In evidenza
Scuola di Preghiera
Lunedì 14 gennaio alle ore 21:00 vi
sarà la Scuola di Preghiera presso la
Chiesa di Rubiera. Siamo tutti invitati

Iniziazione Cristiana
DOMENICA 20 GENNAIO alle ore 9:30
in Oratorio a Rubiera incontro Iniziazione
Cristiana per i bambini e i genitori della
classe terza elementare. L’incontro
termina con la partecipazione alla S.
Messa delle 11:30
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Due parole...
i chiedo spesso cosa penserei di tutto quello che sto
facendo se sapessi che questo è l’ultimo giorno della
mia vita. Come cambiano le proporzioni di tutte le cose,
come cambiano i valori sulla bilancia. Ma tutto questo, mi
rendo perfettamente conto, è faticoso e allora, come
dicevamo qualche settimana fa: “Se qualcosa sembra che
funzioni, lasciala stare”.
Mi è capitato più volte di assistere a genitori (mamme e
papà) che accompagnavano i figli a manifestazioni sportive.
Vedere questi “adulti” che perdevano il controllo, urlavano e
mettevano, in alcuni casi, in imbarazzo gli stessi figli con il
loro comportamento mi ha sempre fatto riflettere molto. È
bene accompagnare i propri figli alla partita, è bene far
sentire loro che sono importanti per noi, ma se si arriva a
questi comportamenti si manifesta che non sono i figli e il
loro bene il termine della nostra vita, ma dietro alla
maschera del bravo genitore, stiamo sfogando le rabbie e
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delusioni di un’esistenza che non si è data il tempo e il
coraggio di cercare ciò che veramente conta. Se non
abbiamo trovato un nostro centro, se non abbiamo un
orizzonte di senso che dà solidità e libertà nel vivere le
nostre giornate, finiamo per perdere quella bussola interiore
che ci aiuta a cogliere la giusta direzione della felicità
personale e di chi ci sta a cuore.
Pensiamo ai nostri ragazzi. Non hanno più un’ora nella
settimana per dedicarsi a se stessi o a cose che li possano
far crescere. Lo vedo quando devo fissare il giorno e l’ora
per gli incontri. È tutta necessaria questa attività per i nostri
ragazzi? Non stiamo forse proiettando su di loro la nostra
incapacità di pensare e fermarci?
Sac. Carlo Sacchetti

I rubieresi hanno seguito la stella cometa
l 6 gennaio è il giorno in cui la
chiesa festeggia l’Epifania del
Signore. Festa di luce, speranza, e
gioia. I 3 re magi, sacerdoti ed
astronomi , con coraggio lasciarono
tutto e seguirono la stella che li
condusse alla capanna di Betlemme
per adorare Gesù bambino, rivelando
così al mondo intero la divinità di
nostro Signore Gesù Cristo.
Proprio nella ricorrenza di questo
giorno i bambini del catechismo di
Rubiera, con devozione ed impegno,
hanno seguito la stessa cometa che li
ha portati dritti da Gesù bambino,
cimentandosi nella rappresentazione
del presepe vivente allestito per
alcune vie del centro del paese.
La scelta del luogo, la strada, è stata
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dettata dalla voglia di far seguire a
tutti la luce della stella cometa; la
stessa luce che 2000 anni fa si rivelò
al popolo di giudea, ed ancora oggi
ne è testimonianza vera tra di noi,
trasmettendo la lieta notizia “oggi è
nato per noi il Salvatore ”.
Prima tappa è stata la Chiesa
dell’Annunziata , dove Maria, turbata,
riceve la notizia dell’angelo Gabriele,
poi si passa attraverso l’atrio del
comune ad incontrare Maria che
visita la cugina Elisabetta, e si
prosegue verso p.zza Garibaldi dove
gli abitanti di Betlemme vanno a farsi
censire. Qui incontriamo Maria e
Giuseppe che, arrivati da lontano,
cercano alloggio. La visita continua
lungo la via Emilia con i pastori
sorvegliati dall’angelo che porta loro la
lieta notizia. Più oltre vi sono i Re

magi
“Melchiorre,
Baldassarre e
Gaspare” che,
arrivando da
oriente, seguono
la stella che li
condurrà da
Gesù bambino,
donandogli
mirra, come
anticipazione della
sofferenza redentice,
oro, in omaggio alla sua regalità,
incenso quale riconoscimento della
sua divinità di fronte all’intera
umanità.
La visita si conclude in chiesa con la
sacra famiglia Giuseppe, Gesù
bambino e
Maria, la nostra
mamma celeste
vestita di bianco
per onorare il
suo cuore
immacolato, a
cui la nostra
parrocchia è
consacrata.
Maria, come
definita da una
delle bimbe, la
mamma che ha avuto il figlio più bello
del mondo. Intorno alla sacra famiglia
si sono poi stretti angeli, pastori ed
abitanti di Betlemme venuti ad
adorare il bambinello. Un coro di
piccole voci festose ha concluso la
rappresentazione.
Tante sono state
le risposte date
dai bimbi alla
nostra domanda
“qual è la
motivazione che ti
ha spinto a
partecipare al
presepe vivente?”
-perché’ lui sia
orgoglioso di me;
-per renderlo
felice!!;
- per ringraziarlo

