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Due parole...

L
a cosa che mi è sempre piaciuta di Bendetto XVI,

cristiano, vescovo, teologo e papa è stata la sua lucidità

nei ragionamenti che nascono da ragioni profonde pur

mantenendosi semplici. Del resto la verità non è mai

complicata ma è, e deve essere, percepibile da chiunque si

mette con cuore limpido alla sua ricerca. La verità non è

elitaria per natura. Per questo la verità unisce ed è il

fondamento della comunione e dell’amore. Pur rimanendo

sempre un passo davanti a chiunque, essa rappresenta il

punto di contatto ultimo tra le persone. Ogni rivendicazione di

pace che non parta da una seria e profonda ricerca della

verità - penso alla teoria di molti sul fatto che non ci sia una

sola verità e tutti hanno il diritto di avere la propria, pensiero

che rappresenta l’anima del relativismo che pervade la

cultura attuale - è destinata a fallimento e a rivendicazione di

parte. Quante ideologie sono nate dal combatterne altre!

Assistiamo, in vari campi, a una rappresentazione, quasi

teatrale, nella quale si pensa di sopperire alla mancanza di

profondità e valori con l’aggressione a chi è diverso, o ha un

pensiero che non è il mio.

Se da un punto di vista mediatico e di audience questa

strategia funziona, come ho ribadito in più occasioni non è

questo lo stile che unisce le persone, che le fa crescere e le

avvicina alla verità. Sì, perché la verità non sarà mai del

singolo. La verità è comunitaria. Chi non si mette con

sincerità e umiltà in ascolto dell’altro, partendo dalla ricerca

del positivo che è in lui, si allontanerà dalla verità in

proporzione diretta alla sua illusione di possederla. Sul

problema della verità si giocherà la sfida per la pace!

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Centri del Rosario di Rubiera
• Chiesa parrocchiale alle ore 7:30 e

18.00; il giovedì anche alle ore 21:00

• Chiesa dell’Annunziata alle ore 21:00

(tranne il giovedì)

• Oratorio S. Nicola alle ore 20:45

• Casa protetta il mercoledì alle ore 16

• Famiglia Crotti – Iotti via Battisti 31

alle ore 21:00

• Famiglia Fantuzzi – Siligardi via della

Chiusa 5 il venerdì alle ore 20:00

• Maestà Madonna della Sassola, pista

ciclabile (Ponte ferro sul Tresinaro) ore

20:30

• Famiglia Panciroli – Zamboni, via

Tassoni 2/1 alle ore 17:30

• Quartiere Acquedotto, Via Pirandello

2, alle ore 20:45

• Famiglia Ricchi – Prampolini via Talete

8, il lunedì alle ore 21:00



Camminiamo verso te Gesù
A

ffascinante e delicato compito è

quello di preparare i bambini della

nostra comunità al loro primo incontro

con Gesù. Coscienti di essere servi non

indispensabili ci siamo messe alla

scuola di Gesù noi, per prime,

catechiste di quarta per riscoprire il

dono grande che è l’Eucarestia. Tutto il

resto, ciò che è davvero importante,

sarà Gesù stesso a compierlo.

Accompagnare i bambini alla Prima

Comunione è stata, dunque,

un’esperienza molto bella, ma al

contempo molto impegnativa e carica di

responsabilità.

Esperienza bella, com’è lo è sempre

un’attesa, quanto più l’attesa di un

incontro.

Esperienza impegnativa, perché ha

significato non solo accompagnare i

bambini ma anche le loro famiglie: il

catechismo si situa oggi tra le mille

attività che seguono i ragazzi (sport,

danza, musica…) e il catechista deve,

con grande sollecitudine ma discrezione

e rispetto per ogni anima, riportare i

genitori all’essenza della scelta di “far

fare” la Comunione al proprio figlio. Il

grande impegno risiede, pertanto, nel

far comprendere che andare al

catechismo non è fare un’attività in più

ma è scegliere una PERSONA, è fare un

cammino per prepararsi ad un

INCONTRO personale con il Signore

Gesù.

Esperienza carica di responsabilità,

perché siamo consapevoli che la Prima

Comunione interessa tutta la comunità

parrocchiale che ci affida le sue

creature, e che esse imparano ad

amare Gesù non soltanto ascoltando

quello che gli diciamo durante gli

incontri di catechismo ma guardando

quello che siamo e viviamo.

Questa premessa per introdurre e

condividere, con tutta l’Unità Pastorale

di Rubiera, San Faustino e Fontana il

cammino, fatto di diverse tappe, che ha

consentito ai bambini di quarta

elementare di prepararsi a ricevere il

Sacramento della Prima Comunione, il 5

maggio 2019.

La comunità conosce e sostiene

con la Preghiera i bambini che

faranno la Prima Comunione

- Il 2 dicembre 2018 durante la

messa delle 10.00 i bambini vengono

presentati alla comunità;

- Il 10 novembre 2018, ad ogni

bimbo chiamato per nome, viene

consegnato il Vangelo;

- Il giovedì santo, giorno in cui

Gesù “ha inventato” l’Eucarestia i

bambini di quarta sono stati protagonisti

insieme ai loro genitori dell’animazione

della liturgia in Coena Domini. Oltre alla

preparazione delle letture, delle

preghiere dei fedeli e dell’offertorio, 12

papà dei bimbi che faranno la Prima

Comunione si sono offerti volontari nel

rappresentare i 12 discepoli durante la

lavanda dei piedi.

