In evidenza
San Faustino
Centri di Ascolto nelle famiglie:
- Presso la famiglia Malagoli Ruozzi
Elisabetta, via S. Faustino n. 77:
martedì 10 e giovedì 19 dicembre alle
ore 21:00. Guida l’incontro Maria
Giustina Guidetti Mariani
- Presso la famiglia Roncaglia Bondi
Silvana, via delle Querce n. 19: giovedì
12 e 19 dicembre alle ore 21:00. Guida
l’incontro Rossella Vezzani

Fontana
Centro d’ascolto nelle famiglie:
presso la famiglia Tavoni Pietro, via
Maestri: martedì 10 e 17 dicembre alle
ore 21:00. Guida l’incontro Carnevali
Gianfranco
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Due parole...
ggi cominciamo il nostro pensiero settimanale con
Simone Weil, filosofa e mistica francese vissuta nello
scorso secolo, che dice: «Dio non poteva creare che
nascondendosi, altrimenti non avrebbe potuto esistere che
Dio solo. Forse, egli ha lasciato intravvedere di sé solo quanto
basta perché dalla fede in lui l'uomo sia spinto a occuparsi
dell'uomo. Perché non sia abbagliato dal cielo al punto di
disinteressarsi della terra».

O

Queste parole sono in continuità con la scelta di Dio di
incarnarsi. Vi potevano essere molti altri modi per
manifestarsi all’uomo, ma Dio ha scelto la via del farsi pure
lui uomo. Il messaggio è molto chiaro: per arrivare a Dio, non
si può prescindere dall’uomo.
Se si percorre questa via l’ossigeno che respiriamo diventa
l’esperienza, ciò che ci viene incontro, ciò che ci urta fino a
farci male, ciò che ci solleva fino a farci volare.

Quanto pesa ogni minuto che passa, ogni incontro che
viviamo, ogni situazione che navighiamo. Nulla avrebbe peso
se non ci fosse la forza di gravità. Anche nell’esistenza
dell’uomo ciò che dà sostanza ad ogni cosa è il significato
che porta con sé. Quante vite galleggiano proprio perché
manca un senso, manca questo peso specifico. Impariamo a
leggere ogni giorno il libro della vita, ciò che ci accade,
cercando la verità di ogni evento. Come si arricchiranno le
nostre giornate! Come profumo salirà da esse la
consapevolezza di vivere qualcosa di grande, proprio perché
guidato da un significato alto, da un amore infinito che può
venire solo da Colui che essendo così Bello “non poteva
creare che nascondendosi”.
Oh uomo quanto sei grande! In te ritrovo l’intero cuore di Dio
e la sua Bellezza!
Sac. Carlo Sacchetti

#Emiliaviaperta riparte
#E
miliaviaperta riparte, per la sua
seconda edizione, con consapevolezza nuova che trae linfa dall’esperienza trascorsa e con il desiderio di
provocare ed esprimere nuove declinazioni dell’integrazione.
L’edizione 2020 seguirà diverse linee di
sviluppo: tematica, temporale e generazionale.
Il programma delle nostre attività quest’anno sarà ancora più articolato e graviterà intorno ad un aggettivo a noi caro:
“APERTO” (come non ricordare l’evangelico “effatà”?) ed in particolare all’apertura concreta e praticata tra abitanti
vecchi e nuovi del nostro paese, entrambi carichi di storie da raccontarsi. Il
tema dell’integrazione tra italiani e stranieri (a proposito, sapete che in alcune
lingue la parola “straniero” non esiste?)
intersecherà, nei diversi laboratori di costruzione dell’evento, altre condizioni di
fragilità che necessitano di un’apertura
inclusiva (anziani, diversamente abili,
bambini ecc.) attraverso l’incontrarsi e il
lavorare insieme. L’idea di relazione sociale che coltiviamo, infatti, è quella dell’accogliersi reciprocamente, a
prescindere dalle diverse condizioni, per
superare quella “cultura dello scarto”
che Papa Francesco costantemente addita come demone del mondo contemporaneo.
#Emiliaviaperta si estenderà anche ai
mesi invernali, oltre che con i laboratori,
anche con iniziative aperte, in particolare quelle accompagnate dal buon cibo e
dalla convivialità. La prima è quella del
“Pranzo dei popoli” che si terrà domenica 8 dicembre, in oratorio. In questa oc-

