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Due parole...

"L
’occhio e l’ala di una farfalla bastano per annientare

un ateo" ha detto Denis Diderot (filosofo,

enciclopedista, scrittore e critico d'arte francese).

Guardare, osservare con attenzione, ciò che ci sta attorno è il

primo passo di un cammino di fede. Fermarsi osservare e

pensare. Nel momento in cui sto scrivendo sto osservando

una coccinella che si sta riscaldando al sole su uno stelo

d'erba e sono riempito di meraviglia pensando alla creatività

di colui che l'ha voluta in questo modo. Non si può credere

che un simile capolavoro, che esprime un’idea, un disegno

ben preciso, sia frutto del caso. Questo può accadere una

volta, ma di esempi come la farfalla e la coccinella, anche

molto più complessi e affascinanti, ne abbiamo tantissimi.

Se poi pensiamo all'uomo ecco che ci troviamo di fronte al

capolavoro dei capolavori. Al di là di ciò che già di

sorprendente da un punto di vista biologico, in esso abbiamo

una creatura che è capace di interrogarsi su se stessa, sul

senso del suo esserci. Qui superiamo tutto ciò che di creato

esiste. Qui apriamo una breccia verso qualcosa che, intuiamo

ben presto, la nostra mente non riesce a contenere. Se poi

consideriamo la possibilità che questa creatura ha di fare

dono di sé, della sua stessa vita per amore, il silenzio assale

la nostra mente e il nostro cuore, perché ci sentiamo dinanzi

a un mistero grande che da una parte ci spaventa, ma

dall'altra sentiamo che ci avvolge e riscalda in ciò di cui la

parte più profonda e vera di noi ha bisogno.

Questo è dunque il primo passo che vi consiglio, "Guardare e

osservare con attenzione", per cominciare ad entrare nel

mistero della vita.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Ritiri Spirituali
Domenica 24 novembre dalle ore

09:00 alle ore 17.00 Ritiro Spirituale

per i giovani a Fontana.

Domenica 1 dicembre dalle ore 9.00

alle ore 17:00 Ritiro Spirituale per gli

adulti a San Faustino.

Sempre il 1 dicembre in Oratorio a

Rubiera dalle ore 09.30 alle 11:30:

“Educare insieme” incontro per

genitori e bambini delle classi I e II

elementare.

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.



Il progetto “educare insieme”

I
l progetto “Educare Insieme” ha

iniziato il suo percorso domenica 10

novembre, coinvolgendo diverse

famiglie con i loro figli in età scolare

della prima e seconda elementare. È

un itinerario di accompagnamento

ideato per i genitori, svolto da

un’equipe di collaboratori della

comunità, con incontri a cadenza

mensile alla domenica mattina in

Oratorio a Rubiera (inizio ore 9.30 per

concludere con la messa alle ore

11.30 in chiesa). Mentre i bambini

sono accuditi e coinvolti in attività

ludico/formative da un gruppo di

assistenti adulti coadiuvati da alcuni

giovani disponibili, i genitori insieme

all’equipe, si ritrovano per un incontro

che prende lo spunto dalla visione di

alcune parti di un film sul tema della

educazione dei piccoli in ambito

famigliare. In seguito ad una

introduzione al tema, si sviluppa in

momenti di confronto e condivisione,

stimolati da alcune domande guida

sviluppate appositamente di volta in

volta.

Il percorso si snoda in due anni e si

pone come una proposta di

accompagnamento a favore dei

genitori nell’affascinante ed

impegnativo compito educativo,

organizzando a questo scopo, momenti

di riflessione e approfondimento a

partire dal vissuto quotidiano, grazie

anche alla presenza di altre famiglie

con cui condividere e sviluppare

insieme alcuni criteri, volti a rendere

sempre più personali e consapevoli i

propri ruoli di riferimento nei confronti

dei figli.

La tematica di fondo relativa agli

incontri di quest’anno si basa sulla

domanda “Che cosa significa essere

genitori? Come singoli e come

coppia?” e impegna i partecipanti e

l’equipe di collaboratori nel mettere

mano insieme alle esigenze del

compito educativo attraverso il

confronto e gli stimoli reciproci. Una

semplice condivisione di umanità dalla

quale ogni volta si è esce arricchiti,

ciascuno per la propria parte e

responsabilità.

Questo progetto è in stretta continuità

con la proposta degli anni precedenti

conosciuta come “Iniziazione

Cristiana”, che ha accompagnato per

un decennio tante famiglie della

comunità mediante percorsi specifici

relativi ai genitori dei bambini dei primi

tre anni delle elementari. Si è deciso di

optare per questo sviluppo, per

rendere maggiore il numero di incontri

(da 4 a 6) e al tempo stesso

semplificare la messa in calendario

degli appuntamenti, mettendo insieme

i destinatari della proposta in un unico

gruppo.

Rinnoviamo l’invito alle famiglie

interessate a partecipare a questa

proposta formativa, dove il punto

comune di contatto è il bene dei più

piccoli e auguriamo a tutti voi un buon

cammino.

