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Due parole...

D
icevamo la scorsa settimana parlando di Giuda che è

facile ritrovarsi nel messaggio di pace e giustizia di

Gesù; molto più difficile è fare propria la via che Lui ha

delineato per raggiungerle. Un suo apostolo, che si è unito

in un secondo tempo, dopo aver percorso per vari anni la via

della violenza - San Paolo -, ha compreso questo suo

messaggio ed esortava nella sua Lettera ai Romani: “Non

rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il

bene davanti a tutti gli uomini” (Rom 12,7), “Non lasciarti

vincere dal male, ma vinci il male con il bene” (Rom 12,21).

Anche nella Lettera ai Tessalonicesi al capitolo 5,15 si

afferma: “Badate che nessuno renda male per male ad

alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti”.

Questo messaggio non è semplice. Chi ha subito ingiustizie

o torti gravi nella sua vita sa che in queste situazioni tutto

dentro di te si ribella e sembra che non vi sia altro modo per

quietare la tua sofferenza se non quello di colpire, con

ferocia, chi ti ha usato per primo violenza. Ricordo di essere

rimasto turbato, alcuni anni fa dalle immagini di feroce

violenza che mostravano gli ultimi istanti della vita di

Gheddafi, linciato dal popolo. La scrittura avvisa: “La

violenza dei malvagi li travolge” Pro 21,7. La storia stessa

ce ne dà testimonianza. Dopo regimi caratterizzati dalla

violenza la risposta è stata ancora violenza. Se, come dicevo

prima, l’istinto di chi ha subito ingiustizie sembra avere

come unica bevanda che lo disseti la vendetta, rimane vero,

anche per quest’ultimo, che la violenza richiama violenza e

non può portare la pace. È come quando ad un ammalato si

fa cessare il dolore ma non si estirpa il male, che prima o

poi tornerà a farsi sentire. Si può ristabilire un certo ordine,

ma il male che è all’origine della violenza rimane.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Incontri di Iniziazione Cristiana
DOMENICA 10 FEBBRAIO 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.

Scuola di Preghiera
Lunedì 11 febbraio alle ore 21:00 in

Chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera

Incontri di Quartiere
Martedì 12 febbraio alle ore 21:00

Quartiere Posta: incontro di lettura della

Parola di Dio presso Condominio

Meridiana via Emilia Ovest 13/L.

Venerdì 15 febbraio alle ore 21:00

Quartiere Tetra Pak: incontro di lettura

della Parola di Dio presso famiglia

Borghi-Lodesani, via Luxemburg 25

Santi Faustino e Giovita



La sagra di san faustino

L
’origine della Sagra di San Fau-

stino attraversa molti secoli, fino

ad incontrare nel VII sec. i monaci

Benedettini, giunti anche da Brescia

per bonificare il nostro territorio.

Oltre a rendere fertile la terra, quei

monaci si prodigarono nell’evangeliz-

zare la popolazione che andava fa-

cendosi sempre più numerosa.

Costruirono una prima chiesa , i cui

resti giacciono sotto il pavimento del

presbiterio della Pieve romanica, e,

come segno tangibile della loro pre-

senza la dedicarono ai protettori del-

la loro città: San Faustino e Giovita.

Faustino e Giovita, infatti, nacquero a

Brescia, da una nobile famiglia pa-

gana della città nel II sec., diventati

cristiani si dedicarono alla predica-

zione e là furono decapitati.

Nel territorio diventato fertile me-

diante la bonifica, la popolazione di-

ventava sempre più numerosa e si

rendeva necessario costruire altre

cappelle per agevolare la pratica reli-

giosa. Vennero costruite le cappelle

dedicandole a San Sebastiano (Fon-

tana), San Biagio (Rubiera), S. Agata

e S. Faustino da cui prendono i nomi

i paesi.

Non può sfuggire che le feste patro-

nali cadono tutte in periodo inverna-

le, proprio perché i contadini

potevano godere della sospensione

della grande fatica quotidiana. Il

maggior tempo libero veniva così im-

pegnato ad approfondire i concetti

della fede mediante la devozione ai

Santi. Proprio attraverso il culto de-

vozionale, oltre all’evangelizzazione

veniva edificata una società civile

impregnata di valori cristiani, si an-

dava così fondando una tradizione

che dava origine alla cultura che per

secoli ha permeato la nostra civiltà.

La giornata dedicata al Santo Patro-

no assumeva un fascino particolare,

era una grande festa ed un momen-

to di forte aggregazione sociale. An-

che con il passare dei secoli quella

festa ha saputo mantenere inalterato

un grande fascino, quasi quasi veni-

va toccato l’incontro

fra l’uomo e il divi-

no. La festa veniva

preparata accurata-

mente sia in fami-

glia e sia in

parrocchia.

