
Segreteria: via Emilia Est, 24 - 42048 Rubiera - tel. 0522-620203 - sito: www.uprubiera.org - email: info@uprubiera.org

news dal 26 maggio al 2 giugno 2019 n. 19/21

Due parole...

U
no dei modi più efficaci per far fiorire tutta la nostra uma-

nità, che altrimenti rimarrebbe in tante parti assopita (e

questo purtroppo è di molti), ce lo ha insegnato il Signore:

passare il proprio tempo, investire le proprie energie, a sco-

prire il bello che è nell’altro. Questa idea profondamente rivo-

luzionaria è tale proprio perché pienamente umana. Non vi è

vera Rivoluzione se non è per l’uomo.

Il conoscere se stessi non avviene trapanando il proprio cer-

vello in ripetute sedute di psicoterapia. Per questa via, si può

conoscere una parte di sé, ma non certamente la parte più

bella e importante. Usando la propria intelligenza per cono-

scere meglio il fratello, il proprio cuore per ascoltarlo, acco-

glierlo e infondergli fiducia, la propria volontà per servirlo, si

fanno fiorire le parti più belle della propria umanità. Solo così

arriveremo a conoscerne «l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e

la profondità».

Penso che anche voi siate rimasti estasiati dinanzi al miracolo

di una piantina che cresce e giunge a maturazione. Quando

ero piccolo vivevo momenti di vero e proprio stupore e mera-

viglia quando, dopo aver messo un piccolo seme in un vaso,

osservavo crescere la piantina che in esso era racchiusa. Mi

chiedevo: «Ma come fa ad esserci tutto questo frutto dentro a

un piccolo seme». Ora rivivo questa meraviglia quando vedo

l’umanità delle persone che seguo crescere in modo stupefa-

cente e bello. In certi momenti sento di tornare quasi bambino

nel ringraziare il Signore che mi permette di vivere questo

spettacolo. Questo miracolo di crescita e di bellezza è legato

a tutto quel lavoro “spirituale” attraverso il quale l’altro diven-

ta decisivo per la mia vita.

Anche quando sbaglia, l’altro fa uscire dal mio cuore la com-

passione, la fiducia nel suo recupero, la forza del perdono, la

fermezza nella correzione e tanto altro, rendendo più ricco e

vero il mio essere uomo.

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

• Famiglia Carretti - via Ospedaletto 7/2,

Villa Bagno, il venerdì sera alle ore 19:30



Al centro dell’attenzione è stata posta l’interiorità
I l percorso di preparazione alla
Cresima svolto quest’anno con i

ragazzi è stato sviluppato secondo
alcuni significati fondamentali e
attraverso modalità di approccio
complementari fra di loro.
Al centro dell’attenzione è stata posta
l’interiorità di ognuno, quel luogo ap-
punto “interiore” che ci accompagna
sempre e non sempre ne siamo consa-
pevoli o del tutto signori. Per semplifica-
re possiamo indicare due parole
principali che la rappresentano: i desi-
deri e le paure. Proprio i desideri ci han-
no accompagnato nella prima parte del
percorso, cercando di cogliere la pre-
senza fra di essi di uno più grande, più
profondo da cui tutti gli altri nascono. Il
parco dei desideri può risultare davvero
variegato e non necessariamente sono
tutti “giusti”, da qui anche l’importanza
di introdurre un terzo significato che de-
scrive l’interiorità: la coscienza.
Grazie ad essa infatti, è possibile per
ciascuno di noi imparare a riconoscere
la bontà di un desiderio, cioè la sua rea-
le capacità di condurre al bene. E le
paure? Anch’esse sono di tanti tipi e
sono giustificate da differenti cause, ep-
pure hanno tutte qualcosa in comune,
una radice sulla quale si innestano. Po-
tremmo dire è la paura di non essere
voluti, di non essere presenti nello
sguardo di qualcuno che ci vuole bene.
Allora ecco la scoperta della nostra inte-
riorità porta a riconoscerne le luci e le
ombre, senza vergogna o imbarazzo
perché ognuno ha il suo cammino da
compiere verso la maturità. E per i ra-
gazzi, soprattutto a questa età, è un di-
ritto avere i mezzi e i criteri per saper
leggere dentro al proprio cuore e avere
motivi buoni per rispondere al disagio di
non essere, fin da subito, “perfetti” e
del tutto capaci.
A questo significato interiore, sviluppato
intorno a desideri, paure e coscienza, si
è progressivamente affiancato anche il
tema della fraternità. Cosa si intende
con questa parola?
Innanzitutto è bene sottolineare la sua
opportunità, nella volontà comune di ri-
scoprirla come valore, in un’epoca dove
oltre al valore dell’amicizia, talvolta abu-
sato come termine o poco chiaro nelle
sue implicazioni di rapporto, si corre il
rischio di non avere altri modi di inter-