Don Antonio Crispino

“E
ducare insieme”: ecco il titolo

del percorso rivolto ai genitori di

classe prima e seconda elementare che

ha “debuttato” domenica scorsa in

oratorio.

Chi è genitore sa quanto questa parola

è ricca di sfumature tanto che un

significato univoco si fatica a trovare.

Sicuramente la ricetta per educare bene

nessuno ce l’ha; piuttosto ogni coppia,

quando decide di avere un figlio, si

avventura più o meno consapevolmente

nella avvincente quanto delicata arte di

educare.

Si è cercato allora di creare un

momento in cui i genitori possano

incontrarsi e discutere su tematiche

legate al loro vissuto a partire dalla

visione di un film.

La presenza e disponibilità di Don

Antonio offre al gruppo la “giusta lente”

con la quale leggere la quotidianità,

dando alle gioie ma anche alle inevitabili

difficoltà il loro valore formativo. Il primo

incontro si è concluso sulle note del

video “Photograph” di Ed Sheeran, a

ricordarci che ognuno di noi vive dello

sguardo di chi li ha generati o li sta

educando.

Roberta Cottafava

(equipe di Educare Insieme)

I miei ricordi di accompagnatore

(Doriano)

D
ei ricordi e dell’esperienza di 10

anni di incontri con i genitori dei

bambini di 1°, 2° e 3° elementare

vorrei mettere a fuoco quattro aspetti

1. Al di là dell’argomento trattato, ciò

che mai mi ha lasciato indifferente è

stata la possibilità di venire a contatto

con la ricchezza dell’umanità delle

persone che partecipavano agli incontri.

Persone, spesso, mai viste e

conosciute, eppure così vicine nel loro

essere umane, mai banali, ricche,

significative e a tratti veramente

toccanti.

2. Il secondo aspetto, che mi sento di

segnalare, è che questo processo

avveniva soprattutto nei lavori dei

gruppi. Lo “strumento” gruppo risultava

indispensabile. L’apporto del singolo

partecipante poteva anche apparire, in

prima battuta, molto “normale”, ma il



La sorpresa di non essere soli...
quadro che emergeva alla fine del

lavoro del gruppo era davvero

avvincente. Il processo potrebbe essere

paragonato alla composizione di un

puzzle. La singola tessera, presa in sé,

potrebbe anche essere poco

comprensibile, ma se inserita nel

contesto aiuta a far emergere una

immagine completa e molto bella.

3. Il terzo aspetto riguarda l’uso del

linguaggio da parte dei conduttori. Ho

avuto modo di cogliere in più di una

occasione l’apprezzamento per l’uso di

un linguaggio “non specifico”, “non

gergale”. Ancora una volta veniva

apprezzato il fatto che i contenuti del

messaggio cristiano venissero veicolati

da un “apparato conoscitivo”, e quindi

da un linguaggio, molto vicino

all’esperienza e alla normalità della vita

vissuta.

4. Infine, mi pare di aver colto un

bisogno molto marcato, anche se

spesso non espresso in modo esplicito,

di “uno spazio” in cui poter fermarsi,

riflettere e soprattutto comprendere ed

elaborare le esperienze che la vita, in

qualche modo, obbliga ad attraversare.

La velocità con cui i fatti accadono

impedisce spesso di vivere e

riconoscere gli avvenimenti, gli incontri,

i vissuti come “nostri”. Riappropriarsene

diventa un modo per ricostruire e

gustare una vita non di rado troppo

veloce e frantumata.

“S
arà difficile chiederti scusa per un mondo che è

quel che è… Io nel mio piccolo tento qualcosa ma

cambiarlo è difficile. A modo tuo andrai, a modo tuo

camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo…”

Elisa “A modo tuo”

Lunedì karate, martedì chitarra, mercoledì il dentista,

giovedì catechismo, venerdì nuoto e sabato ci mettiamo

avanti con i compiti così domenica siamo liberi di riposarci

senza orari.. no, aspetta! Secondo me questa domenica

abbiamo un impegno, fammi guardare il calendario sul

cellulare.. ecco, lo sapevo c’è l’incontro di Iniziazione

Cristiana!

Siamo sicuri che una situazione simile a questa si sia

presentata anche in altre famiglie perché al giorno d’oggi a

noi genitori sembra non essere permesso di non pensare al

domani ma al contrario sembra indispensabile riuscire ad

organizzarsi con destrezza tra lavoro, casa e mille impegni

che crediamo necessari per il benessere dei nostri figli.

Ma essere genitori non è solo questo… o meglio è anche

questo ma non possiamo permettere che il nostro compito

si fermi qui, ad una banale organizzazione dell’agenda

settimanale.

Gli incontri proposti dall’Unità Pastorale di Rubiera per i

genitori dei bambini delle classi Prima e Seconda della

Scuola Primaria ci stanno aiutando proprio a riflettere sul

tema della genitorialità, sul cammino che, come genitori e

come coppia, stiamo percorrendo da anni, tra immense

gioie ma anche con difficoltà, dubbi e tanta fatica.