I genitori si preparano per

accompagnare in maniera più

consapevole i propri figli al

sacramento della Prima

Comunione

Don Antonio e le catechiste hanno

incontrato solo i genitori per 3 volte, a

cadenza bimestrale. Durante questi

incontri Don Antonio ha sollecitato i

genitori a confrontarsi in modo schietto

e aperto con i propri figli sui temi della

fede, anche partendo dalla semplice

condivisione della preghiera serale; ha

suggerito, inoltre, ai genitori di non

essere spettatori in questo cammino

che hanno scelto per i propri figli ma di

vivere in autenticità con loro ogni

esperienza, non delegando ad altri

l’accompagnamento alla scoperta del

senso religioso innato che possiede ogni

bambino.

I bambini conoscono i momenti

della Messa-centro della vita di

ogni cristiano

Dal mese di gennaio durante gli incontri

di catechismo, contenuto principale è

stato la scoperta del significato più vero



Gesùnutre per la primavoltamia figlia e l’abbraccia
e profondo della Messa: partendo dalla

conoscenza del chi, come e quando è

stata “inventata” abbiamo proseguito

approfondendo le parti che la

compongono ed i gesti che connotano

ognuno dei momenti della liturgia. Un

bambino più consapevole del significato

della Messa e di ciò che accade in essa

è più partecipe e meno distratto e

annoiato.

I bambini in ritiro per fare

esperienza di comunione:

giochi, messa, festa e

adorazione

Il 7 aprile insieme al gruppo dei bambini

di San Faustino che si preparano alla

Prima Comunione, si è svolto il ritiro

dalle 9.00 alle 14.30 che ha avuto

come filo conduttore il brano evangelico

di Luca 24, 13-35, “I discepoli di

Emmaus.”

La giornata è stata introdotta dal saluto

di Don Carlo che dopo aver fatto vedere

ai bambini un cartone animato breve sui

discepoli di Emmaus, ha incoraggiato i

bambini a riconoscere scegliere Gesù

come loro “supereroe”.

In continuità con il tema scelto si sono

susseguite alcune attività:

• una rappresentazione itinerante

“anche noi in cammino, smarriti come i

discepoli di Emmaus, impariamo a

conoscere Gesù che si fa nostro

compagno di viaggio…”;

• un gioco cooperativo, il gioco del sì

e del no il cui l’obiettivo non era vincere

o perdere, bensì fare squadra per

completare una tela tridimensionale

“anche noi come i discepoli di Emmaus

riconosciamo Gesù allo spezzare del

pane e gli diciamo Resta qui con noi!”

• scrivere Grazie per…Dopo aver

condiviso con i bambini il significato

della parola Eucarestia che significa

“Grazie”, ogni bambino ha riportato su

delle sagome di pane spezzato, con una

parola chiave, il suo grazie per una cosa

importante che ha ricevuto (amici,

famiglia, salute, vita…)

Dopo la messa e il pranzo al sacco con i

genitori, la giornata si è conclusa con un

momento di adorazione in cui ogni

gruppo di catechismo ha recitato una

preghiera.

Cristian durante l’adorazione chiede ad

una catechista: “Ma perché il sacerdote

non parla tanto come fa durante la

messa?”. La catechista gli risponde che

l’adorazione è il momento in cui, più di

altri momenti, ognuno di noi può parlare

a tu per con Gesù!

E ancora durante l’elevazione di Gesù

Eucarestia nell’ostensorio, mentre tutti

hanno la testa chinata, sempre Cristian

chiede: “Ma io posso guardare Gesù?”.

“Certo!” risponde la catechista.

Nella seconda domanda di Cristian,

possiamo scorgere una consapevolezza

ed una ricerca: la consapevolezza che

per lui quel pezzo di pane è Gesù

(quanti cristiani hanno la stessa

consapevolezza o piuttosto vivono

l’Eucarestia come se quel pezzo di pane

fosse Gesù?), e poi la ricerca di uno

sguardo che possa soddisfare la sua

sete di curiosità verso uno dei grandi

misteri della fede: pane e vino che

diventano corpo e sangue di Cristo.

Auguriamo ad ognuno dei “nostri” 90

bambini che faranno la Prima

Comunione di raggiungere questa

consapevolezza ed avere uno sguardo

sempre teso verso l’alto a cercare le

cose di lassù (Col 3,1).

