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Due parole...

A
vete dedicato tempo la scorsa settimana alla riflessione

che vi proponevo? Vi siete ritrovati in alcune delle

domande che vi ho proposto?

A questo punto occorre chiedersi qual è la difficoltà

principale? Mi convinco sempre di più che il problema è

quello di lasciarsi provocare dalla Parola di Dio, dalla

testimonianza dei Santi, lasciarsi scalfire, mettersi in gioco.

Dopo tanti anni di ministero devo constatare che sono

realmente poche le persone che hanno questo coraggio.

Eppure più incontro e conosco credenti più colgo doni,

qualità, potenzialità straordinarie. Molti di questi cristiani

arresi, neppure immaginano ciò che potrebbero fare con il

bagaglio di grazie di cui il Signore li ha dotati.

È importante che si crei nella comunità questo movimento di

promozione dei doni e qualità del fratello. Questo è il vero

movimento dello Spirito. Preoccuparsi di aiutarci a cogliere le

potenzialità e possibilità che ognuno di noi ha.

Quando vedo le persone perdere tempo e energie a criticare

la tal persona perché fa, perché non fa, perché dice, perché

non dice ecc. constato che questi atteggiamenti non portano

a nulla. Anche quando sono osservazioni giuste, se non sono

precedute e accompagnate dalla ricerca e promozione del

bello che è nell’altro non portano a nulla, non costruiscono.

Questa penso che sia la conversione decisiva per poter

sperare di essere un giorno “Comunità”. Persone, cioè, che si

amano sinceramente, che camminano insieme verso

obbiettivi condivisi, che soffrono e lottano l’uno per l’altro.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Esercizi spirituali dell’Unità
Pastorale a Marola
Esercizi spirituali a Marola da venerdì

15 novembre alle ore 08:00 fino a

domenica 17 novembre alle ore

18:00.

E’ possibile iscriversi presso la

Segreteria dell’Unità Pastorale (dal

martedì al sabato, 09:30 – 12:30. Tel.

0522/620203 – e mail

info@uprubiera.org)

Mercatino Missionario
Il “Mercatino missionario

parrocchiale” riapre i battenti da

sabato 9 novembre a lunedì 6 gennaio

2020 presso il negozio in via Trento

n°4 ( vicino alla torre campanaria) .

Il ricavato consentirà di sostenere

alcuni progetti missionari in Africa

ed America Latina.



III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI -17 novembre 2019
Presentiamo uno stralcio del Messaggio

di Papa Francesco in occasione della III

Giornata dei Poveri.

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario

17 novembre 2019

La speranza dei poveri non sarà
mai delusa

A
nche oggi dobbiamo elencare molte

forme di nuove schiavitù a cui sono

sottoposti milioni di uomini, donne,

giovani e bambini.

Incontriamo ogni giorno famiglie

costrette a lasciare la loro terra per

cercare forme di sussistenza altrove;

orfani che hanno perso i genitori o che

sono stati violentemente separati da loro

per un brutale sfruttamento; giovani alla

ricerca di una realizzazione

professionale ai quali viene impedito

l’accesso al lavoro per politiche

economiche miopi; vittime di tante

forme di violenza, dalla prostituzione alla

droga, e umiliate nel loro intimo. Come

dimenticare, inoltre, i milioni di

immigrati vittime di tanti interessi

nascosti, spesso strumentalizzati per

uso politico, a cui sono negate la

solidarietà e l’uguaglianza? E tante

persone senzatetto ed emarginate che

si aggirano per le strade delle nostre

città?

Quante volte vediamo i poveri nelle

discariche a raccogliere il frutto dello

scarto e del superfluo, per trovare

qualcosa di cui nutrirsi o vestirsi!

Diventati loro stessi parte di una

discarica umana sono trattati da rifiuti,

senza che alcun senso di colpa investa

quanti sono complici di questo

scandalo. Giudicati spesso parassiti

della società, ai poveri non si perdona

neppure la loro povertà. Il giudizio è

sempre all’erta. Non possono

permettersi di essere timidi o

scoraggiati, sono percepiti come

minacciosi o incapaci, solo perché

poveri.

