In evidenza
San Faustino
DOMENICA 12 GENNAIO ore 11:30 S.
Messa e presentazione dei bambini che
riceveranno il sacramento della Prima
Comunione. Al termine delle SS. Messe
vendita di torte il cui ricavato servirà per
interventi di manutenzione al campo da
Basket

Riunione Caritas
Lunedì 13 gennaio alle ore 21:00 in
oratorio a San Faustino incontro Caritas
dell’Unità Pastorale

Scuola di Preghiera
Lunedì 20 gennaio alle ore 21:00,
presso la Chiesa parrocchiale di Rubiera
vi sarà la Scuola di preghiera.
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Due parole...
Il nostro pensiero settimanale prende spunto dalle parole di
Madeleine Delbrêl: “L’adorazione! Noi pensiamo che questo
atteggiamento di creatura di fronte al Creatore sia quello che
ci conviene assumere – e d’urgenza – nel nostro mondo
invertito verso l’uomo e deviato dal suo fine. È indispensabile
che molti di noi vi si consacrino: è un bisogno del Corpo
Mistico!”.
Questa grande donna, che ha passato la sua vita nella
periferia di Parigi al servizio dei poveri e degli ultimi, ci riporta
con questa affermazione a ciò che si definisce
“indispensabile”: mettersi dinnanzi a Colui che illumina di
senso tutto ciò che siamo, tutto ciò che è. Il silenzio
dell’adorazione è intriso di azione. Chi pensa che lo stare in
silenzio, davanti a Dio, disperda tempo prezioso che potrebbe
essere dedicato ad attività caritative o altro, manifesta di
conoscere poco, non solo l’anima del cristianesimo, ma

anche l’uomo.
“Agere sequitur Esse” (l’agire segue l’essere) diceva già san
Tommaso. Il silenzio dinanzi a Dio è fondamentale per
ritrovare sé stessi, il senso profondo di tutto ciò che accade.
La qualità della vita dipende dalla fedeltà a ciò che si è. Per
questo tutto ciò che mi aiuta a comprendere la verità che è
nascosta nell’universo che sono io è oro, è ossigeno, è acqua
fresca. Ritrovare se stessi, il perché si è al mondo, i doni
particolari che ci caratterizzano (non quelli che gli altri
vorrebbero da noi, o che noi, per bisogno di accettazione, ci
immaginiamo di avere) genera un’azione quotidiana illuminata
e al servizio della vera crescita dell’uomo.
Approfittiamo dell’esposizione del Santissimo Sacramento che
ogni giovedì viene fatta nella nostra Chiesa parrocchiale di
Rubiera per ritrovare, nell’Adorazione di Lui, noi stessi.
Sac. Carlo Sacchetti

Gli anniversari di matrimonio a San Faustino
“O

ggi facciamo festa con voi,
insieme al Signore, e facciamo
festa alla famiglia e all’amore, che è il
fondamento della vita familiare”. Così
Don Carlo ci ha accolti domenica 29
Dicembre, in occasione della giornata
dedicata alla Sacra Famiglia. E come ad
ogni festa, c’è musica, note su un
pentagramma che scandiscono
l’armonia e i suoni. Sì, perché la
famiglia è una melodia che si sviluppa
su cinque righe e spazi vuoti, dove le
regole vanno rispettate, per generare
suoni e non rumori. Melodie sempre
diverse, e proprio per questo uniche.

Una festa dedicata agli sposi, che
insieme hanno deciso di condividere la
vita. 1 mese, 1 anno, 25 anni o 50 ed
oltre: le coppie presenti erano il simbolo
di quella sacra famiglia fondamento
della storia cristiana e di una precisa
scelta d’amore.
Anche noi siamo stati invitati a celebrare
la giornata dedicata ad essa: noi, che
solo da poco abbiamo scelto di essere
famiglia secondo gli insegnamenti
cristiani. È stato un privilegio poter
condividere e festeggiare con tutta la
comunità la nostra storia familiare e, nel
contempo, ammirare e rispettare chi,

dopo una vita trascorsa insieme, ancora
ha bisogno di cercarsi con gli occhi.
Fredda la giornata all’esterno della
Pieve ma calda all’interno: un tepore
avvolgente generato da chi ha fatto sì
che si potesse creare un luogo di
aggregazione spirituale e familiare in
un contesto storico artistico di estremo
valore.
Fiera e consapevole la comunità si è
stretta intorno alle coppie protagoniste
della giornata, dando un valore profondo
ed emozionante al termine famiglia.
Mattia Grassi e Marica Rossi