casione ciascuno potrà offrire piatti tipici
del proprio paese ed assaggiare quelli di
altre provenienze. La serata sarà occasione anche per illustrare lo stato dell’arte del nostro programma. Altra
occasione, per noi inedita, è l’iniziativa
“Indovina chi viene a cena” che offre la
possibilità di ospitare ed essere ospitati
a cena da persone di altra provenienza,
per conoscersi più da vicino, nel cuore
delle nostre case, tra abitanti vecchi e
nuovi di Rubiera; inoltre, verranno organizzate cene di tradizioni culinarie diverse, che saranno occasione per ampliare
le nostre abilità, conoscere altre culture
del gusto, ma soprattutto condividere
usanze e chiacchiere tra i fornelli, le più
calde e profumate in ogni latitudine del
mondo.
La dimensione generazionale ci spinge
a focalizzarci su due fasi polari della vita: i giovani e gli anziani. I giovani perché si sentono ormai, italiani o no,
proiettati verso il superamento dei confini dei propri territori di origine, spinti

verso una dimensione transculturale, facilitati anche dalle minori barriere linguistiche; gli anziani, invece, perché
depositari della memoria e delle differenze tra le culture, ma anche degli insegnamenti che gli anni,
inesorabilmente e ad ogni latitudine,
portano con sé.
Un’attenzione particolare verrà riservata
ai riti quali cristallizzazione di credenze,
ruoli sociali, arti, cultura. Raccontare i
riti significa entrare nel cuore del Senso
che ogni società riconosce e tramanda
alle generazioni successive: per questo
proveremo ad attraversare le diverse
tradizioni seguendo il filo rosso di uno o
più riti, accompagnati dagli oggetti, dalle immagini, dai canti, dalle danze, dalle
parole.
Nelle riflessioni successive all’esperienza della scorsa primavera, è emersa da
pare di molti l’esigenza di una maggiore
integrazione anche tra chi a Rubiera ci
vive da sempre, come se l’avere posto
l’attenzione su altri da noi, avesse risvegliato anche la nostra necessità di conoscerci e raccontarci ed è bello
constatare come tale desiderio si risvegli proprio nel momento in cui ci occupiamo di qualcuno che viene da lontano,
perché in fondo, facendo questo, curiamo di noi stessi. Augurando buona integrazione a tutti, rinnovo dunque l’invito
a ciascuno a collaborare ad #Emiliaviaperta, le porte sono spalancate, le nostre facce sono note, potete contattarci
quando volete.
Elena Benati

Con gli amici della casa protetta
enerdì mattina 25 ottobre, i volontari di Emmaus hanno
organizzato alla Casa Protetta di Rubiera un piccolo
evento che è risultato molto gradito agli ospiti , ai loro familiari e agli operatori della stessa struttura.
Si è proposto uno spaccato di storia vissuta nel tempo passato, con la lettura di alcuni racconti della Locanda della
Memoria , unitamente ad alcune poesie dialettali recitate
con abile maestria dalla ns. poetessa rubierese Rosa Dalla
Salda.
Gli ospiti della Casa hanno stupito tutti per la loro attenzione
ai racconti , ed alcuni hanno interagito raccontando qualche
loro ricordo .
Ci si auspica di poter ripetere frequentemente eventi che ripercorrano storie vissute, storie del passato , risvegliando
ricordi gioiosi e sofferti e rendendo gli ospiti partecipi con i
loro personali racconti .
Infine si è proiettato un breve filmato della “Locanda della
Memoria” , per spiegare quanto sia prezioso raccogliere le
biografie di tante persone anziane; esse infatti non sono
solo una piacevole narrazione di eventi personali, ma sono
soprattutto testimonianze di storia collettiva che diversamente andrebbero perdute
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Anche le aziende rubieresi
sposano il progetto
caritas
L

a Caritas di Rubiera ha promosso il suo progetto presso
diverse aziende del nostro comune.
Gli incontri si sono svolti in tre fasi distinte:
- visita alle aziende e presentazione, illustrazione degli
obiettivi e bisogni della Caritas;
- visita dei responsabili delle aziende alla nostra sede Caritas
per toccare con mano le attività, gli ambienti e le necessità,
sono così stati illustrati il Centro d’Ascolto, la Casa
d’Accoglienza, la Distribuzione Alimenti e la Distribuzione
Vestiti;
- incontro finale per l’accettazione del progetto.
Dopo circa un anno abbiamo avuto la grandissima
soddisfazione di verificare la condivisione dei nostri progetti
da parte di alcune delle più importanti aziende del territorio,
che hanno contribuito in forma molto generosa. Ci preme
indicare di seguito le aziende aderenti:
- ARAG s.r.l.
- ISB Industries-Italcuscinetti s.p.a.
- PA s.p.a.
- RUBIERA SPECIAL STEEL s.p.a. Acciaieria
A queste aziende rivolgiamo il nostro più sentito grazie e
siamo certi che anche in fututro saranno al nostro fianco.
Guglielmo Galassi

A disposizione della struttura e del centro diurno l’ Associazione Emmaus ha lasciato cofanetti della “Locanda della
Memoria” che saranno utilizzati dagli ospiti stessi o dai volontari che leggeranno per loro
Giancarlo Lancioni