Dramma nel dramma, non è consentito

loro di vedere la fine del tunnel della

miseria. Si è giunti perfino a teorizzare e

realizzare un’architettura ostile in modo

da sbarazzarsi della loro presenza anche

nelle strade, ultimi luoghi di

accoglienza. Vagano da una parte

all’altra della città, sperando di ottenere

un lavoro, una casa, un affetto... Ogni

eventuale possibilità offerta, diventa uno

spiraglio di luce; eppure, anche là dove

dovrebbe registrarsi almeno la giustizia,

spesso si infierisce su di loro con la

violenza del sopruso. Sono costretti a

ore infinite sotto il sole cocente per

raccogliere i frutti della stagione, ma

sono ricompensati con una paga

irrisoria; non hanno sicurezza sul lavoro

né condizioni umane che permettano di

sentirsi uguali agli altri. Non esiste per

loro cassa integrazione, indennità,

nemmeno la possibilità di ammalarsi.

Il Salmista descrive con crudo realismo

l’atteggiamento dei ricchi che

depredano i poveri: “Stanno in agguato

per ghermire il povero...attirandolo nella

rete” (cfr Sal 10,9). È come se per loro

si trattasse di una battuta di caccia,

dove i poveri sono braccati, presi e resi

schiavi. In una condizione come questa

il cuore di tanti si chiude, e il desiderio

di diventare invisibili prende il

sopravvento. Insomma, riconosciamo

una moltitudine di poveri spesso trattati

con retorica e sopportati con fastidio.

Diventano come trasparenti e la loro

voce non ha più forza né consistenza

nella società. Uomini e donne sempre

più estranei tra le nostre case e

marginalizzati tra i nostri quartieri.

3. Il contesto che il Salmo descrive si

colora di tristezza, per l’ingiustizia, la

sofferenza e l’amarezza che colpisce i

poveri. Nonostante questo, offre una

bella definizione del povero. Egli è colui

che “confida nel Signore” (cfr v. 11),

perché ha la certezza di non essere mai

abbandonato. Il povero, nella Scrittura, è

l’uomo della fiducia! L’autore sacro offre

anche il motivo di tale fiducia: egli

“conosce il suo Signore” (cfr ibid.), e nel

linguaggio biblico questo “conoscere”

indica un rapporto personale di affetto e

di amore.

Siamo dinanzi a una descrizione davvero

impressionante che non ci

aspetteremmo mai. Ciò, tuttavia, non fa

che esprimere la grandezza di Dio

quando si trova dinanzi a un povero. La

sua forza creatrice supera ogni

aspettativa umana e si rende concreta

nel “ricordo” che egli ha di quella

persona concreta (cfr v. 13). È proprio

questa confidenza nel Signore, questa

certezza di non essere abbandonato,

che richiama alla speranza. Il povero sa

che Dio non lo può abbandonare; perciò

vive sempre alla presenza di quel Dio

che si ricorda di lui. Il suo aiuto si

estende oltre la condizione attuale di

sofferenza per delineare un cammino di

liberazione che trasforma il cuore,

perché lo sostiene nel più profondo.

La condizione che è posta ai discepoli

del Signore Gesù, per essere coerenti

evangelizzatori, è di seminare segni

tangibili di speranza. A tutte le comunità

cristiane e a quanti sentono l’esigenza

di portare speranza e conforto ai poveri,

chiedo di impegnarsi perché questa

Giornata Mondiale possa rafforzare in

tanti la volontà di collaborare

fattivamente affinché nessuno si senta

privo della vicinanza e della solidarietà.

Ci accompagnino le parole del profeta

che annuncia un futuro diverso: «Per

voi, che avete timore del mio nome,

sorgerà con raggi benefici il sole di

giustizia» (Ml 3,20).



LA CASA DI ACCOGLIENZA A UN ANNO DALLA RIAPERTURA
Dal 2017 la Caritas di Rubiera ha inizia-

to a progettare la riorganizzazione della

gestione della Casa di Accoglienza e a

valutare le opere di manutenzione ne-

cessarie dopo vari anni di utilizzo.