A scuola con gusto
ome catechiste di quarta elementare, nel
percorso di preparazione dei ragazzi alla Prima
Comunione, abbiamo partecipato al progetto “A
SCUOLA CON GUSTO”.
Abbiamo venduto circa 300 cioccolate il cui ricavato
servirà per aiutare oltre 5000 bambini in
Madagascar ad andare a scuola : il Madagascar
attualmente è il paese più povero al mondo non in
guerra e questa povertà incide pesantemente
sull’educazione dei bambini
Il ricavato, attraverso “Reggio Terzo Mondo” sarà
destinato al progetto EQUITE - educazione di qualità
per l’inclusione e l’eguaglianza in Madagascar dove il tasso di scolarizzazione è al di sotto del 70%.
Grazie all’impegno delle famiglie e soprattutto dei
bambini che si sono impegnati attivamente nella
vendita delle cioccolate, abbiamo contribuito ad
aiutare bambini loro coetanei che non hanno le loro
stesse possibilità di istruzione!
Grazie ragazzi da parte dei bambini di Antananarivo
e grazie a Laura Bagnoli che ci ha fatto conoscere
questa realtà!
Le catechiste di quarta elementare

C

Avvisi della Settimana
UNITÀ PASTORALE
OGNI GIOVEDI’ in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7:30 alle ore 22:00
OGNI MERCOLEDI’ in Oratorio a Rubiera alle ore 19:30 incontro gruppo dei giovanissimi e alle 19:45 incontro del gruppo di
terza media
Lunedì 13 gennaio alle ore 21:00 in oratorio a San Faustino incontro Caritas dell’Unità Pastorale
DOMENICA 19 GENNAIO alle ore 17:30 in Oratorio a Rubiera vi sarà l’incontro per le Famiglie Giovani

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 12 GENNAIO SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30.
DOMENICA 19 GENNAIO SS Messe alle 08:00, 10:00 e presentazione dei bambini che riceveranno il Sacramento della Prima
Confessione, 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 12 GENNAIO ore 08:00 S. Messa; ore 11:30 S. Messa e presentazione dei bambini che riceveranno il
sacramento della Prima Comunione. Al termine delle SS. Messe vendita di torte il cui ricavato servirà per interventi di
manutenzione al campo da Basket
Lunedì 13 gennaio alle ore 18:30 S. Messa
Mercoledì 15 gennaio alle ore 18:30 S. Messa def. Ferretti Franco e familiari defunti
DOMENICA 19 GENNAIO alle 08:00 e 11:30 SS. Messe
Da Lunedì 13 le SS. Messe feriali sono nella Cappellina (ingresso dal retro) della Canonica

FONTANA
Ogni DOMENICA S. Messa alle 10:00 - Ogni giorno alle 15:00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia Martedì, Venerdì e Sabato alle 18:00 S. Rosario, a seguire la S. Messa alle 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 12 GENNAIO alle 10:00 S. Messa def. Romeo Luglio (anniversario) e familiari defunti
Martedì 14 gennaio alle ore 18:30 S. Messa
Giovedì 16 gennaio alle 20:30 Recita del Rosario e alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e
Sofferenti
Venerdì 17 gennaio alle 18:00 recita del S. Rosario e alle 18:30 S. Messa per l’Unità Pastorale
Sabato 18 gennaio alle ore 18:00 Recita del S. Rosario e alle ore 18:30 S. Messa.
DOMENICA 19 GENNAIO alle ore 10:00 S. Messa

