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Due parole...

Q
uanto ci toglie il peccato! Basta ripensare a quanto ha

perso quel giovane che poteva diventare "amico di

Gesù", vivere con la persona più affascinante e autentica che

vi sia mai stata sulla terra (e mai vi sarà), e ha preferito i suoi

beni (Mt 19,16-22). L'inferno lo si comincia a sperimentare

su questa terra, spesso senza rendersene conto, in ciò che il

peccato ci toglie. Prima di vedere il peccato nei semplici atti è

importante che cogliamo che l'anima di tutti i peccati è

proprio questa "paura della luce" (di cui parlavamo la scorsa

settimana).

Finché non si comprende quanto ci toglie il peccato, non si

avrà mai la determinazione matura per vincerlo, per "lasciare

tutto" ciò che non è Dio e amore per i fratelli.

Per fare questo salto occorre però l’azione della Grazia. Essa

interviene facendoci cogliere la bellezza di Cristo, "il più bello

tra i figli dell'uomo" (Sal 45,3), la bellezza della vita in Dio,

"com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme!" (Sal

133,1).

La parola Grazia ha anche dal punto di vista semantico questo

significato. Quando si dice che una persona “ha grazia” si

intende un fascino che va al di là del suo semplice aspetto

fisico. Avere grazia significa avere una bellezza che risulta da

tutto il proprio modo di essere. Esprime un rivelarsi di tutta la

persona che non è soggetto alla corruzione del tempo.

L'azione della Grazia di Dio è proprio in questa direzione.

Opera da dentro l’uomo perché comprenda il fascino del

Vangelo, quella bellezza che va oltre le apparenze, che

proprio perché vera, muove la parte più profonda dell’animo

umano.

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Centri di ascolto nelle Famiglie -
S. Faustino
Presso la famiglia Malagoli Ruozzi

Elisabetta, via S. Faustino n. 77 martedì

3, 10 e 17 marzo alle ore 21:00. Guida

l’incontro Maria Giustina Guidetti

Mariani.

Presso la famiglia Roncaglia Bondi

Silvana, via delle Querce n. 19 giovedì

12, 19 e 23 marzo alle ore 21:00.

Guida l’incontro Rossella Vezzani

Centri di ascolto nelle Famiglie -
Fontana
Presso la famiglia Tavoni Pietro, via

Maestri , martedì 3, 10 e 17 marzo alle

ore 21:00. Guida l’incontro Carnevali

Gianfranco



CARITAS: ATTIVITÀ 2019 OBIETTIVI 2020

N
el 2019 circa 100 volontari hanno

operato in diversi servizi gestiti dal-

la Caritas dell'UP finalizzati al sostegno

di persone con fragilità e all'animazione

della comunità alla carità.

Le iniziative di animazione sono state

molteplici e capillari, con giornate rivolte

a tutta la comunità, come l'animazione

della “GIORNATA DEL POVERO” ed

eventi ed attività diversificate, come la

Colletta del “BANCO ALIMENTARE”, con

45 volontari coinvolti, e incontri dedicati

presso i gruppi di catechismo e scout e

presso le principali aziende del territorio

che hanno risposto generosamente con

donazioni. L'attività di animazione è

stata finalizzata a sensibilizzare la

Comunità verso una nuova cultura di

vicinanza e attenzione alle povertà e alle

fragilità del territorio.

Nel corso del 2019 sono stati gestiti e

implementati i seguenti servizi:

1. CENTRO D'ASCOLTO orecchio della

comunità sulle povertà, primo passo

fondamentale per capire quali azioni

intraprendere per aiutare le persone

bisognose. È aperto 2 giorni alla

settimana e solo nel 2019 sono

stati registrati 331 ascolti.

2. CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTI

dal 2019 attivo 3 giorni alla

settimana, sono stati sostenuti circa

60 nuclei familiari, pari a 183

persone con la distribuzione di

3.187 borse spesa.

3. RACCOLTA E PROVVISTA ALIMENTI

si occupa quotidianamente del ritiro

di alimenti invenduti presso

associazioni, supermercati o

aziende gestiti poi dal centro

distribuzione alimenti.

4. DISTRIBUZIONE INDUMENTI USATI

aperto 1 volta alla settimana,

recupera e seleziona indumenti

usati, per distribuirli nel mercatino

settimanale.

5. SEGRETERIA si occupa della tenuta

conti/ bilancio, della registrazione di

schede di ascolto e dati di

distribuzione alimenti.

6. ACCOGLIENZA ABITATIVA svolge

attività di accoglienza di persone

con fragilità abitativa in

collaborazione con Servizi Sociali e

Caritas Diocesana. Nel 2019 si

sono effettuate le seguenti

accoglienze:

- Acc. In Emergenza 13 persone per

un tot. di 140 gg

- Acc. Invernale 4 persone per un

tot. di 234 gg - Acc. a Progetto 1

Resoconto Caritas - marzo 2020



persona per un tot. di 150 gg. Nel

corso del 2019 si è sviluppata una

modalità operativa in rete con le

altre realtà del territorio operanti nel

sociale collaborando fattivamente a

progetti comuni. La partecipazione

attiva a “Emilia Viaperta” a marzo

2019 è stata certamente un

momento importante di condivisione

e sensibilizzazione.

Da circa un anno poi la Caritas

partecipa attivamente al TAVOLO DELLA

SOLIDARIETÀ, che riunisce le realtà

territoriali del sociale, per condividere le

diverse risorse e i campi di azione. Una

concreta collaborazione si è attivata con

i Servi Sociali e Emmaus per un servizio

di accompagnamento di una bambina

da scuola al doposcuola o a casa.