Purtroppo, nel seco-

lo scorso. Il cambia-

mento socio-

economico dato dal-

l’industrializzazione

che ha cambiato lo

stile di vita delle fa-

miglie, non ha ri-

sparmiato la coesa

società contadina

sanfaustinese. Im-

pegnate ormai nel

lavoro in fabbrica o

negli studi le perso-

ne venivano, loro

malgrado, impedite

a partecipare ai riti

dedicati al Santo

patrono. Si andava

così confermando l’assioma che ri-

corda che se la tradizione non si rin-

nova, essa muore.

I ricordi, però legati alla Sagra non si

sono spenti, solo un pò

offuscati, causa l’inesorabile passare

del tempo, e, quei ricordi recuperati

nel raccontarli si trasformano in pura

poesia.

La festa era preceduta dallo scam-

panio a distesa di tutte le campane.

La Messa del giorno era concelebra-

ta da tutti i preti dei paesi vicini, per

non mancare il parroco di Gazzata

arrivava a piedi, sembrava l’Unità

Pastorale “ante litteram”. Il coro al

gran completo rendeva con le pos-

senti voci ancor più solenne la Cele-

brazione Eucaristica.

Seguiva poi in canonica il grande

pranzo, al quale erano invitati tutti i

preti ed i seminaristi sanfaustinesi,

allora molto numerosi.

L’atmosfera festosa diventava ancor

più pregnante nel pomeriggio alla re-

cita dei Vespri solenni, Nessun gio-

vane e ragazza sarebbero mai man-

cati. Dopo aver innalzato la lode al

Signore, i giovani rimanevano a lun-

go sul sagrato, era una delle rare oc-

casioni per incontrarsi e poi per

poter accompagnare a casa l’amica

del cuore.

Il culmine del divertimento esplodeva

alla sera, quando tutti i sanfaustine-

si si ritrovavano a teatro per applau-

dire i loro attori. Allo scopo veniva

adattato il corridoio del primo piano

della canonica ed i giovani si prodi-

gavano nell’arte della recitazione.

Gli applausi segnavano la fine di

quella bella festa e già faceva capoli-

no l’attesa per la Sagra dell’anno

venturo. Ma ,intanto, calato il sipario

tornava prepotentemente a riaffac-

ciarsi la realtà: bisognava tornare a

casa in fretta e riposare, perché se-

condo la tradizione dalla mattina

successiva sarebbero ripresi i lavori

nei campi con la potatura.

Maria Giustina Guidetti Mariani



11/02/2019 - Xxvii giornata mondiale del malato

L
e parole del Vangelo -

soprattutto quelle sferzanti

- corrono il rischio di essere

anestetizzate dall'uso. Una

eventualità che si presenta

anche per il tema scelto per la

Giornata Mondiale del Malato

2019, che si caratterizzerà

per la solenne celebrazione in

India alla luce della gloriosa

figura di Santa Teresa di

Calcutta. Il concetto, o meglio,

l'imperativo della gratuità

potrebbe sembrare talmente

elementare da non richiedere

grande sforzo di

comprensione,

raccomandando, come si

potrebbe pensare a prima

vista, la semplice disponibilità

a non lucrare su ciò che non

abbiamo pagato, o comunque

richiamando ad una generica

equità-solidarietà.
Ma, guardando il testo piu da
vicino e cercando di comprendere il
contesto nel quale e collocato, si
possono ricavare ricchezze a prima
vista insospettate. «Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date»
(Mt 10,8), espressione esclusiva
dell'evangelista Matteo, fa parte delle
istruzioni che Gesù impartisce ai suoi
discepoli, a cominciare dai dodici, nel
cosiddetto discorso missionario. La
parola che si ripete - gratuitamente -
dà il tono alla missione. [...]
La storia della Chiesa ci restituisce
tante figure di cristiani - fra i tanti
vengono in mente san Filippo Neri o
san Camillo de Lellis - che hanno
vissuto in modo eroico l'urgenza della
dedizione al Cristo sofferente presente
nei poveri, nei malati, negli
abbandonati. La cura dei malati
costituisce un punto fermo della storia
cristiana, tanto da offrire perfino
archetipi letterari, come mostra
efficacemente il personaggio di Fra’
Cristoforo fra gli appestati di
manzoniana memoria. Quel che
rimane di questa storia non è un
nostalgico riferimento al passato, ma
una presenza viva ed efficace che si
realizza in ogni luogo dove i cristiani si

trovano ad operare, anche in
condizioni limite, come accade nelle
nazioni con gravi carenze di sviluppo e
di sicurezza.
La vita di Madre Teresa di Calcutta
(1910-1997), canonizzata da Papa
Francesco il 4 settembre del 2016,
sta lì a testimoniare che e possibile
compiere l'opera di liberazione dal
male che inizia col prendersi cura
dell'altro. «Madre Teresa - ha detto
Papa Francesco nell'omelia per la
canonizzazione - in tutta la sua
esistenza, è stata generosa
dispensatrice della misericordia
divina, rendendosi a tutti disponibile
attraverso l'accoglienza e la difesa
della vita umana, quella non nata e
quella abbandonata e scartata. Si è
impegnata in difesa della vita
proclamando incessantemente che
"chi non è ancora nato è il più debole,
il più piccolo, il più misero”. Si è
chinata sulle persone sfinite, lasciate
morire ai margini delle strade,
riconoscendo la dignità che Dio aveva
loro dato; ha fatto sentire la sua voce
ai potenti della terra, perché ricono-
scessero le loro colpe dinanzi ai
crimini - dinanzi ai crimini! - della