pretare le relazioni. Potremmo dire che
una volta che abbiamo pregato insieme
il Padre nostro, la preghiera che Gesù
ha insegnato ai suoi discepoli, non ci
possiamo considerare “estranei”, ma
fratelli nella comune fede e nella mede-
sima umanità. Per scoprire il valore del-
la fraternità e metterla in un dialogo
fruttuoso con la nostra interiorità, abbia-
mo sviluppato inoltre con i ragazzi un
percorso di approfondimento attraverso
un film particolare, “Wonder”, grazie al
quale tutte queste tematiche si sono
presentate nello snodarsi di una storia
personale di un loro coetaneo. Diversi
incontri sono stati dedicati al confronto
in gruppi, guidati dai catechisti, dopo la
visione di una parte del film.
Sono stati apprezzati anche alcuni que-
stionari anonimi su argomenti personali
grazie ai quali i ragazzi potevano espri-
mersi liberamente, senza paura, appro-
fittando di questa occasione per far
emergere ciò che custodivano nel loro
cuore. “Quale è il tuo desiderio più
grande?”, “Pensi di avere tutti i mezzi
per riuscire?”, “Se sei in difficoltà riesci
ad aprirti con qualcuno?” sono solo al-
cuni esempi di domande a cui hanno ri-
sposto. In seguito tutti i questionari
anonimi sono stati elaborati riportando
nell’incontro seguente i risultati più si-
gnificativi e importanti, cercando di con-

frontarci insieme. Questi momenti erano
particolarmente forti perché si percepiva
tutta la loro attenzione, partire diretta-
mente “da loro”, dalla loro situazione
era un modo di “fare l’incontro” gradito,
apprezzato da tutti.
L’ultima parte del percorso è stata dedi-
cata alla preparazione più specifica al
sacramento, introducendo il significato
dei doni dello Spirito, prendendo spunto
per ognuno di essi da un testimone
(santo) attraverso la visione di video che
ne tratteggiavano la vita e mettevano in
risalto il motivo della loro presentazione.
Abbiamo fatto questa esperienza insie-
me attraverso visione di video, presen-
tazione di storie e racconti, attività-gioco
che contenevano una dinamica educati-
va, questionari anonimi, attualizzazione
di parabole in scenette… approcci
complementari per ricordare un mes-
saggio semplice ma importante: il no-
stro cuore è importante e tutto da
scoprire anche in futuro, un nuovo cam-
mino di incontri vi attende con gli altri
giovani della unità pastorale. Buon cam-
mino!
Concludo questa condivisione con un
profondo grazie a tutti i catechisti che
hanno reso possibile questa bella espe-
rienza.

Don Antonio Crispino

Chiusura del Mese di Maggio
Quest’anno per evitare la sovrapposizione con le celebrazioni
della Ghiara si farà la chiusura del Mese di Maggio il giorno 30.
Si partirà come di consueto dalla Chiesa dell’Annunziata alle ore
20:30 e si andrà in processione presso la Chiesa parrocchiale
dove si concluderà il Rosario. Al termine è previsto un momento
di rinfresco presso la Pista dell’Oratorio.