LA III GIORNATA DEI POVERI
NELL’UNITA’ PASTORALE DI
RUBIERA
V

orremmo ringraziare a nome dei Poveri e con la voce
della Caritas, tutti coloro che domenica 17 novembre
hanno accolto e condiviso con una partecipazione attiva e
secondo le proprie possibilità, le proposte di animazione della
III giornata mondiale dei poveri.
L'attenzione posta a queste fragilità da parte di tutta la
Comunità dell'Up ed anche della cittadinanza tutta è stata
davvero molto generosa e rilevante, e forse in questo giorno i
Poveri si sono sentiti molto amati. La loro grande speranza è
che questa sensibilità non si sia accesa solo in questo giorno,
ma che sempre più si combatta l'indifferenza verso di loro.
Un grazie di cuore da parte dei poveri e della Caritas!
Giancarlo Lancioni
La Caritas e l’UP informano la comunità che durante le
S.Messe sono stati raccolti circa 9 q.li di generi alimentari e
di prima necessità e che sono stati raccolti complessivamente
€ 1.527,32 da destinare alle attività della Caritas.

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 8 DICEMBRE in Oratorio a Rubiera alle ore 17:30 il gruppo parrocchiale Lettrici per Passione presenta “letture
di città”. Testi tra metropoli e sogno.
Lunedì 9 dicembre alle ore 21:00 in oratorio a San Faustino incontro Caritas dell’Unità Pastorale
Giovedì 12 dicembre alle ore 21:00 in Chiesa a Rubiera Veglia di preghiera e consegna attestati per il corso
prematrimoniale.
Venerdì 13 dicembre alle 18:30 nella chiesa di Fontana S. Messa per l’Unità Pastorale
Sabato 14 dicembre alle ore 21:00 nella Pieve di San Faustino tradizionale concerto di Natale “Cantiamo il Natale” con la
partecipazione dei cori: Coro dei ragazzi dell’Unità Pastorale, Coro Parrocchiale di San Faustino, Coro Parrocchiale e Coro
giovani di Rubiera, Coro “Le voix des Anges” della Comunità francofona di Modena, Coro polifonico di Reggio Emilia,
Ensemble Classico della scuola DO.RE.MI.
Domenica 15 dicembre in oratorio a Rubiera incontro con le famiglie
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 08 DICEMBRE SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. Dopo la S. Messa delle ore 10:00 in oratorio
prove del coro dei bambini
Al termine delle S. Messe vendita di Stelle di Natale per sostenere i missionari della nostra Diocesi che operano in Albania,
Brasile, Madagascar, India e Rwanda.
Sabato 14 dicembre in Oratorio alle ore 20:00 Cena di S. Lucia (prenotazioni presso Giovanna 3335429709 o Elisabetta
0522626413)
DOMENICA 15 DICEMBRE SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30. Dopo la S. Messa delle ore 10:00 in Oratorio
prove del coro dei bambini e prove del Presepe vivente. Alle ore 15:30 battesimi
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 08 DICEMBRE alle 08:00 S. Messa def. Boni Emore ; 11:30 S. Messa def. Ruozzi MariaLuisa in Messori. Alle
15:30 Battesimo del bambino Nuzzi Filippo. Alle ore 15:30 in Oratorio “Addobbiamo il Natale” : laboratorio di Presepi, addobbi
Natalizi e merenda in compagnia.
Al termine delle SS Messe vendita di Stelle di Natale e manufatti in favore del Progetto Missionario d’Avvento
Lunedì 9 dicembre alle ore 18:30 S. Messa nel ricordo del piccolo Michael
Mercoledì 11 dicembre alle ore 18:30 S. Messa secondo le intenzioni di un offerente
Sabato 14 dicembre alle ore 16:00 matrimonio di Quartieri Stefania e Daolio Alessandro
DOMENICA 15 DICEMBRE Avvento Caritas alle 08:00 S. Messa def. famiglie Zanni e Boni; 11:30 S. Messa. Def. Gianni
Bondi e famigliari defunti
FONTANA
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10:00 - Ogni giorno alle ore 15:00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia
In questa settimana 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 08 DICEMBRE alle 10:00 S. Messa def. Giovanni Lugli e familiari defunti
Martedì 10 dicembre alle 18:30 S. Messa
Giovedì 12 dicembre alle 20:30 Recita del Rosario e alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e
Sofferenti
Venerdì 13 dicembre alle 18:00 recita del S. Rosario e alle 18:30 S. Messa per l’Unità Pastorale
Sabato 14 dicembre 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 15 DICEMBRE alle 10:00 S. Messa def. Maria Norma Bartoli (anniversario) e famigliari, def. Attilio Sacchetti
(anniversario)

