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Due parole...

I
n questi giorni ho avuto modo di riflettere sulla figura della

madre. Un evento triste mi ha dato l’occasione di

approfondire il ruolo essenziale che le madri hanno nel

mostrare all’umanità alcuni aspetti del mistero di Dio. 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 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: saper attendere.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza

Incontri di Iniziazione Cristiana

DOMENICA 27 GENNAIO alle ore 9:30

in Oratorio a Rubiera incontro Iniziazione

Cristiana per i bambini e i genitori della

classe seconda elementare. L’incontro

termina con la partecipazione alla S.

Messa delle 11:30.

Incontri di Quartiere

Martedì 22 gennaio alle ore 21:00

Quartiere Sportivo: incontro di lettura

della Parola di Dio presso il Condominio

“le Fioriere” di Via Caruso 24

Venerdì 25 gennaio alle ore 21:00

Quartiere Contea: incontro di lettura

della Parola di Dio presso il condominio

“Gaia” di via delle Acque 2



"Oggi vengo a casa tua"

L
unedì 21 gennaio riaprirà la

rinnovata Casa di Accoglienza.

Il servizio sarà inizialmente rivolto a

due persone bisognose per il periodo

invernale ed è stato concordato con la

Caritas Diocesana ed i Servizi Sociali

Comunali; gli ospiti saranno accolti

fino al 31 marzo secondo le modalità

ed i regolamenti della Caritas

Diocesana che prevedono una

accoglienza dalle 19,00 alle 8,30 del

mattino successivo.

Come abbiamo già avuto modo di

dire, la Casa di Accoglienza vuole

essere un segno di testimonianza

comunitaria dell'amore di Dio per i

poveri, che non sono quindi da

intendere come ospiti della Caritas,

bensì come ospiti di ognuno di noi,

dell'intera Unità Pastorale.

In questo senso il primo obiettivo della

Caritas, attraverso la Casa di

Accoglienza, è quello di animare la

comunità ad una attenzione verso i

poveri in generale e, più in particolare,

a far sentire gli ospiti della Casa di

Accoglienza come accolti da tutta

l'Unità Pastorale.

Un gruppo di persone ha già dato

la propria disponibilità ad

impegnarsi per questo servizio e

sono state formate, è però

necessario ampliare il numero di

operatori in modo che tutta la

comunità si senta partecipe

nell’accogliere i bisognosi nel

migliore modo possibile.

La Casa di Accoglienza va intesa

come Casa della Comunità e

come tale la sua gestione non può

essere relegata

ad un piccolo

nucleo di

persone

volenterose, ma

tutti siamo

chiamati a

farcene carico.

La nostra idea di

accompagnamento

delle persone alla

Casa di Accoglienza

non è quella di un

mero servizio di portineria, piuttosto

va intesa come accoglienza di un

gradito ospite in "casa nostra", nella

consapevolezza che è Gesù stesso

che viene a visitarci.

Solo se svolgeremo il servizio in

questa ottica

saremo in grado di

aiutare veramente

queste persone a

sentirsi parte di

una comunità e

non ai margini di

essa, a crescere

insieme a loro

perché possano

rialzarsi dopo un

periodo di difficoltà

e magari imparare

col tempo ad acquisire autonomia.

Solo in questo modo

sperimenteremo che far del bene

al fratello in difficoltà fa bene

prima di tutto a noi.

Per questo alcuni operatori, si sono

impegnati a preparare ogni tanto

un pasto caldo

la sera, quando

gli ospiti entrano

nella casa, altri si

fermeranno con

loro per un

momento

conviviale o

anche solo per

fare un po' di

conversazione,

altri si

occuperanno

del guardaroba e

della biancheria, altri ancora

gestiranno le piccole opere di

manutenzione e riparazione che

nel tempo si renderanno necessarie.

Per questo vorremmo proporre un

analogo servizio a tutti i gruppi

dell'Unità Pastorale, giovani, famiglie,

scout ecc., perché per nessuno

diventi un "servizio pesante", ma per

tutti rappresenti una "esperienza di

carità".

Chi è interessato o semplicemente

vuole informarsi meglio può contattare

la Caritas durante gli orari di apertura

il martedì pomeriggio o il sabato

mattina.

Informiamo inoltre che è stato inserito

ed è visionabile nel sito internet

dell’Unità Pastorale e sui canali

youtube un bellissimo video

dell’inaugurazione della Casa di

Accoglienza

Grazie per l’attenzione.

Wainer Zannoni - Responsabile

Caritas UPRubiera



VOLONTARIATO DOMICILIARE - Emmaus a Rubiera

D
a pochi mesi è nata nella nostra

Unità Pastorale una nuova

realtà caritativa: EMMAUS

Si tratta di un’Associazione di

Volontariato Domiciliare sorta a

Reggio Emilia nel 1993 che opera

con volontari i quali, dopo aver

partecipato ad uno specifico corso di

formazione,dedicano un po’ del loro

tempo e della loro amicizia a

sostegno di persone in difficoltà, là

dove esse abitano.

L’Associazione, infatti , offre

gratuitamente un servizio di

relazione interpersonale ad anziani,

disabili, persone sole ed un servizio

di sostegno alle famiglie che devono

prendersi cura di dette persone.