povertà creata da loro stessi. La
misericordia è stata per lei il
“sale” che dava sapore a ogni
sua opera, e la “luce” che
rischiarava le tenebre di quanti
non avevano più neppure
lacrime per piangere la loro
povertà e sofferenza. [...] La
sua missione nelle periferie
delle città e nelle periferie
esistenziali permane ai nostri
giorni come testimonianza
eloquente della vicinanza di Dio
ai più poveri tra i poveri...
Questa instancabile operatrice
di misericordia ci aiuti a capire
sempre più che l'unico nostro
criterio di azione è l'amore
gratuito, libero da ogni ideologia
e da ogni vincolo e riversato
verso tutti senza distinzione di
lingua, cultura, razza o
religione. Madre Teresa amava
dire: “Forse non parlo la loro
lingua, ma posso sorridere”.

Portiamo nel cuore il suo sorriso e
doniamolo a quanti incontriamo nel
nostro cammino, specialmente a
quanti soffrono. Apriremo cosi
orizzonti di gioia e di speranza a tanta
umanità sfiduciata e bisognosa di
comprensione e di tenerezza»[3].
Anche nelle nostre realtà
contemporanee, nelle strutture
sanitarie orientate alla cura del
malato, la presenza degli operatori
pastorali nelle loro più diverse
articolazioni - cappellani, consacrati,
volontari - non deve perdere la
capacita di testimoniare la qualità
specifica della presenza cristiana, che
si manifesta nella disponibilità a farsi
prossimo di chiunque - dei malati, dei
loro familiari, senza trascurare gli
operatori sanitari che vivono e
lavorano nel mondo della salute - per
amore di Cristo. Questa capacità non
si può ricercare come frutto di uno
sforzo volontaristico. E la presenza del
Signore che chiama, che conferisce il
dono, che sostiene nel servizio, a
rendere possibile e duraturo un
impegno delicato e paziente senza
cercare ricompense e gratificazioni.

Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute



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 10 FEBBRAIO 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.

Lunedì 11 febbraio alle ore 21:00 in Chiesa a Rubiera Scuola di Preghiera

Giovedì 14 febbraio alle ore 21:00 in Oratorio a Rubiera 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 10 FEBBRAIO SS. Messe alle ore 08:00 - 10:00 - 11:30 - 18:30

Martedì 12 febbraio alle ore 21:00 Quartiere Posta: incontro di lettura della Parola di Dio presso Condominio Meridiana via

Emilia Ovest 13/L.

Mercoledì 13 febbraio in oratorio dalle ore 21:00 Torneo di pinnacolo e burraco

Venerdì 15 febbraio alle ore 21:00 Quartiere Tetra Pak: incontro di lettura della Parola di Dio presso famiglia Borghi-

Lodesani, via Luxemburg 25

Sabato 16 febbraio alle ore 16:00 in chiesa celebrazione Padre Buono per i bambini e genitori di III elementare

DOMENICA 17 FEBBRAIO SS. Messe alle ore 08:00 - 10:00 - 11:30 e battesimi - 18:30.

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 10 FEBBRAIO ore 08:00 S. Messa; ore 11:30 S. Messa in onore della Santa patrona Sant’Agata e in memoria

dei def. Dina e Sisto Nora. Alle 15.30 Battesimo del bambino Mattia Gozzi

Lunedì 11 febbraio ore 18:30 S. Messa * def. Gustavo, Bice e fratelli Ferraboschi

Mercoledì 13 febbraio ore 18:30 S. Messa *

Giovedì 14 febbraio ore 20:45, in Canonica, incontro con i genitori dei bambini di IV elementare.

Venerdì 15 febbraio alle ore 17,45 in chiesa “Sant’Agata, San Faustino e Giovita… alla scoperta della Pieve”: racconto

rivolto ai ragazzi (e non solo); alle ore 19,00 S. Messa in onore dei PATRONI SS FAUSTINO E GIOVITA. A seguire momento

conviviale presso l’Oratorio

Sabato 16 febbraio alle ore 20,45 nel Kit (salone sopra il BarH) spettacolo “San Faustino: ieri, oggi e domani” con rinfresco e

degustazione vini

DOMENICA 17 FEBBRAIO ore 08:00 S. Messa; ore 11:30 S. Messa def. Franco Ferretti e famigliari defunti

* 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 10 FEBBRAIO alle ore 10:00 S. Messa def. Fam. Parisi

Martedì 12 febbraio alle ore 18:30 S. Messa

Giovedì 14 febbraio 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 20:45, in Canonica, incontro con i Genitori dei bambini di IV elementare

Venerdì 15 febbraio ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa.

Sabato 16 febbraio alle ore 18:30 S. Messa

DOMENICA 17 FEBBRAIO alle ore 10:00 S. Messa