della vita!!;
- per far capire alla gente che è
arrivato Gesù, il nostro salvatore;
- per riempire i cuori delle persone di
gioia e amore e far capire loro che
bisogna volersi bene e non litigare.
Le risposte sono state tante e
svariate ma racchiuse tutte in un
unico messaggio:
“è arrivato Gesù, bello, unico ,
buono, portatore di pace, gioia, amore
attraverso una luce immensa che,
giungendo dritta al cuore delle
persone, porterà la fede , una fede
ricca di speranza che ci aiuterà a
vivere le cose della vita quotidiana in
modo semplice, intenso, e a vedere
negli occhi del prossimo un nostro
fratello; perché chiesa siamo tutti noi
insieme, figli di un unico Dio e fratelli
cristiani.
Dalle catechiste di Rubiera e dai
nostri preziosi bambini possa giungere
voi un caloroso augurio di un anno di
pace, serenità.

Nei quartieri, nelle nostre case: la “parola”
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ei mesi di Gennaio-Febbraio riprende l’iniziativa, già sperimentata lo scorso
anno, di incontri nei singoli quartieri, di lettura della parola di Dio.

Questo anno rifletteremo sul testo del Vangelo di Giovanni 6, 59-71 e il
Tema sarà: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”.
Sono incontri di carattere familiare che ci possono aiutare a conoscerci meglio tra
abitanti delle stesse vie, a condividere idee e problemi senza la pretesa di avere
facili soluzioni pronte da attuare nell’immediato.
La lettura di un brano di Vangelo fatta insieme può risvegliare in noi il desiderio di
metterci nuovamente in ricerca per seguire Gesù.
Nel mese di Gennaio ci saranno tre incontri con inizio per tutti alle ore 21
Martedì 22 gennaio, quartiere “Sportivo”, presso Condominio “Le fioriere” Via
Caruso 24
Venerdì 25 gennaio, quartiere “Contea”, presso Condominio “Gaia” Via Delle
Acque 2
Martedì 29 gennaio, quartiere “Ariosto”, presso Condominio “Acquedotto” Via
Pirandello 2/6
ulla base delle considerazioni raccolte tra coloro che hanno coordinato questa
esperienza fino ad ora, si è pensata una riorganizzazione territoriale che ha
coinvolto buona parte dei quartieri. Di seguito troverete accanto ai nomi dei quartieri
l’elenco delle relative vie.

S

Zona CONTEA: Chiusa, Contea, Pedagna, Po, Secchia, Tresinaro, Delle Acque,
Borgo Raffano, Salvaterra
Zona TETRA PAK: Buozzi, Caponetto, Che Guevara, Dossetti, Luxemburg, Madre
Teresa, Nenni, Papa Giovanni XXIII, Pertini, Resistenza, Sacco Vanzetti
Zona CROCE ROSSA: A.Frank, Amendola, Conti, Copernico, don Sturzo, Di Vittorio,
Manzotti, Newton, Ognibene, Prampolini, Resistenza, Vacchelli, Valesino, Venturelli,
Vincenzi, Zerbini, Zibordi
Zona SPORTIVA: Melato, Emilia est, Mari, Ungaretti, Zacconi, Novelli, Duse,
Tamagno, Caruso, Del ponte
Zona POSTA: Bellini, Beltrami, Bergianti, Cilea, Curie, Da Vinci, Emilia Ovest,
Galilei, Manzotti, Marconi, Paduli, Prampolini, Resistenza, Spallanzani, Verdi, Volta,
XXV Aprile
Zona FERMI: Alighieri, Boccaccio, Borghi, Buonarroti, Carducci, Costituzione, don
Gnocchi, Goldoni, Leopardi, Pascoli, Pellico, Petrarca, Prampolini, Resistenza,
Rosselli, Verga
Zona SOLE: Bandiera, Bixio, Callas, De Gasperi, Emilia ovest, Falcone, Firenze,
Gobetti, Marsala, Mattei, Mazzini, Milano, Modena, Mozart, Paduli, Palermo, Parri,
Puccini, Rimini, Rossini, Togliatti, Torino, Venezia
Zona FERROVIA: Emilia Ovest, Marsala, Salerno, Bologna, Marzabotto, Napoli,
Cassino, Stazione, F.lli Cervi, Socrate, Talete, Platone, Pitagora, Zenone, Aristotele
Zona CORTE OSPITALE: Cooper, Parmigianino, Picasso. F.lli Cervi, Chiavichioni,
Giotto, Del Palazzo, Giorgione, Tiepolo, Settembrini, Allegri, Tiziano, Garofalo,
Fontana, Brunelleschi, Bernini, Alberti, Reni, Mantegna, Palladio
Zona CENTRO: Allegri, Matteotti, Viale Stazione, Emilia, Largo Cairoli, P.zza
Gramsci, Libertà, Vittorio Emanuele, Garibaldi, Boiardi, Codro, De Amicis, Roma,
Rustichelli, P.zza del Popolo, P.zza 24 Maggio, Terraglio, Cavuor, Andreoli, Trieste,
Trento, Battisti
Zona ARIOSTO: Resistenza, Moro, Manzoni, Petrarca, Boccaccio, Ariosto,
Macchiavelli, Pirandello, Foscolo, Muratori, D’Annunzio, Tassoni, M. L. King,
Allende, La Torre, Gandhi, Dubcek

