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Due parole...

«N
on dimenticare: possiede di più chi ha meno bisogni.

Non crearti esigenze», così affermava il fondatore

dell’Opus Dei, Josemaria Escrivà de Balaguer. Dall’altra parte,

Julián Carrón, attuale guida di Comunione e Liberazione,

afferma: «L’attesa è osteggiata, tutto cospira a farla tacere,

anche tra di noi, nella banalità delle giornate, nella distrazione

quotidiana; è come se questa cospirazione ci riguardasse in

tanti modi, in tanti momenti. Chi di noi può non arrendersi a

questo riconoscimento doloroso e reale?».

Può sembrare che vi sia contraddizione tra queste due

affermazioni. Da una parte sembra che si inneggi al: “chi si

accontenta gode”, dall’altra si vede nel tentativo di uccidere il

desiderio dell’uomo - la tensione verso una pienezza, verso

un di più - l’attentato a quanto di più vero c’è nel suo cuore.

Non è solo un suggerimento psicologico quello di Escrivà, ma

è un richiamo al bisogno fondamentale che ti apre all’Incontro

che può compiere la tua vita. Chi si crea esigenze sempre

nuove testimonia di non aver riconosciuto il grido

fondamentale del suo cuore che è sete di Bellezza, di Amore,

desiderio di Dio. Il senso della sobrietà cristiana è tutto qui.

Crearti meno esigenze ti rende più libero per ascoltare la sete

grande che è nel tuo cuore e solo Dio potrà saziare.

La sobrietà del cristiano è per un di più, per una ricchezza,

per una pienezza. Del resto quale Padre non desidera quanto

vi è di più bello per il figlio. Dio non esce da questa logica.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza

#Emiliaviaperta

Domenica 31 MARZO a Rubiera

evento #Emiliaviaperta: storie di

quotidiana integrazione (il programma

dettagliato è esposto in terza pagina).

Assemblea Ministri Istituiti e
straordinari

Domenica 31 marzo alle ore 16:30 in

Cattedrale a Reggio Emilia 40a

Assemblea Plenaria dei Ministri Istituiti e

Straordinari.

Immischiati
Domenica 31 marzo alle ore 19:30 in

Oratorio a Rubiera quinto incontro del

percorso “IMMISCHIATI” dal titolo

#Partecipazione”.
Quaresima

2019



“Ho provato una forte emozione nel rivederla...”
Domenica 3 marzo siamo andati, con un

gruppo di 36 persone di Rubiera a

Piacenza, nel Monastero “San

Raimondo” delle monache di clausura

benedettine, per incontrare Suor Maria

Emmanuel, che per noi è rimasta “la

Rita”.

Per me è stato un momento di grande

gioia e attesa perché non vedevo

Rita dalla sua prima promessa nel

monastero sull’isola di San Giulio sul

lago d’Orta.

Conosco Suor Emmanuel fin da

bambina vivendo entrambe a Rubiera da

sempre. Ho provato una forte emozione

nel rivederla , gioiosa, accogliente e con

la sua solita capacità di trasmettere

serenità e quel senso di pace che non

può che venire da una grande Fede ed

abbandono in Dio.

Ci siamo intrattenuti con lei un’oretta in

cui ci ha spiegato le attività che lei e le

sue consorelle hanno fatto e fanno nella

loro giornata unendo alla preghiera ed

alla Santa Messa le attività di

evangelizzazione e di lavoro nel

Monastero. Il Centro di Spiritualità è

diventato un punto importante di

riferimento anche per le persone che

ogni mattina, prima di iniziare la

giornata partecipano alle Lodi ed alla

Santa Messa nella Chiesa

del Monastero.

Nonostante il numero limitato delle

sorelle, sono solo in cinque, il lavoro

nella casa è molto intenso; nella città

non ci sono negozi di articoli religiosi e

le monache preparano oggetti e libri per

le occasioni più importanti, come

Battesimi, Comunioni. Cresime; avendo

inoltre molte piante da frutta si sono

industriate a fare marmellate e biscotti

molto buoni, per sostenere

manutenzioni e lavori del

monastero.

Abbiamo scoperto che la clausura non è

una separazione dal mondo esterno ma

una fonte di benedizione e di aiuto per

tutta la città; il Vescovo di Piacenza si

serve di questo Centro di Spiritualità

come sostegno, non solo di preghiera

ma anche di vera e propria

evangelizzazione e catechesi: incontri

per adulti, genitori e ragazzi, Lectio sulla

Parola per ragazze e giovani, incontri su

temi come la formazione umana, la

conoscenza del proprio cuore e

attualizzazione della propria Fede nella

vita di ogni giorno. Suor Maria

Emmanuel è stata chiamata dal Vescovo

di Piacenza a predicare il cammino

quaresimale, sia l’hanno scorso che

quest’anno nella Cattedrale della città,

seguito da moltissime persone.