In concreto: il volontario Emmaus si

reca a casa della persona che ne fa

richiesta settimanalmente e porta la

sua presenza solidale, affettuosa,

duratura, fa compagnia,

accompagna a fare la spesa,ascolta,

resta accanto al letto di un

ammalato per consentire ai familiari

di prendersi qualche ora di libertà,

…., ma soprattutto stringe

un’amicizia che realizza , nel tempo,

una reciprocità di vissuti , di affetti,

sostenuta dalla vicendevole fiducia.

Si crea così un legame

interpersonale forte in cui assistito e

volontario riconoscono di essere

l’uno per l’altro una risorsa

Emmaus infatti si ispira ai valori

della dignità della persona ,della

gratuità del servizio, della

costruzione di relazioni finalizzate al

superamento dello stato di

solitudine. Si rivolge a quanti

richiedono questo aiuto senza

distinzione di religione, ideologia,

etnia…

Lavora in collaborazione con i Servizi

Sociali presenti sul territorio.

La realta’ locale

Nella primavera scorsa una

quindicina di persone della nostra

Unità Pastorale ha partecipato al

corso di formazione e al

conseguente tirocinio, abilitandosi

così all ‘ espletamento del servizio.

Gia’ dall’inizio dell’estate è stato

possibile rispondere positivamente a

chi ha richiesto questa presenza

domiciliare. Così ora diversi nostri

volontari hanno iniziato un cammino

con alcune persone anziane o

disabili e le loro famiglie

P.S.

Chi volesse prendere accordi

con la nostra Associazione può

farlo presente alla segreteria

dell’Unità Pastorale

Irma Guidetti - Responsabile

Emmaus Rubiera

Calendario Incontri
Giovedì 17/1 ore 21:00
Facciamo conoscenza
(Don Carlo Sacchetti e

Gruppo accompagnatori)
------------------------------------

Domenica 20/1 ore 16:30
Proiezione film e discussione

insieme
(Don Carlo Sacchetti)
------------------------------------
Giovedì 24/1 ore 21:00
“La comunicazione nel

matrimonio”
(Don Carlo Sacchetti)
------------------------------------
Giovedì 31/01 ore 21:00

Incontro presso le famiglie
degli accompagnatori
-----------------------------------
Giovedì 07/02 ore 21:00
“La sessualità e metodi

naturali
(Don Carlo Sacchetti e
Prof.ssa Maria Chesi)

-------------------------------
Giovedì 14/02 ore 21:00
“Prometto di amarti e

onorarti… ” - Aspetti legali
del matrimonio

(Avv Paola Mescoli in Davoli )

---------------------------------
Giovedì 21/02 ore 20:3030

“Matrimonio Mistero
di Grazia” e indicazioni

rituali
(Don Carlo Sacchetti)
------------------------------------
Giovedì 28/02 ore 20,30
Veglia di preghiera e

consegna attestati con buffet
(Don Carlo Sacchetti)
------------------------------------

Corso di preparazione

al Matrimonio



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)

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 incontro di Preparazione al Matrimonio

Lunedì 21 gennaio alle ore 21:00 in Oratorio a San Faustino incontro Caritas di Unità Pastorale

Martedì 22 gennaio alle ore 18:00 in Oratorio a Rubiera incontro dei Volontari di Emmaus

Giovedì 24 gennaio alle ore 21:00 in Oratorio incontro di Preparazione al Matrimonio

Sabato 26 gennaio dalle ore 21:00 in Chiesa a Rubiera Veglia Eucaristica notturna “ultimi sabati del mese”. Si conclude

Domenica 27 gennaio con la S. Messa delle ore 8:00

DOMENICA 27 GENNAIO alle ore 9:30 in Oratorio a Rubiera incontro Iniziazione Cristiana per i bambini e i genitori della

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

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 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

Martedì 22 gennaio alle ore 21:00 Quartiere Sportivo: incontro di lettura della Parola di Dio presso il Condominio “le

Fioriere” di Via Caruso 24

Mercoledì 23 gennaio alle ore 21:00 in Oratorio incontro per i genitori dei bambini di 5° elementare

Venerdì 25 gennaio alle ore 21:00 Quartiere Contea: incontro di lettura della Parola di Dio presso il condominio “Gaia” di via

delle Acque 2
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 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

Lunedì 21 gennaio ore 18:30 S. Messa * def. Bruno e Carolina Bellei e familiari defunti

Mercoledì 23 gennaio ore 18:30 * S. Messa in ricordo dei Bambini defunti della nostra Parrocchia

Giovedì 24 gennaio alle ore 20,45 in canonica incontro dei genitori dei bambini che riceveranno il Sacramento della

Confessione

DOMENICA 27 GENNAIO ore 08:00 S. Messa secondo le intenzioni delle famiglia Mariani Sergio ; ore 11:30 S. Messa e

presentazione dei bambini che riceveranno il sacramento della Confessione

* La S. Messa si celebra nella Cappellina della Canonica (ingresso dalla porta sul retro 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 20 GENNAIO alle ore 10:00 S. Messa e Festa dei SS Patroni Fabiano e Sebastiano mm

Martedì 22 gennaio alle ore 18:30 S. Messa

Giovedì 24 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 genitori dei bambini che riceveranno il sacramento della confessione.

Venerdì 25 gennaio ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa.

Sabato 26 gennaio ore 18:30 S. Messa prefestiva. Alle ore 21:00 nel salone Parrocchiale Tombola con lotteria

DOMENICA 27 GENNAIO alle ore 10:00 S. Messa def. della famiglia Parisi. Alle ore 11:30 a S. Faustino durante la S. Messa

presentazione dei bambini che riceveranno il sacramento della Confessione