“Che la parola e lo spirito santo li guidino sempre”
D

opo un percorso catechistico dura-

to due anni è giunto finalmente il

giorno tanto atteso: Sabato 11 Maggio è

stato giorno di festa per tutta la nostra

unità pastorale in quanto 123 ragazzi

provenienti dalle diverse parrocchie, si

sono ritrovati insieme a celebrare la

Santissima Cresima.

Come da tradizione ci siamo dati appun-

tamento nel primo pomeriggio dove ci

attendevano i pullman e assieme ai ra-

gazzi e padrini siamo partiti in direzione

del Duomo di Reggio Emilia, dove Sua

Eccellenza il Vescovo Monari ci ha ac-

colto, come noi abbiamo fatto con Lui

lunedì 7 Maggio.

La cerimonia ha visto protagonisti i no-

stri ragazzi che hanno partecipato in

modo attivo nei vari momenti della cele-

brazione con la lettura dell’ atto peniten-

ziale, delle preghiera dei fedeli e

l’offertorio coinvolgendo anche parenti e

amici al fine di creare un’atmosfera fa-

migliare in un ambiente così maestoso.

Per quanto grande potesse sembrare il

Duomo la nostra emozione nell’essere lì

e l’emozione di tutti hanno riempito ogni

attimo di questa celebrazione.

Oltre ad essere le catechiste abbiamo

avuto l’onore di essere state scelte

come madrine e questo ci ha permesso

di vivere l’esperienza non solo dall’e-

sterno, negli aspetti organizzativi, ma

anche a stretto contatto con le emozioni

di tutti ragazzi ed essere per loro un ul-

teriore punto di rifermento. La soddisfa-

zione più grande è stata sicuramente

vedere l’entusiasmo che i ragazzi hanno

manifestato durante tutta la celebrazio-

ne e percepire il loro forte interesse nel

continuare questo percorso che non ha

mai voluto avere come fine ultimo il sa-

cramento ma da sempre è stato pensa-

to per trasmettere uno stile di vita.

La gioia che abbiamo vissuto in questa

giornata, i sorrisi dei ragazzi e i ringra-

ziamenti da parte dei genitori hanno ri-

pagato tutte le nostre fatiche e le nostre

paure nell’organizzare un evento che,

per quanto all’apparenza semplice, na-

sconde numerosi sforzi da parte di tutti

noi catechisti. Numerose erano le paure,

i dubbi e le aspettative relative a questa

giornata in quanto non pochi sono stati i

problemi affrontati e siamo grati a chi ci

ha sostenuto partendo dagli stessi sa-

cerdoti, in particolar modo Don Antonio

e Don Stefano che lo ha preceduto, per

arrivare ai genitori e a tutti coloro, pre-

senti nella nostra unità pastorale, che

hanno collaborato .

Questo percorso ci ha permesso di

creare relazioni preziose con i ragazzi e

rafforzare ulteriormente la nostra scelta

di essere esempio del messaggio di Dio.

Ci auguriamo quindi che il messaggio

trasmesso in questo percorso possa

continuare a fiorire e a crescere e citan-

do l’insegnamento del Vescovo Monari

“che la parola e lo Spirito Santo li guidi-

no sempre nelle loro scelte di vita“

Gloria Bizzarri e Gloria Spallanzani

Messe di Quartiere
• Mercoledì 22 maggio - Quartiere Croce Rossa e Posta – Parco CRI (in

caso di maltempo Centro Sociale - Il Parco)

• 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)

È giunto il grande giorno, ormai ci
stiamo preparando da due anni.