Il tema scelto quest’anno per il

cammino quaresimale è: MI HA AMATO ED

HA DATO LA SUA VITA PER ME.
Quanto noi capiamo veramente il senso

di queste parole? Quanta importanza ha

Cristo nella nostra vita di ogni giorno?

Quanto la Sua presenza è costante per

noi nelle nostre azioni? A me interessa

che Gesù mi ha amato al punto da

donare la Sua vita per me? Anche

sotto la Croce Satana mette alla prova

Gesù dicendogli che la Sua passione e

la Sua morte sono vane perché gli

uomini non si interessano. Gesù ha

sofferto come noi soffriamo, Dio ha

sofferto come soffre l’uomo e questa è



“La sua solita capacità di trasmettere serenità”
la comunione fra Dio e l’essere umano.

La nostra Religione è la Religione di un

volto, quello di Gesù Cristo, altrimenti

non cambia nulla nella nostra vita; non

dobbiamo preoccuparci delle nostre

cadute e fragilità ma guardare sempre a

Lui con fiducia e abbandono.

Il Signore chiama tutti, non per noi

stessi ma per il suo popolo, per la sua

Chiesa; la Fede è una catena che ci

unisce tutti, che ci rende forti, siamo

tutti sulla stessa barca e dobbiamo

remare insieme. La distanza non ci

divide perché le relazioni rimangono. La

Parola ci dà sostegno nella vita di

ognuno di noi ogni giorno, ogni giorno

ha qualcosa da dirci. Abbiamo bisogno

di Gesù Cristo perché è Lui che muove

il nostro cuore, ci dà la forza del

perdono e della vita fraterna; ogni

giorno dobbiamo convertirci.

La Quaresima è un momento forte,

dove la Parola ci chiede di guardare il

cuore di Cristo, la sua vita con i

discepoli e imparare da Lui come vivere

ogni giorno. La vita è fatta di piccoli atti

d’amore.

Il Cristianesimo diventa così non una

Legge, non dei Decreti, non una roba

scritta ma diventa concreta nella nostra

vita e ti accorgi che hai una pace, una

letizia che ti viene da un cuore pieno di

Cristo.

Dobbiamo imparare a conoscere il

nostro cuore per poterci possedere, per

vedere in noi bellezze che non

sapevamo di avere e che Dio ci fa

scoprire.

Questa grazia noi la riceviamo da Lui,

quando preghiamo, quando ci

riconciliamo con i fratelli nel

Sacramento della Penitenza. Non basta

la nostra buona volontà ma abbiamo

bisogno della sua Grazia, del suo aiuto

per non ricadere. La preghiera ci rende

più buoni, più umani e di conseguenza

aiuta ad avere una società più buona ed

umana.

Fondamentale è pregare per la Chiesa,

in questo momento di grande difficoltà

nei suoi ministri.

Anna Farioli Avanzi
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Teatro HerberiaPOSSIBILI INTRECCI
Integrazione, le buonepratiche

Presentazione dell̓ evento#Emiliaviaperta

Interviene GiammariaManghi

sottosegretario della RegioneEmilia Romagna

Presentazione del videoDOVEÈ CASA

Istituto Scolastico ComprensivodiRubiera
Gruppo fotografi Rubiera -GFR
Confraternitadella SS Annunziata
Scuola di Italiano CPIA -ReggioNord
DimoradʼAbramo-Società Cooperativa Sociale
CooperativaPapa Giovanni
Cooperativa LʼOvile
Associazione Corte Ospitale
Associazione Ponteluna
Sei di RubieraSe
CristalPalace
Croce Rossa comitato Rubiera
APS ComitatoGenitoriRubiera
Associazione Permano
AssociazioneBackstage
Scout Rubiera
Caritas Rubiera

LʼOMBELICO DELMONDO-flash mob

spazio eventi -in caso di pioggia,portico nord
RACCONTIE RITMI: UNLINGUAGGIOUNIVERSALE

spettacolo delle scuole E.De Amicis e L. Ariosto

Cinema -teatro Excelsior

CUOCOUNIVERSO fiaba per pentole e fornelli

spazio narra -in caso di pioggia,biblioteca

LE PANCHINE PARLANTI

incontri con i protagonisti -via Emilia

cuore,incaso dipioggiaportico sud

PREMIAZIONI MONDIALICALCETTO

spazio eventi -incaso dipioggiaCinema Excelsior

PROGETTOMARINAI -BANDARULLI FRULLI

concerto -spazio eventi,
in caso di pioggiaCinemaExcelsior

IL GUSTODELVIAGGIOdegustazioni di ricette di diversi paesi

via Emilia centro -in caso di pioggiaportico nord

MONDIALICALCETTO
Pista parrocchiale-

in caso di pioggiapalestra Bergianti
DOVEÈ CASA inaugurazione

dell̓ istallazione video
Chiesa SS. AnnunziataFUCINARUBIERA inaugurazione

mostra fotografica -portico nord

GIOCHIDIOGNIMONDOgiochi

per bambini e ragazzi -spazio giochi

in caso di pioggia,oratorioparrocchiale

È LʼORADELTÈ degustazione di tè di

diversi paesi -via Emilia cuore

in caso di pioggiaportico nord

UNAVALIGIA DISTORIE ACOLORI

narrazionied atelier per i piùpiccoli
cortile della BibliotecaRITMODITERRAdanza e percussioni