Nel 2018, nella sede della Casa di Ac-

coglienza della Caritas in via Trento, 3

sono state realizzate le opere di manu-

tenzione ritenute indispensabili per ac-

cogliere dignitosamente persone o

nuclei famigliari in difficoltà, che in par-

ticolare non riescono a soddisfare il loro

bisogno abitativo.

Al fine di corrispondere in modo flessibi-

le le varie esigenze che si possono ma-

nifestare di volta in volta sono state

individuate tre diverse modalità di acco-

glienza nei vari ambienti a disposizione:

- accoglienza in emergen-

za in modalità dormitorio

per un massimo di 7notti;

- accoglienza invernale in

modalità dormitorio da ot-

tobre/novembre a mar-

zo/aprile in collaborazione

con la Caritas Diocesana

di Reggio Emilia che pro-

pone le persone e cura i

progetti;

- progetti di ospitalità rin-

novabile una sola volta per

6 mesi in collaborazione

con i Servizi Sociali del

Comune di Rubiera e con

la Caritas di Reggio Emilia.

Si sta valutando di intro-

durre una quarta modalità

di accoglienza che si sta

rivelando utile:

- accoglienza dormitorio

con caratteristiche simili

all’accoglienza invernale,

ma attuabile in qualsiasi

periodo dell’anno e con

persone e progetti non ne-

cessariamente proposti

dalla Caritas Diocesana,

per un periodo massimo

ancora da stabilire.

I locali di accoglienza sono

disposti su due piani:

- al primo piano sono pre-

senti 5 posti letto di cui 2

per l’accoglienza in emergenza in mo-

dalità dormitorio e i restanti possono es-

sere utilizzati per accoglienza invernale

o per progetti di ospitalità di medio pe-

riodo;

- al secondo piano è presente un appar-

tamento di circa 100mq da adibire a

progetti di ospitalità di medio periodo ri-

volti a famiglie, oltre ad un piccolo ap-

partamento di 40mq circa da adibire ad

accoglienza invernale o a progetti di

ospitalità di medio periodo.

Al piano terra sono presenti locali adibiti

al Centro di Ascolto delle povertà e alla

distribuzione di alimenti raccolto nei su-

permercati locali o dal Banco Alimentare

e indirizzati a persone o nuclei in diffi-

coltà individuati dal Centro di Ascolto.

La rinnovata Casa di Accoglienza è stata

inaugurata il 6 ottobre 2018 e da allora

è ripresa l’attività con la nuova organiz-

zazione, che ci ha permesso di operare

con maggiore ordine e con progetti di

accoglienza finalizzati a percorsi di pro-

gressiva autonomia abitativa per gli

ospiti.

Tale progetto è stato il ben accolto dalla

comunità locale ed ha permesso di

coinvolgere circa 20 volontari impegnati

nelle varie modalità di accoglienza indi-

viduate, oltre ad incrementare i rapporti

di collaborazione con i Servizi Sociali lo-

cali e con la Caritas Diocesana di Reg-

gio Emilia.

Inoltre i nuovi obiettivi posti nella riorga-

nizzazione della Casa di Accoglienza

hanno previsto per i vo-

lontari un servizio che

andasse oltre al ruolo di

semplice portineria, con-

sentendo di instaurare

rapporti di conoscenza e

dialogo fra operatore e

ospite che hanno arric-

chito entrambi.

L’ospite si è così sentito

sempre meno ai margini

della società, in un per-

corso di progressiva in-

tegrazione e il povero è

visto sempre meno dalla

comunità come un indi-

viduo estraneo e scono-

sciuto, presupposti che

creano spesso diffidenza

nei confronti delle perso-

ne fragili.

Wainer Zannoni

Mi sento di rivolgere

un appello ad aderire

come volontari e ad

aiutare per la raccolta

alimenti del 30

novembre.

