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Domenica 22 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Dalle ore 10 00 alle ore 13 00 BROCANTE:

mercatino det ragazzl sotto i por.lici antìstanti

la chlesa di Rublera

Alle ore 10 30 COLMIONE I\/|SS|0NARIA
e a seguire s nlessa alle ore 1 1 30 a San

Faustino

Dalle ore 17 00 ESPERIENZE lVlSSlONARlE

e cena presso l'oratorio di Rubiera

GATECHISMO

Sono riprese le attivltà di catechesi nelle

seguenti giornate:

Vedi sul retro i vari appuntamenli

Le parrocchle dell'Unità Pastorale ringraziano

le persone di buona volontà che

Domenica 0l Ottobre hanno prestalo servi-

to alla Mensa Garitas di Reggio E

evidenza
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"ll mondo ha dimenticato - nel suo agitarsi tra destra e sinistra
- che esiste un Alto e un Basso". Queste parole sono di Franz

Weffel scrittore e drammaturgo austriaco, di origine ebrea,

nato nell'epoca del l' i mpero austro-ungarico.
All'inizio del cammino che faremo insieme quest'anno vorrei
partire da queste considerazioni così illuminate e vere per

invitarvi a vivere un anno che ci porti a dare più profondità e di

conseguenza maggiore tensione verso le cose alte.

La curva di Pareto afferma che con t 2A% del tempo si

portano a termine l'80% dei risultati. Delegando il restante

200/o ci si ritrova con l'80% del tempo che inizialmente si

riteneva necessario per noi,

Come è possibile questo? Forse è un'espressione ad effetto

che alla fine non rispecchia la realtà? Penso di no. Penso

piuttosto che se si impara a dare il giusto valore alle cose e

a fare delle scelte, dicendo anche dei no, le nostre giornate

cominceranno a diventare meno caotìche e più interessanti,

Una delle prime cose che è imporlante fare è dedicare del

tempo alla gestione del tempo. lnfatti per molti l'inizio della
giornata è quasi automatico e molte delle attività che si

svolgono sono determinate da circostanze esterne e ineluttabili

(almeno cosìsembra), Non si comprenderà mai abbastanza
quanto sia essenziale dedicare del tempo a organizzare la

propria giornata. Per fare questo occorre avere ben chiaro

ciò che è più imporlante e ciò che lo è meno, lnoltre è anche

fondamentale cogliere ciò che si può delegare e ciò che non si

può delegare . (continua.,,)
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Anche quest'anno, dal 12 Giugno al 7 Luglio,

le parrocchie di Rubiera, San Faustrno,

Fontana e Sant'Agata si sono riunite per dare

vita al Grest dell'Unità Pastorale. ll Grest è

un momento di crescita rivolto ai bambini

delle elementari e ai ragazzi delle medie che,

giocando e divertendosi, vivono un'esperien-

za significativa di amicizia insieme a Gesù,

A renderlo ancora più entusiasmante sono

stati i 110 animatori (dalla 3nmedia in poi)

che, precedentemente formati dagli incontri

tenuti da Don Carlo, hanno saputo educare e

sostenere i bambini. Le novità di quest'anno

sono state tante e per utilizzare al meglio gli

spazi, il Grest si è svolto nei campi di San

Faustino tutti i giorni tranne il Mercoledì,

quando i 300 bambini si sono spostati negli

spazi dell'oratorio di Rubiera. Per valorizzare

tutte le risorse, il Grest è stato organizzato

esclusivamente da giovani delle nostre

parrocchie guidati da Chiara Carnevali. Per

agevolare alcune famiglie, è stato offerto il

servizio mensa con pranzo al sacco, grazie

all'aiuto di molti universitari che si sono resi

disponibili. 0wiamente non s0n0 mancate

le giornate in piscina e la gita al Castello

di Gropparello; inoltre iragazzi delle medie

hanno potuto imparare anche attività HD

come scherma, tiro con l'arco e bowling.

ll Grest è stata così l'esperienza giusta per

arricchirsi di amici e di emozioni; ma per

capire dawero ciò bisogna solo viverlo,

Elena lofii

Miracoli dal cielo I suila terra
[a rest mlr aua cÉ aor] t0 B,.l:r-l Dio è fedele

Cos e rn miracolo? Un evento straordina

rio che a natura e la sc enza non riescono

a spiegare

E questo e ceftamente I caso di Annabe

Beam, seconda d tre fìg ie, oggi quindl

cenne che aveva quattro ann quando

le e stata diagnos|cata lna perico osa

disfunzione cronica (pratcamente i cibo si

bloccava fra stomaco e ntestino)

