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Due parole...

U
n santo che è entrato nella simpatia collettiva grazie al

suo stile di vita autentico, integrale e senza compromessi

è san Francesco d’Assisi (lo abbiamo ricordato pochi giorni

fa). Proprio lui partendo da ciò che accade ogni giorno

afferma: «Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché

può trasformarsi nella profezia della tua vita». Ciò che vivo,

come lo vivo è la “materia” con la quale mi gioco la mia unica

esistenza. Ciò che tocco, ciò che non è solo il pensiero di

questa o quella persona ma è la mia vita reale, è importante e

decisivo per comprendere chi sono ed essere felice. Anche

oggi sono passate tante cose davanti a me, tanti incontri,

tanti impegni. Pensare che proprio ciò che vivo ogni giorno

può diventare la “profezia” che mi illumina circa le domande

fondamentali della mia vita e sui miei desideri profondi di

felicità mi lascia diviso. Da una parte mi consola perché non

devo andare chissà in quale isola, o posto recondito, o da

chissà quale “Guru” per comprendere chi sono; dall’altra mi

amareggia perché mi dico che se realmente ciò che mi

accade è oro, io ne ho certamente sprecato parecchio.

È decisivo dunque che ci diamo il tempo per non perdere tutta

quell’abbondanza di grazia che ogni giorno scorre davanti a

noi. È come acqua che scivola via e rischia di essere persa se

non facciamo in modo che possa penetrare nel terreno. Da

sempre vi consiglio di trovare un po’ di tempo, ogni giorno,

per fare silenzio e riflettere su ciò che vi è accaduto.

Fondamentale è però avere una chiave di lettura che

permette di trovare la verità che si nasconde dietro ai vari

eventi. Questa chiave è il Vangelo.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Giornata Missionaria

DOMENICA 20 OTTOBRE SS Messe

alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30.

Sotto i portici antistanti la Chiesa

mercatino dei ragazzi “La Brocante”

dalle 8:00 alle 13:00.

Dalle 17:00 in Oratorio “Serata

Missionaria”: testimonianze di

volontariato in Ruanda, Perù e

Madagascar. A seguire momento

conviviale.

San Faustino

Alle 11:30 S. Messa animata a cura del

Gruppo Missioni

Pastorale di Quartiere

Martedì 15 ottobre alle 21:00 in

Oratorio incontro dei referenti della

Pastorale di Quartiere



Vivere la comunione: missione impossibile?
D

a pochi mesi il nuovo Consiglio di

Unità pastorale ha iniziato la sua

attività. Dopo le sedute di marzo e

maggio è stata dedicata un’intera

giornata alla riflessione e alla

programmazione delle attività

dell’unità pastorale. Tale momento è

stato vissuto proprio nella giornata

della festa del Cuore Immacolato di

Maria (29 giugno) a cui è dedicata la

nostra unità pastorale e a cui abbiamo

voluto affidare il nostro mini ritiro oltre

al nostro sevizio.

In quella giornata di formazione,

preghiera e condivisione abbiamo

compreso meglio cosa ci viene

chiesto. Ciascuno di noi, che

rappresenta una realtà diversa della

nostra unità Pastorale, è chiamato a

vivere in modo speciale quella

comunione con i fratelli che Gesù

chiede ai suoi discepoli come

strumento primario di

evangelizzazione: “Da questo tutti

sapranno che siete miei discepoli, se

avrete amore gli uni per gli altri” (Gv,

13,35). Vivere quindi la comunione tra

noi e nei gruppi che rappresentiamo,

cercando di diffondere uno stile di

comunità sempre più fondato sul

comandamento dell’amore è il primo

compito del Consiglio Pastorale.

Conoscerci a vicenda, stimarci,

cercare Dio nella preghiera, mettersi in

umile e docile ascolto della voce dello

Spirito sono obiettivi che precedono i

tentativi di risolvere i problemi che

attanagliano le nostre comunità.

Abbiamo intuito che Dio desidera una

comunità vera dove chiunque possa

toccare con mano il suo Regno, dove

ciò che unisce è più forte di ciò che

divide, dove l’altro viene prima di noi e

dove il Vangelo viene vissuto oltre che

ascoltato. Ma quanto è difficile vivere

così! Gesù lo ha sempre saputo, ce lo

rammenta il gesto della lavanda dei

piedi e la sua preghiera sacerdotale:

“Padre, fa che siano una sola cosa;

come tu, Padre, sei in me e io in te,

siano anch'essi in noi, perché il

mondo creda che tu mi hai mandato”

(Gv, 17,21). La storia, passata e

presente, dimostra che non è affatto

facile vivere fino in fondo la

comunione.

