dice: “non
di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
Parola che esce dalla bocca di
Dio”… e ho pensato tra me e me
che a volte non ci accorgiamo dei
piccoli o grandi segni che

incontriamo durante la nostra vita!!
La sfida che ora mi trovo davanti ha
la S maiuscola, ma a me piacciono le
sfide: tornare a casa e riuscire a
vivere la vita quotidiana con lo stesso
spirito con cui ho vissuto questi tre
giorni. Credo di aver capito, anche
grazie a riflessioni di Don Carlo
relative a citazioni di Madre Teresa,
che la chiave per riuscire in questo è
la PREGHIERA QUOTIDIANA.
Il percorso proposto dal Don è stato
molto interessante perché ci ha
portato, non al “solito” voler
estrapolare un insegnamento dalle
parole di Gesù, ma a leggere "tra le
righe" del Vangelo di Matteo per
riuscire a capire la personalità del
Signore, scoprire il suo vero carattere
e conoscerlo meglio e più a fondo,
come faremmo con un nostro amico.
In sostanza siamo stati per tre giorni
al fianco di Gesù lungo le strade da
Lui percorse, insieme ai discepoli e a
tutte le persone che incontrava.
Non voglio svelare troppo di
quest'esperienza vissuta perchè
bisogna provarla sulla propria pelle
quindi fidatevi e non lasciatevi
scappare la prossima occasione!
Andrea Paterlini - Patton
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bbiamo raccolto l'invito di Don
Carlo a sperimentare la
contemporaneità con Gesù, e quindi,
pur essendo a Marola, a pochi
chilometri da Rubiera, ci siamo lasciati
trasportare dal Vangelo di Matteo e ci
siamo ritrovati sulle strade della
Galilea, alla scoperta del nostro amico
Gesù!!!!
Abbiamo annullato le distanze, e
abbiamo vissuto 3 giorni di esercizi
spirituali, giorni di grazia in cui scoprire
sempre di più il senso della nostra
parentesi in questo mondo.
Siamo venuti qui per convertirci, per
comprendere meglio ed entrare nel
disegno che Dio Padre ha pensato per
noi.
Ci siamo sentiti desiderati, amati,
prediletti; abbiamo sperimentato la
fiducia di un Dio che per sedurci si è
fatto Uomo, scontrandosi con le
fragilità dell'umanità, esaltandone la
bellezza.
Abbiamo scoperto un Gesù desideroso
di convertirsi nel ricevere il Battesimo
da Giovanni; tentato nel deserto e
quindi così vicino a noi uomini, così
tentati di bastare a noi stessi.
Ci siamo scoperti desiderosi di
riempire quel vuoto che solo
abbandonandoci a Dio possiamo
colmare, proprio come ha fatto Gesù.
Ci siamo sentiti chiamati a condividere
la Sua speranza e le Sue promesse.
Abbiamo sperimentato che in Gesù,
Dio cammina insieme a noi.
Abbiamo scoperto un Gesù attento ai
bisogni dell'uomo, capace di stupirsi,
perché aperto alla fiducia nell'altro.
Ma questo è un Gesù che non ci porta
tranquillità; che scuote e risveglia il
nostro senso di responsabilità.
Se vogliamo davvero seguirlo sulle
strade della Galilea e non voltare lo
sguardo altrove, dobbiamo fondare la
nostra vita su una solida relazione
d'amore con il Padre.
E Dio con la sua misericordia ci aprirà
ad un nuovo futuro.
Antonella Caprio
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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)
Lunedi’ 10 dicembre alle ore 21:00 in Chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera
Giovedì 13 dicembre in oratorio alle ore 21:00 incontro di formazione per gli educatori dei giovanissimi e giovani
Sabato 15 dicembre ore 21:00 nella Pieve di S. Faustino tradizionale Concerto di Natale con la partecipazione dei cori: Coro
dei Ragazzi dell’Unità Pastorale di Rubiera, Coro dell’Unità Pastorale Madonna del Neve, Coro parrocchiale di Rubiera, Coro
parrocchiale di S. Faustino , Ensamble corale “Il Bosco- Isicoro”
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 9 DICEMBRE SS. Messe alle ore 08:00 - 10:00 - 11:30 - 18:30
Mercoledì 12 dicembre in oratorio dalle ore 21:00 Torneo di pinnacolo e burraco
Sabato 15 dicembre in oratorio alle ore 20:00 Cena di S. Lucia (prenotarsi presso Elisabetta 0522/626413)
DOMENICA 16 DICEMBRE SS. Messe alle ore 08:00 - 10:00 - 11:30 - 18:30. Alle ore 15:30 Battesimi
Da domenica 16 dicembre Novena di Natale durante le S. Messe
Nei Mesi di Novembre e Dicembre, nel negozio di via Trento 4/a a Rubiera, sarà allestito
il Mercatino Missionario Parrocchiale
SAN FAUSTINO e SANT’AGATA
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 9 DICEMBRE ore 08:00 S. Messa def. Iori Ugo; ore 11:30 S. Messa def. Ferraboschi Pietro, Domenica,
Daniele e familiari. Durante la S. Messa sarà festeggiato il Natale dello Sportivo e benedizione delle statuine di Gesù bambino
Lunedì 10 dicembre ore 18:30 S. Messa
Mercoledì12 dicembre ore 18:30 S. Messa def. famiglia Marchi
Giovedì 13 dicembre alle ore 20:45 in Canonica riunione dei genitori dei ragazzi di prima media
Sabato 15 dicembre alle ore 14:30 in canonica confessioni in preparazione al Natale per i ragazzi delle Medie
DOMENICA 16 DICEMBRE ore 08:00 S. Messa def. famiglie Vezzalini e Ferrari ; ore 11:30 S. Messa def. Bondi Gianni e
Avvento Caritas
FONTANA
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10:00 - 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 9 DICEMBRE alle ore 10:00 S. Messa def. Giovanni Lugli e famigliari (anniversario) e Attilio Sacchetti
(anniversario)
Martedì 11 novembre alle ore 18:30 S. Messa
Giovedì 13 dicembre alle ore 20:30 Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e
sofferenti.
Alle ore 20:45 in Canonica a San Faustino riunione dei genitori dei ragazzi di prima media.
Venerdì 14 novembre ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa.
Sabato 15 dicembre ore 18:30 S. Messa prefestiva
Alle ore 21:00 nel salone parrocchiale tombola con lotteria
DOMENICA 16 DICEMBRE alle ore 10:00 S. Messa def. Zoella Baracchi in Prampolini. Alle ore 18.30 Novena del S. Natale