Una ventina di volontari hanno inoltre

partecipato ad un percorso formativo

condiviso con gli operatori dei Servizi

Sociali; tale iniziativa ha facilitato una

maggior intesa e fiducia tra i Servizi e la

Caritas, nell’ottica di migliorare la

collaborazione.

Per il 2020 la Caritas si propone di

sviluppare i servizi del 2019 e attuare i

seguenti obiettivi:

1. ANIMAZIONE DELLA COMUNITA'

sensibilizzare maggiormente le

realtà Economiche ed Aziendali del

territorio, per favorire un

inserimento lavorativo delle persone

più fragili.

2. CENTRO DI ASCOLTO

coinvolgimento di nuovi volontari e

predisposizione di un corso di

formazione promosso dalla Caritas

Diocesana, redistribuzione degli

ambienti per ottimizzare gli spazi e

migliorare la privacy di chi viene

ascoltato.

3. ACCOGLIENZA ABITATIVA

potenziamento dell’accoglienza a

progetto con l’introduzione di nuovi

tutor che seguano costantemente le

persone accolte.

4. FORMAZIONE DI VOLONTARI

introduzione di incontri annuali

dedicati a tutti i volontari coinvolti

per favorire la conoscenza reciproca

e condividere necessità e idee per

migliorare l'operatività dei servizi.

Wainer Zannoni e

Giancarlo Lancioni

Tavolo delle solidarietà - La solidarietà è servita

L
e associazioni di volontariato e le

Cooperative Sociali che operano

sul territorio di Rubiera hanno fatto un

grande passo; hanno deciso di uscire

dalle loro Sedi e iniziare a collaborare

per fornire maggiori risposte alle po-

vertà emergenti

È così che Auser, Caritas, Coress, Cro-

ce Rossa Italiana, Emmaus, L’Ovile,

Nefesh e Pangea insieme ai Servizi so-

ciali hanno iniziato, da circa un anno,

un percorso condiviso di conoscenza

reciproca, esponendo ciascuno le pro-

prie peculiarità.

È nato così un opuscolo informativo

che descrive le varie realtà allo scopo

di informare la Comunità locale e favo-

rire il volontariato.

A fianco della delicatezza di Emmaus,

capace di entrare quotidianamente

nelle case, di creare dei legami, dare

speranza è presente Caritas che cerca

di ascoltare i bisogni, dare risposte alle

necessità alimentari, di vestiario oppu-

re di offrire un alloggio dove ripararsi.

Questi sono solamente due esempi di

quanto è emerso.

Ma la cosa che sicuramente deve es-

sere sottolineata è che si è deciso di

proseguire un cammino comune, ap-

profondendo le necessità del territorio

per delineare obiettivi condivisi con il

supporto e il coordinamento dei Servizi

Sociali.

Alcuni microprogetti sono già partiti in

uno spirito di collaborazione, eviden-

ziando che operare in rete permette di

dare risposte più efficaci ai bisogni.

Luisa Marocchi



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 MARZO SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30.

DOMENICA 15 MARZO SS Messe alle 08:00, 10:00, 11:30 e 18:30.

Si comunica che gli Incontri sulla Parola di Dio nei Quartieri programmati per il periodo di
Quaresima sono ANNULLATI

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 8 MARZO alle 08:00 S. Messa e 11:30 S. Messa

Lunedì 9 marzo alle ore 18:30 S. Messa

Mercoledì 11 marzo alle ore 18:30 S. Messa

DOMENICA 15 MARZO alle 08:00 S. Messa def. famiglie Anceschi, Bertolini e Muratori e 11:30 S. Messa S. Messa def.

Serena Cigni e Luciano Davoli

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 08 MARZO alle ore 10:00 S. Messa def. Agostino e don Giovanni Carnevali (anniversario).

Martedì 10 marzo alle ore 18:30 S. Messa

Giovedì 12 marzo alle 20:30 Recita del Rosario e alle 20:50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e Sofferenti

Venerdì 13 marzo alle ore 18:00 Via Crucis e alle ore 18:30 S. Messa per l’Unità Pastorale

Sabato 14 marzo alle ore 18:30 S. Messa. Alle ore 20:30 nel salone parrocchiale Tombola con lotteria

DOMENICA 15 MARZO alle ore 10:00 S. Messa S. Messa in memoria del defunto Cristian Ruggerini e in memoria della

defunta Zita Costi, def. Luciano Mussini (anniversario) e famigliari.

Avvisi della Settimana

UNITÀ PASTORALE

OGNI GIOVEDI’ in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7:30 alle ore 22:00

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

OGNI MERCOLEDI’ in Oratorio a Rubiera alle ore 19:30 incontro gruppo dei giovanissimi e alle 19:45 incontro del gruppo di

terza media

Molti degli Incontri che risultano sullo scorso Notiziario sono stati ANNULLATI per l’emergenza
Coronavirus

Venerdì 13 marzo a Fontana alle ore 18:00 Via Crucis e alle ore 18:30 S. Messa per l’Unità Pastorale

Sabato 14 marzo nella Pieve di San Faustino alle ore 21:00 Concerto “Soli Deo Gloria” con il Coro Polifonico di S. Anselmo di

Lucca

DOMENICA 15 MARZO nella Canonica di San Faustino dalle ore 09:00 alle ore 17.00 Ritiro Spirituale per i gli adulti (pranzo

al sacco).