Grazia De Vita

Messe di Quartiere
• Venerdì 3 maggio - Quartiere Centro – Piazza Gramsci

• Martedì 7 maggio - Quartiere Sole – Parco Via Mozart

(in caso di maltempo Portico Coop)

• Martedì 14 maggio - Quartiere Ariosto – Parco

Quartiere Acquedotto (in caso di maltempo Sala

condominiale)

• Mercoledì 15 maggio - Quartiere Sportivo – Parco Via

Mari (in caso di maltempo Sala gioco bimbi)

• Venerdì 17 maggio - Quartiere Contea e Tetra Pak –

Pista Ponte Luna (in caso di maltempo Ponte Luna)

• Mercoledì 22 maggio - Quartiere Croce Rossa e Posta

– Parco CRI (in caso di maltempo Portico Coop)

• Venerdì 24 maggio - Quartiere Fermi – Parco don

Andreoli (in caso di maltempo Sala Civica)

• Martedì 28 maggio - Quartiere Corte e Ferrovia –

Chiostro della Corte Ospitale (in caso di maltempo sala Corte

Ospitale)

Una mamma ci racconta
come ha vissuto questo
periodo di preparazione
alla prima comunione di sua
figlia
“È una gioia grande quella che mi

dà il Signore di consegnare mia

figlia per la prima volta a Gesù. È

vero il battesimo dà la vita, la luce,

ma con la Comunione Gesù nutre

per la prima volta mia figlia e la

abbraccia. Per me, sì, fare la

Comunione è come se Gesù e mia

figlia fossero uniti in un grande

abbraccio che segna l’inizio di un

cammino spirituale sempre più

profondo. Per me mamma, essere

presente e vivere con mia figlia le

tappe di questo cammino,

partecipando tutte le volte che ho

potuto agli incontri proposti dalla

comunità è stato starle accanto per

portarla alla consapevolezza che

l’incontro con Gesù è la cosa più

importante. Vorrei sottolineare,

inoltre, che la Prima Comunione si

svolgerà nel mese di maggio, mese

dedicato a Maria e sono certa che la

nostra Mamma Celeste,

accompagnerà e sarà vicina ai

nostri figli nel loro percorso

spirituale.”



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)

Martedì 7 maggio alle ore 19:00 presso la Tensostruttura di San Faustino Incontro formativo per animatori Grest

Giovedì 9 maggio alle ore 21:00 in Chiesa a Rubiera Veglia di Preghiera per i Cresimandi e loro famiglie

Venerdì 10 maggio alle ore 21:00 in Oratorio a Rubiera riunione del Consiglio Pastorale dell’ Unità Pastorale

Sabato 11 maggio in Cattedrale a Reggio Emilia alle ore 16.00 celebrazione S. Cresima per l’Unità Pastorale di Rubiera

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 5 MAGGIO S Messa alle ore 08:00; S. Messa alle ore 10:00 in pista e Prime Comunioni; la S. Messa delle ore

11:30 sarà celebrata regolarmente in Chiesa (in caso di maltempo le Comunioni saranno celebrate in Chiesa alle ore 10:00 e

11:30); S. Messa alle ore 18:30

Martedì 7 maggio alle ore 21:00 in Oratorio incontro catechisti delle classi elementari. Alle ore 21:00 nel Parco Via Mozart

(in caso di maltempo Portico Coop) celebrazione S. Messa Quartiere Sole

Mercoledì 8 maggio in oratorio dalle ore 21:00 Torneo di pinnacolo e burraco

DOMENICA 12 MAGGIO S Messe alle ore 08:00, 10:00, 11:30 e 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 05 MAGGIO SS. Messe alle ore 08:00 def. famiglie Anceschi, Bertolini e Muratori; alle ore 11:30. S. Messa def.

Maria Luisa Ruozzi in Messori. Dopo la S. Messa delle 11:30 benedizione degli automezzi

Lunedì 06 maggio alle ore 18:30 S. Messa def. Montanari Luciano e Lusuardi Maria

Mercoledì 08 maggio alle ore 18:30 S. Messa

DOMENICA 12 MAGGIO alle ore 08:00 S. Messa def. Bellei Roberto e Rosanna; alle ore 11:30. S. Messa def. Gustavo

Ferraboschi, Pecorari Bice e il piccolo Lorenzo 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 5 MAGGIO alle ore 10:00 S. Messa def. Zita Costi (Anniversario)

Martedì 7 maggio alle ore 18:30 S. Messa

Giovedì 9 maggio alle ore 20:30 Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e

sofferenti

Venerdì 10 maggio alle ore 18:00 Adorazione SS e alle ore 18:30 S. Messa.

Sabato 11 maggio alle ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa

DOMENICA 12 MAGGIO alle ore 10:00 S. Messa def. famiglia Parisi

San Faustino:

• Presso famiglia Malagoli Ruozzi Elisabetta, via S. Faustino 77, ogni martedì alle ore 21:00

• Presso la sala condominiale di Via delle Querce 8, dal lunedì al venerdì alle ore 20:30

• Presso famiglia Carnevali Ciro, via degli Araldi, il mercoledì alle ore 21:00

• Presso Oratorio Madonna della Neve, via degli Oratori, dal lunedì al venerdì alle ore 19:30

Fontana:

• Il S. Rosario è recitato in chiesa alle ore 18.00 il Martedì, Venerdì e Sabato e il giovedì alle ore 20:30

• Presso famiglia Barbolini Glauco, via fontana 57 il martedì alle ore 20:45

Centri del Rosario