Ci siamo riuniti per la partenza, al
parcheggio del Conad. Eravamo in
tantissimi, abbiamo occupato sette
pullman!!! I catechisti erano agitati e
preoccupati. Saliti sul pullman, ci
hanno spiegato ciò che dovevamo
fare una volta arrivati in Duomo. Ar-
rivati, abbiamo fatto un piccolo tra-
gitto a piedi. Entrati in Chiesa
abbiamo preso posto con il/la pro-
prio/a padrino/madrina e abbiamo
aspettato mezz'ora. Solo noi ragazzi
e i catechisti, ci siamo recati in Sa-
crestia. Era tutto pronto. La Messa
stava per iniziare. Eravamo tutti tesi,
noi per prime! Saliva l'ansia più tut-
ti i problemi che ci facevamo ad
esempio: "Una volta arrivati davanti
al Vescovo che cosa dobbiamo
fare?" oppure "Devo apparire bella
nelle foto!". La cerimonia era inizia-
ta con un bel canto. Il momento del-
la Confermazione ci siamo divisi in
tre file. A svolgere questa celebra-
zione c'erano: il vescovo e due sa-
cerdoti. Eravamo emozionati. Tanto
che alcuni si sono dimenticati quello
che dovevano dire! Comunque è an-
dato tutto bene! Alla fine della ceri-
monia tutti hanno tirato un sospiro
di sollievo! Ci hanno chiamato a fare
la foto di gruppo. Eravamo in tanti! I
catechisti ci hanno consegnato un
regalino e dopo siamo andati a fare
le foto con i nostri parenti. Comun-
que è stata una cerimonia stupen-
da! Speriamo di rivivere questa
esperienza, però da catechisti!!!!

Sara Sticconi e Letizia 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 27 maggio alle ore 21:00 in Oratorio a San Faustino riunione Caritas dell’Unità Pastorale

Giovedì 30 maggio alle ore 19:00 a San Faustino incontro di formazione per gli animatori del Grest

Venerdì 31 maggio nella Basilica della Ghiara alle ore 21:00 recita del Rosario a conclusione del mese di Maggio guidato dal

Vescovo Mons. Massimo Camisasca

Sabato 1 giugno in Chiesa a Rubiera “i Cammini dei primi sabati”: inizia alle ore 16:00 e si conclude con la S. Messa delle

ore 18:30
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 26 MAGGIO S Messe alle ore 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30.

Martedì 28 maggio alle ore 21:00 presso il Chiostro della Corte Ospitale (in caso di maltempo sala Corte Ospitale) S. Messa

Quartiere Corte e Ferrovia

DOMENICA 2 GIUGNO SS Messe alle ore 08:00, 10:00 con battesimo e chiusura dell’anno catechistico elementari, 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 26 MAGGIO alle ore 08:00 S. Messa def. Fam. Ruggerini e Guidelli. Alle Ore 11,30 S. Messa def. Leonardi

Daniele e Prime Comunioni per le parrocchie di San Faustino, Fontana e S. Agata

Lunedì 27 maggio alle 18:30 S. Messa

Mercoledì 29 maggio alle ore 18:30 S. Messa

DOMENICA 2 GIUGNO alle ore 08:00 S. Messa e 50° anniversario di matrimonio di Mariani Paolo e Anita Lella Davoli. Alle

Ore 11,30 S. Messa nel ricordo del piccolo Andrea Spadola. Alle ore 9:00 negli spazi parrocchiali 29° Memorial Oberdan e

Roberto; alle ore 15:00 il 1° Torneo Memorial Boggio
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 26 MAGGIO alle ore 10:00 S. Messa def. coniugi Sara e Antonio Garuti e def. Cella Amilcare e Bedeschi Giovanni

(Anniversario). Alle Ore 11,30 a San Faustino Prime Comunioni per le parrocchie di San Faustino, Fontana e S. Agata

Martedì 28 maggio alle ore 18:30 S. Messa

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

sofferenti

Venerdì 31 maggio alle ore 18:00 Adorazione SS e alle ore 18:30 S. Messa.

Sabato 1 giugno alle ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa. Alle ore 20:30 nel salone parrocchiale

tombola con lotteria

DOMENICA 2 GIUGNO alle ore 10:00 S. Messa

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