L’unica strada percorribile per

avvicinarci a questo ideale di santità è

quella di stare cuore a cuore con il

Signore per lasciarci plasmare da Lui.

Essere sempre più vicini a Dio ci

permette di lasciarlo agire in noi e di

farlo conoscere ai fratelli.

Abbiamo trovato di grande stimolo un

testo di Madeleine Debrel, una mistica

francese del ’900, convertita a 20

anni, che accettò di vivere l’amore di

Dio tra la folla parigina, a fianco dei

poveri e degli oppressi, coniugando la

lotta per la giustizia sociale e il rispetto

della dignità umana, e sentendo la

necessità di fare tutto il possibile

perché nessuno rimanesse nella

miseria più grande, quella di una vita

senza Dio.

Di seguito alcuni stralci del testo che

abbiamo meditato “Noi delle strade” in

cui possiamo riconoscere la

vocazione di tutti noi a vivere nel

mondo la nostra unione con Dio.

“Ciascun atto docile ci fa ricevere

pienamente Dio e dare pienamente

Dio in una grande libertà di spirito.

Allora la vita è una festa. Ogni piccola

azione è un avvenimento immenso nel

quale ci viene dato il paradiso, nel

quale possiamo dare il paradiso.

Non importa che cosa dobbiamo fare:

tenere in mano una scopa o una

penna stilografica. Parlare o tacere,

rammendare o fare una conferenza,

curare un malato o battere a

macchina. Tutto ciò non è che la

scorza della realtà splendida,

l'incontro dell'anima con Dio rinnovata

ad ogni minuto, che ad ogni minuto si

accresce in grazia, sempre più bella

per il suo Dio. Suonano? Presto,

andiamo ad aprire: è Dio che viene ad

amarci. Un'informazione? ...eccola: è

Dio che viene ad amarci. E' l'ora di

metterci a tavola? Andiamoci: è Dio

che viene ad amarci. Lasciamolo

fare.”

Laura Grisendi

Da marcare in agenda
Esercizi Spirituali per adulti a Marola

dal 15 al 17 novembre.

Ritiri Spirituali nei tempi forti dell’Anno

Liturgico. In Avvento: per i giovani 24

novembre (Festa di Cristo Re) e per gli il

1 dicembre (prima domenica di Avvento).

In Quaresima: per gli adulti l’8 marzo e

per i giovani il 15 marzo

Scuola di preghiera: il terzo lunedì del

mese a Rubiera, ad eccezione del 9/9,

16/12 e 16/3 che saranno a San

Faustino.

S. Messa di Unità Pastorale (invitati a

partecipare in particolare i membri del

Consiglio Pastorale): 11/10 a San

Faustino, 8/11 a Rubiera, 13 dicembre a

Fontana, 10 gennaio a Rubiera, 14

febbraio a S. Faustino, 13 marzo a

Fontana, 17 aprile a Rubiera, 15 maggio

a Fontana, il 12 giugno a S. Faustino

Cresima per l’Unità Pastorale in Duomo

a Reggio il 09 maggio;

Prima Comunione: A Rubiera il 17

maggio; a S. Faustino il 24 maggio

Prima Confessione: a Rubiera il 27 e

28 marzo; a S. Faustino il 21 marzo

Attività Missionarie: il 20 ottobre

animazione missionaria sia a Rubiera che

a S. Faustino

Pastorale Anziani: pellegrinaggio il 23

Ottobre alla Madonna di San Luca

Scout: uscita a metà ottobre; dicembre

campo invernale; campo estivo

Processione del Corpus Domini Il 14

giugno a Rubiera

Pellegrinaggio ad Assisi per la 5°

elementare il 14 e 15 marzo

Incontri del Consiglio Pastorale di

UP: 8 novembre, 17 gennaio, 20 marzo,

29 maggio

Incontri sulla Parola: a Rubiera

durante la Quaresima incontri nei

quartieri; a S. Faustino e Fontana centri

di ascolto in Avvento e Quaresima

Festa dell’Unità Pastorale in occasione

della Memoria del “Cuore immacolato di

Maria” il 20 giugno 2020.



D
omenica 15 settembre l’associazione di

volontariato EMMAUS ha organizzato,

presso l’oratorio di Rubiera, un incontro rivolto

in particolar modo alle persone anziane, allo

scopo di creare un momento di condivisione e

nello stesso tempo far conoscere l’Associazio-

ne, mediante un suo progetto: "La Locanda

della Memoria ".

E’ questo un progetto che ha come obiettivo la

cura della relazione tra una persona che si

racconta, e un biografo che quella storia di vita

l’ascolta e la redige. Ne nasce così un prodotto

concreto: una piccola pubblicazione messa a

disposizione dei cittadini. Ma il “prodotto “ più

importante e più vero (che non si vede ma che

sta alla base del progetto) è quella relazione di

amicizia e di vicinanza che si instaura tra il

volontario biografo e la persona che si

racconta.