Per quattro anni e mezzo e stato un

calvario Anna viene sottoposta a intervent

chirurgici e a Lrfa terapia di farmaci; nem-

meno dottor Samuel Nurko, un ped atra

gastroenterologo, puo fare 'miraco i' per

questa grave stuaz one n cllnica Anna

infonde negii atri f ducia n Gesù e nizia

a conf dare ala madre d non volere prù

vivere, perche n paradlso starebbe megllo

che qul Flnché a riso vere la questione

prowede Gesù ìn persona Anna aveva

nove anni quando, dopo una caduta acci

dentale da un a bero, che dl suo avrebbe

potuto rcc derla, ne e risultata del tltto
risanata

la ragazza rimane mpr g onata all'lngiù

nell'albero per c nque o[e e "Cos'e sL]c

cesso la dentro' l'ha spiegato Anna solo

dopo la guarigione clinica mentre era ne

pioppo e uscita da suo corpo, s e trovata

(benissimo) in paradiso con Gesù Ll e

ha detto che la sua ora non era arrrvata

che avrebbe dovuto tornare indietro e cl':

grate alla compagnia de o Spìrìto Santo

e dell'angelo clstode non sarebbe più

stata malata Così e awenlto
rlacoli dvvengo-o oQ Qto'nu > i

gesti di amore sllenz os e persone che

s offrono gratuitamente di dare ufa rnano

per rendere meno diff cile a vita a qualcun

allro sono e famiglie che dl fronte al serio

prob ema di salute d ln fig o resstono

aì a tentaz one dl sfasc ars e porlano

tsre!.te a croce

Ecro saper vedere qlest m raco la fe

oelta d tì 0 a a nostra stora tr bo ata e la

elrol-le Lr Ùl Otanle p r.i1; l? :l : 1 parrOCO

rE Lir i2 ias.]'a E J:r ,-ai.l Sacchetti

toal -r,.'a:: 'la tll- St:'at i: lv,lanfred ni e

0a ar:r Er'.res li,Jaci[ 0t rat']no v0 L,tto

cond rlidere con la comun ta

E anclato così n scena ne la serata clì

maftedì 
'12 

settembre ia paztaa Bubiera

un incontro pubb ico dl test monianza

dove ritrovarsi per parare di cose dr lassù

non d attua ta Una lnga catena di par-

rocch an e amic si e presa clrra per puro

sp rto d volontarja:r deg aspetti log stic

e tecnìc per garalt,"" a e tante persote

t:,reseni -" a .3i:s:,t-at-.r cl Te eregg o

:!e lra tTasTne-cs: ' :r r':[a evento) lna
r aon f ca serata Chi sÌi'\'i'isor'l mamma

J Annabe e altr ce oel best se er 'N/lira

:ll da cie o" ha [accontato la stora della

i gtra f n quando una domanda ha stanato

ral pubblico il marlto Kevin, più laconico

ma non meno saldo neLla fede rispetto alla

mog ie

La coppia sposata da22 anni, e al a sua

prìma uscita n Europa e ql , come in

America, incoraggiano i gentori che attra-

versano giorni difficili e non s stancano d

ripetere il motivo generatore delia corrente

di grazia che hanno nvestita 'Vivete 
l

miracoli ogn g orno guardatevi ntorno e

vedete gli a lti che i S gnore vi da Dio è

fedelel"

E questo un nvto acl alargare 91 orizzont

ad accogliere 'inatteso che rrompe nella

vita

Tratto dal a[]co o su la L lrerta

Edoardo Tincanl



Aggicrnamento earitast Nuova casa di accoglienza

NUOVO PROGETTO PER LA CASA DI

ACGOGLIENZA DI UIA TRENTO

Per volere di Don Carlo da circa un anno la
Caritas dell'Unità Pastorale sta lavorando

ad un nuovo progetto della Casa di Acco-
glienza di via Trento allo scopo di ridefinire
gli obiettivi e le modalità di gestione. ll

Iavoro di progettazione è condotto in colla-
borazione con la Caritas Diocesana e con i

Servizi Sociali Comunali e in settembre ha

portato all'approvazione del regolamento

della Casa diAccoglienza sotto ripoftato.

Le prossime tappe che condurranno ad

un nu0v0 inizio per la Casa diAccoglien-
za riguarderanno i nuovi contrattitipo di

accoglienza per gli ospiti e un accordo

di collaborazione con i Servizi Sociali del

Comune, entrambi in fase di elaborazione.

Si sta predisponendo anche un program-

ma di formazione per i futuri operatori, per

la buona riuscita del progetto c'è biso-
gno dell'aiuto di altre persone, chi fosse

interessato a collaborare può contattare la
segreteria o Don Carlo.

REGOLAMENTO DELLA CASA DI ACCO.
GLIENZA DELUUNITA PASTORALE DI

RUBIERA

La CASA DIACCOGLIENZA DELf UNI-

TA' PASTORALE Dl RUBIERA, in seguito

definita Casa diAccoglienza, è un segno

di testimonianza comunitaria della Carità,

attraverso l'accoglienza temporanea di

nucleifamigliari o persone con difficoltà
ed esigenze abitative.