spazio eventi-in caso di pioggia
CinemaExcelsior

LʼOMBELICO DELMONDO
flash mob,spazio eventi

incaso dipioggiaCinemaExcelsior

Chiusuraevento

I VOLTI,LE STORIE inaugurazione

mostra grafica -portico del Comune

IMMAGINI POSITIVE simulazioni
e role play -spazio tenda

18:45

Progetto grafico a cura di
Benati Elena
GuerrieriAgnese
Iotti Annalisa



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 31 MARZO a Rubiera evento #Emiliaviaperta: storie di quotidiana integrazione (il programma dettagliato è esposto
nella pagina precedente). Alle ore 16:30 in Cattedrale a Reggio Emilia 40° Assemblea Plenaria dei Ministri Istituiti e
Straordinari. Alle ore 19:30 in Oratorio a Rubiera quinto incontro del percorso “IMMISCHIATI” dal titolo #Partecipazione”.
Giovedì 4 aprile alle ore 21:00 in Oratorio a Rubiera incontro di formazione per gli educatori dei gruppi giovanissimi e giovani
dell’Unità Pastorale
Sabato 6 aprile alle ore 15:00 in Oratorio a Rubiera quarto incontro del Corso per adulti in preparazione alla Cresima. In
chiesa a Rubiera “I Cammini dei primi sabati”, inizia alle ore 16:00 e si conclude con la S. Messa delle 18:30
DOMENICA 7 APRILE a San Faustino Ritiro per i bambini di IV elementare dell’Unità Pastorale che riceveranno il Sacramento
della Prima Comunione. Ritrovo nella tensostruttura di San Faustino alle ore 09:00; conclusione alle ore 14:30 (pranzo al
sacco). In oratorio a Rubiera alle ore 09:30 incontro Iniziazione Cristiana per i bambini e i genitori della classe prima
elementare

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 31 MARZO SS. Messe alle ore 08:00 - 10:00 vi partecipano i bambini di 3° elementare che hanno ricevuto il
Sacramento Prima Confessione - 11:30 Presentazione dei ragazzi di II Media che riceveranno il sacramento della
Confermazione - 18:30.
Martedì 2 aprile alle ore 21:00 in oratorio incontro per i catechisti delle elementari
Venerdì 5 aprile alle 18:30 S. Messa e a seguire Via Crucis
DOMENICA 7 APRILE SS. Messe alle ore 08:00 - 10:00 - 11:30 - 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 31 MARZO ore 08:00 S. Messa def. Iori Ugo e familiari ; ore 11:30 S. Messa def. Grisendi Mauro e
Presentazione dei ragazzi di II Media che riceveranno il sacramento della Confermazione
Lunedì 1 aprile ore 18:30 S. Messa def. Cottafava Leonardo e Montorsi Vilma e Armida
Mercoledì 3 aprile alle ore 18:30 S. Messa def. Pantaleoni Aldina, Vezzani Domenica, Ires e Marta
Giovedì 4 aprile in canonica alle ore 20:45 incontro per i catechisti
DOMENICA 7 aprile ore 08:00 S. Messa def. Spaggiari Gino, Giovannina e Suor Adele ; ore 11:30 S. Messa def. Ferretti
Dante e Pecorari Maria

Centro di Ascolto nelle famiglie:

Presso la famiglia Roncaglia Bondi Silvana, via delle Querce n. 19 venerdì 5 aprile alle ore 21:00. Guida l’incontro Rossella

Vezzani
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 31 MARZO alle ore 10:00 S. Messa
Martedì 2 aprile alle ore 18:30 s. Messa
Giovedì 4 aprile alle ore 20:30 Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e
sofferenti.
Venerdì 5 aprile alle ore 18:00 Via Crucis e alle ore 18:30 S. Messa.
Sabato 6 aprile alle ore 18:30 S. Messa. Alle 20:30 nel salone parrocchiale Tombola con lotteria
DOMENICA 7 APRILE alle ore 10:00 S. Messa

Centro d’ascolto nelle famiglie:

presso la famiglia Tavoni Pietro, via Maestri lunedì 1 aprile alle ore 21:00. Guida l’incontro Carnevali Gianfranco