Ed è proprio questo in fondo l’obiettivo che i

volontari dell’associazione Emmaus cercano di

realizzare nell’incontrare, nei loro domicili,

persone anziane o comunque in situazioni di

fragilità.

Attingendo dunque dagli opuscoli della

“Locanda della Memoria”, nell’incontro del 15

settembre, sono state presentate testimonianze

di “vita passata” che hanno riacceso nei

numerosi presenti memorie, emozioni, ricordi,

forse un po’ sbiaditi, ma non sepolti. Carico di

significato è stato poi l’ascolto, mediante un

breve filmato, delle motivazioni che hanno

condotto alcuni anziani a voler lasciare traccia

di sé e di quello che nel passato è stato.

La recita di poesie dialettali, e non, ha

arricchito l’iniziativa: in esse sono emersi

personaggi e tradizioni rubieresi di un tempo

Il momento conviviale, che ha concluso il

pomeriggio, ha dato la possibilità a tutti gli

intervenuti di incontrarsi, per uno scambio di

memorie e riflessioni, di riallacciare vecchi

rapporti, o anche semplicemente di stringersi la

mano in un gesto di sincera e rinnovata

amicizia.

Ci pare che l’iniziativa sia stata molto gradita;

per questo ci si augura di poter ancora dar vita

a momenti simili in un prossimo futuro.

Irma Guglielmetti

Emmaus: incontrarsi per condividere



Avvisi della Settimana

UNITÀ PASTORALE

ogni giovedì in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7:30 alle ore 22:00

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 - Ogni Sabato SS Messe: 10:00 - 18:30

DOMENICA 13 OTTOBRE SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30.

Durante la S. Messa delle ore 11:30 saranno ricordati gli Anniversari di Matrimonio e a seguire vi sarà il Pranzo Comunitario.

Martedì 15 ottobre dalle 19:00 alle 20:30 vi sarà l’inizio del Catechismo per la 2a media;

alle 21:00 in Oratorio incontro dei referenti della Pastorale di Quartiere.

DOMENICA 20 OTTOBRE SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30.

Sotto i portici antistanti la Chiesa mercatino dei ragazzi “La Brocante” dalle 8:00 alle 13:00.

Alle 15:30 Battesimi.

Dalle 17:00 in Oratorio “Serata Missionaria”: testimonianze di volontariato in Ruanda, Perù e Madagascar. A seguire momento

conviviale.

SAN FAUSTINO e SANT’AGATA

Ogni Domenica S. Messa alle ore 8:00 e 11:30 - Dal Lunedì al Mercoledì durante il Grest S. Messa alle ore 18:30 -

ogni Mercoledì alle 18:30 incontro di catechismo per le classi 4° elementare e 2° media; ogni Sabato alle 14:30 incontro

di catechismo per le classi 2° , 3°, 5° elementare e 1° media

DOMENICA 13 OTTOBRE alle 08:00 S. Messa def. Prati Giovanni, Boni Lina e famigliari defunti. Alle 11:30 S. Messa def.

Virginia Menozzi in Davoli e la piccola Elena. Durante la S. Messa mandato ai catechisti. Alle 15: 30 Battesimi dei bambini

Ferraboschi Emma, Kurti Gabriel e Sofia, Marchigiani Marta

Lunedì 14 ottobre alle 18:30 S. Messa

Mercoledì 16 ottobre alle 18:30 S. Messa def. sorelle Rinaldi. Alle 18:30 inizio del catechismo per le classi 4° elementare e

2° media.

Sabato 19 ottobre alle 14.30 inizio del catechismo per le classi 2°,3° e 5° elementare, 1° media.

DOMENICA 20 OTTOBRE alle 08:00 S. Messa. Alle 11:30 S. Messa animata a cura del Gruppo Missioni

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 13 OTTOBRE alle 10:00 S. Messa def. famiglia Messori, def. Giorgio Ballarini. Al termine della S. Messa saluto

alla statua della Madonna di Fatima

Martedì 15 ottobre alle 18:30 S. Messa

Giovedì 17 ottobre alle 20:30 Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e sofferenti

Venerdì 18 ottobre alle 18:00 Adorazione al SS. Sacramento e alle 18:30 S. Messa.

Sabato 19 ottobre alle 18:00 Recita del S. Rosario e alle 18:30 S. Messa.

Alle 20:30 nel salone parrocchiale Tombola con lotteria.

DOMENICA 20 OTTOBRE alle 10:00 S. Messa