Anniversari di Matrimonio
a S. Faustino / S. Agata
erfino il sole non volle mancare,
nel giorno dedicato alla Sacra
Famiglia alla celebrazione degli
anniversari di matrimonio, per
illuminare l’antica Pieve di San
Faustino, ove tante coppie di sposi
si sono ritrovate.
Hanno voluto ringraziare il Signore,
accompagnati da quella comunità
educante e rinnovare le loro
promesse matrimoniali. La presenza
di tanti sposi ha voluto essere
testimonianza di coloro che hanno
sperimentato nel corso della vita, la
bellezza dell’amore autentico,
capace di superare le inevitabili
difficoltà che ogni percorso di vita
insieme comporta.
Il parroco Don Carlo durante l’omelia
ha sottolineato l’importanza di quella
celebrazione, evidenziando come
l’amore maturo vissuto all’insegna
dell’amicizia che scaturisce dal
rapporto fra gli sposi, insieme alla
capacità di ricuperare la diversità
che connota l’essere femminile e
maschile, diventino collante di una
relazione che non ha mai fine; anzi
continuamente permette agli sposi
di aprirsi ad orizzonti più alti ed
ampi, fino a diventare principio di
vita della società.
Il Presidente della Celebrazione
Eucaristica ha poi sottolineato come
la presenza di tante coppie
rappresenti per i giovani la
testimonianza, che l’amore sponsale
esclusivo e definitivo diventi l’icona
del rapporto di Dio ed il suo popolo.
La gioia che permeava ogni coppia,
inondava tutta l’assemblea che
gremiva la chiesa. Le coppie, poi,
hanno continuato la festa in oratorio
dove le attendeva un rinfresco,
preparato dalle brave volontarie
della parrocchia.
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Maria Giustina Guidetti Mariani

Avvisi della Settimana
UNITÀ PASTORALE
ogni giovedì 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 mercoledì 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)
Lunedì 14 gennaio alle ore 21:00 in Chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera
Giovedì 17 gennaio alle ore 21:00 in Oratorio a Rubiera primo incontro di Preparazione al Matrimonio
Sabato 19 gennaio in oratorio a Rubiera alle ore 19:15 incontro famiglie over
DOMENICA 20 GENNAIO alle ore 9:30 in Oratorio a Rubiera incontro Iniziazione Cristiana per i bambini e i genitori della
classe terza elementare. L’incontro termina con la partecipazione alla S. Messa delle 11:30.
Alle ore 16:30 in Oratorio a Rubiera secondo incontro di Preparazione al Matrimonio.
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 13 gennaio SS. Messe alle ore 08:00 - 10:00 - 11:30 - 18:30
DOMENICA 20 gennaio SS. Messe alle ore 08:00 - 10:00 - 11:30 presentazione dei bambini che riceveranno il
Sacramento della Confessione - 18:30. Alle ore 15.30 Battesimi
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 13 GENNAIO ore 08:00 S. Messa def. famiglie Zanni e Boni ; ore 11:30 S. Messa def. Maria Luisa Ruozzi in
Messori. Presentazione dei bambini della Prima Comunione.
LUNEDI’ 14 gennaio ore 18:30 S. Messa
MERCOLEDI’ 16 gennaio ore 18:30 S. Messa
GIOVEDI’ 17 gennaio alle ore 20:45 in Oratorio incontro dei catechisti elementari e medie
DOMENICA 20 GENNAIO ore 08:00 S. Messa def. Rognoni Albertina e parenti defunti famiglia Marchetti - Rognoni; ore
11:30 S. Messa def. Luciano Davoli e Serena Cigni
Da Lunedì 14 gennaio la S. Messa feriale è celebrata nella Cappellina della Canonica
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 13 GENNAIO alle ore 10:00 S. Messa def. Romeo Lugli e def. coniugi Giovanni e Pietrina Pibiu
MARTEDI’ 15 gennaio alle ore 18:30 S. Messa
GIOVEDÌ 17 gennaio alle ore 20:30 Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e
sofferenti. A San Faustino alle ore 20:45 incontro dei catechisti elementari e medie
VENERDI’ 18 gennaio ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa.
SABATO 19 gennaio ore 18:30 S. Messa prefestiva.
DOMENICA 20 GENNAIO alle ore 10:00 S. Messa e Festa dei SS Patroni Fabiano e Sebastiano mm