Le adesioni possono

essere comunicate

alla Caritas di Rubiera

il sabato mattina

o tel. 0522 626888



Avvisi della Settimana
UNITÀ PASTORALE

OGNI GIOVEDÌ in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle 7:30 alle 22:00

OGNI DOMENICA in Oratorio a Rubiera alle 19:00 incontro gruppo giovani

OGNI MERCOLEDÌ in Oratorio a Rubiera alle 19:30 incontro gruppo giovanissimi, alle 19:45 incontro ragazzi di III media.

Domenica 10 novembre in Oratorio a Rubiera dalle ore 09.30 alle 11:30: “Educare insieme” incontro per genitori e bambini

delle classi I e II elementare. L’incontro si conclude con la partecipazione alla S. Messa delle ore 11.30. Alle ore 17:00 in

Oratorio a Rubiera incontro per le famiglie

Lunedì 11 novembre a San Faustino alle ore 21:00 in oratorio incontro della Caritas Parrocchiale dell’UP

Martedì 12 novembre alle ore 21:00 in Oratorio a Rubiera incontro del corso prematrimoniale

Esercizi spirituali a Marola da venerdì 15 novembre alle ore 08:00 fino a domenica 17 novembre alle ore 18:00.

E’ possibile iscriversi presso la Segreteria dell’Unità Pastorale (dal martedì al sabato, 09:30 – 12:30. Tel.

0522/620203 – e mail info@uprubiera.org)

Il “Mercatino missionario parrocchiale” riapre i battenti da sabato 9 novembre a lunedì 6 gennaio 2020 presso il

negozio in via Trento n°4 ( vicino alla torre campanaria) . Il ricavato della vendita di oggetti di riuso e di prodotti

artigianali consentirà di sostenere alcuni progetti missionari in Africa ed America Latina.

RUBIERA

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 10 NOVEMBRE SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. Alla S. Messa delle ore 10:00 si ricorderanno

l’Unità Nazionale e le Forze armate

Lunedì 11 novembre alle ore 21:00 in Oratorio incontro per i catechisti delle elementari

Martedì 12 novembre alle ore 21:00 in Oratorio incontro per i genitori dei bambini di IV elementare

DOMENICA 17 NOVEMBRE SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. Alle ore 15:30 Battesimi

SAN FAUSTINO e SANT’AGATA

OGNI DOMENICA S. Messa alle 08:00 e 11:30

ogni Mercoledì alle 18:30 incontro di catechismo per le classi 5° elementare e 2° media;

ogni Sabato alle 14:30 incontro di catechismo per le classi 2° , 3°, 4° elementare e 1° media

DOMENICA 10 NOVEMBRE alle 08:00 S. Messa def. famiglie Varini e Boni; 11:30 S. Messa def. Ferrari Luigi e Zangrandi

Anna Cecilia. Alle ore 15:30 battesimo della bambina Ferraboschi Emma

Lunedì 11 novembre la S. Messa è celebrata a Fontana per il defunto Ferretti Daniele e famigliari defunti

Mercoledì 13 novembre a S. Faustino alle ore 18:30 S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico

Per il mese di novembre le S. Messe di lunedì e mercoledì delle ore 18:30 sono celebrate a Fontana. Chi ha

chiesto delle intenzioni per le Messe feriali di novembre contatti la segreteria per concordare una nuova data.

Diversamente l’intenzione sarà ricordata nella S. Messa di Fontana

DOMENICA 17 NOVEMBRE alle 08:00 S. Messa def. Iori Ugo e familiari defunti; 11:30 S. Messa def. Grisendi Giuliano e

familiari defunti
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

DOMENICA 10 NOVEMBRE alle 10:00 S. Messa

Lunedì 11 novembre alle ore 18:30 S. Messa def. Ferretti Daniele e famigliari defunti

Martedì 12 novembre alle 18:30 S. Messa

Mercoledì 13 novembre alle 18:30 S. Messa

Giovedì 14 novembre alle 18:30 S. Messa. Sospesa alle 20:30 la Recita del S. Rosario alle 20:50 S. Messa e Ministero di

preghiera per gli ammalati e sofferenti

Venerdì 15 novembre alle 18:00 recita del S. Rosario e alle 18:30 S. Messa

Sabato 16 novembre 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 17 NOVEMBRE alle 10:00 S. Messa