Ogni incontro si apre con la visione di alcune scene tratte

da un film che ci accompagnerà per l’intero percorso (lo

scorso anno abbiamo visto Wonder di Stephen Chbosky e

quest’anno è la volta di Gifted di Marc Webb.. lo sveliamo

solo perchè così, i genitori che non c’erano domenica 10

Novembre possono mettersi in pari guardando i primi 15

minuti.. ma solo quelli eh!): partendo da questa proiezione

Don Antonio, insieme alla equipe di collaboratori, ci

accompagna in questo percorso, proponendo uno stimolo

su cui riflettere prima personalmente, raccogliendoci in

silenzio, magari mentre sorseggiamo un caffè caldo e una

squisita fetta di torta, poi in piccoli gruppi dove ognuno è

libero di raccontare la propria esperienza e i propri pensieri.

E il tempo non sembra mai abbastanza perché la possibilità

di potersi confrontare, la sorpresa di non essere soli, il

conforto che si prova sapendo che qualcuno è disposto ad

accompagnarti per mano è davvero importante.

Le domande dei bambini, il nostro modo di crescere

insieme ai nostri figli nella Fede, le loro conquiste, le loro

paure, le nostre aspettative, l’essere per loro esempio,

sono questi alcuni dei temi che sono emersi dalle nostre

chiacchierate di quest’ultimo anno, affrontati con la serenità

di non essere giudicati ma compresi ed accolti.

Le voci entusiaste dei nostri bambini che entrano nella sala

dopo aver giocato, cantato e svolto tante attività con alcuni

volontari, sono il segnale che è davvero giunto il momento

di partecipare tutti insieme alla Santa Messa delle 11.30.

Segnatevi allora i prossimi appuntamenti, perché è davvero

un’occasione da non perdere!

Domenica 1 Dicembre 2019

Domenica 26 Gennaio 2020

Domenica 16 Febbraio 2020

Domenica 22 Marzo 2020

Domenica 10 Maggio 2020

Elisa ed Andrea.



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 24 NOVEMBRE nel salone parrocchiale di Fontana dalle ore 09:00 alle ore 17:00 Ritiro Spirituale per i giovani

(pranzo al sacco). Alle ore 15:00 in Oratorio a Rubiera “incontriamoci” per castagne, chiacchiere e tanto altro. Evento

organizzato dai Volontari Emmaus per le persone della terza età ma aperto a tutti.

Giovedì 28 novembre alle ore 21:00 in Oratorio a Rubiera incontro corso prematrimoniale

Sabato 30 novembre dalle ore 21:00 in Chiesa a Rubiera Veglia Eucaristica notturna “ultimi sabati del mese”. Si conclude

Domenica 1 dicembre con la S. Messa delle ore 8:00

- Nella Canonica di San Faustino dalle ore 09:00 alle ore 17.00 Ritiro Spirituale per i gli adulti (pranzo al sacco).

- 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.

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 24 NOVEMBRE SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. La S. Messa delle ore 11:30 verrà celebrata in

onore della Madonna Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri.

Lunedì 25 novembre in Oratorio alle ore 21:00 incontro per i genitori dei ragazzi di seconda media

Martedì 26 novembre in Oratorio alle ore 21:00 incontro per i genitori dei bambini di quinta elementare

Da venerdì 29 novembre inizio della Novena dell’Immacolata durante le S. Messe

DOMENICA 01 DICEMBRE SS Messe alle 08:00, 10:00 e presentazione dei bambini che riceveranno la Prima Comunione,

11:30 e 18:30.

SAN FAUSTINO e SANT’AGATA

OGNI DOMENICA S. Messa alle 08:00 e 11:30 – Lunedì e Mercoledì S. Messa alle 18:30.

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 24 NOVEMBRE alle 08:00 S. Messa ; 11:30 S. Messa def. Renzo, Ilde e Giovanni Ruozzi

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 01 DICEMBRE alle 08:00 S. Messa def. Ferrari Aronne e Manicardi Giuseppina ; 11:30 S. Messa per i def. Fam.

Natale Ferraboschi.

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10:00 - Ogni giorno alle ore 15:00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia

In questo mese dal lunedì al 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 24 NOVEMBRE alle 10:00 S. Messa per def. Agostino e Don Giovanni Carnevali.

Lunedì 25 novembre alle ore 18:30 S. Messa

Martedì 26 novembre alle 18:30 S. Messa

Mercoledì 27 novembre alle 18:30 S. Messa

Giovedì 28 novembre alle 20:30 Rosario e alle 20:50 S. Messa e ministero di preghiera per ammalati e sofferenti.

Venerdì 29 novembre alle 18:00 recita del S. Rosario e alle 18:30 S. Messa

Sabato 30 novembre ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa e inizio Novena dell’Immacolata. Alle ore

20:30 nel Salone Parrocchiale tombola con lotteria

DOMENICA 1 DICEMBRE alle 10:00 S. Messa def. Silla Rossi in Prampolini (anniversario). Alle 18:30 Novena

dell’Immacolata.