La finalità principale della Casa diAc-
coglienza è quindi quella di educare,

attraverso l'esempio concreto, l'intera co-
munità locale dei cristiani ad un'autentica
accoglienza del prossimo basata sull'inse-

gnamento del Vangelo e più in generale di

promuovere una cultura dell'accoglienza

nel territorio
La Casa di Accoglienza è una emanazione

della Caritas dell'Unità Pastorale di Rubie-

ra e per le sue finalità opera in sinergia

con il Centro di Ascolto di Rubiera, con la

Caritas Diocesana e collabora con i Servizi

Sociali del Comune di Rubiera, Le strutture
in gestione alla Casa di Accoglienza s0n0

situate in Via Trento 3 e sono formate da

2 appaftamenti di circa 100mq e due di

circa 50mq.

ll servizio di accoglienza sarà svolto come
percorso di accompagnamento del nucleo

0 persone ospitate controllando costante-

mente il rispetto delle regole di accoglien-

za pattuite

Per questo motivo gli operatori della Casa

di Accoglienza saranno suddivisi in due

gruppi operativi con un relativo responsa-

bile:
- gruppo tutor con lo scopo di accom-
pagnare le persone ospitate secondo

un progetto di accoglienza prestabilito

e condiviso finalizzato alla risoluzione

anche parziale delle esigenze abitative ed

alla ricerca di una progressiva autonomia,

incontrando periodicamente le persone

ospitate, i Servizi Sociali del Comune e la

Caritas Diocesana, per verificare il perse-

guimento degli obiettivi inizialmente fissati,

attuare eventuali correttivi ed attivare le

reti necessarie;
- grupp0 di gestione e controllo con lo

scopo di vigilare sull'uso conetto degli

ambienti, controllare il rispetto delle regole

di comportamento da parte delle persone

ospitate, gestire Ie necessità pratiche che

emerg0n0 nella conduzione della Casa di

Accoglienza, gestire le persone o nuclei

ospitati in codice rosso attraverso servizio

dormitorio: per il perseguimento di questi

obiettivi sono previste visite periodiche nei

localì

GIi appartamenti saranno gestiti nel

seguente modo:

- uno per le emergenze codice rosso

per residenti a Rubiera per un periodo

massimo di 3 mesi, da gestire in accordo

con i servizi sociali del Comune, o per

accoglienze di emergenza di un giorno

rinnovabili di giorno in giorno fino a un

massimo di 7 giorni con la modalità dor-

mitorio possibile anche per non residenti

a Rubiera;

- un0 per l'accoglienza invernale o per

eventuali altre esigenze di breve termine
da gestire in accordo e su segnalazione e

richiesta della Caritas Diocesana;
- due per accoglienze a medio termine di

nuclei residenti a Rubiera per un periodo

massimo di 6 mesi rinnovabili per altri 6
mesi da gestire in accordo con i servizi

sociali del Comune

All'atto dell'inserimento nella Casa di

Accoglienza il nucleo famigliare o individuo

ospitato deve sottoscrivere un progetto di

accoglienza unilamente ai rappresentanti

della Caritas ed eventualmente dei Servizi

Sociali Comunali o della Caritas Diocesa-

na, alfine di responsabilizzare le parti al

raggiungimento degli obiettivi fissati ed

all'osservanza delle regole di comporta-
mento richieste.

Possono essere ospìtate nella Casa di

Accoglienza solo persone con regolari

documenti

Gli operatori della Casa di Accoglienza

seguiranno percorsi formativi pensati per il

tipo di servizio da svolgere.



Awisi della Settir-nana

Sabato 21 ottobre 2017
Consegna deivangeliai bambini di IV elementare nella messa delle 18,30 (ritrovo in oratorio alle 1/,30 )

DOMEtllGA 22 0TT0 B RÉ 2A17 DOM El'llGA M lSSl0l'lARlA
Ore 10.00 Brocante: mercatino dei ragazzi a Rubìera ( ritrovo e iscrizioni dalle ore B 30 ) Per info segreteria 0522620203
Ore 1 0.30 "Colazione N/issionaria" presso l'oratorìo di San Faustino. lnvito per bambini e ragazzi ad un inconlro con il

Comitato Missioni per la presentazione dello stato dei lavori dell"'Ospedale Ampasimanjeva"

OrelT.00ESPER|ENZEN,4ISSIONAR|Eecenapressol'oratoriodi Rubiera(adulti€l5ebambinifinoa6anni€10)
I giovani Martina Caffagni, Marianna Campana e Francesca Prodì, ed i coniugi Grziella ed Enrico condivideranno le loro "Esperienze di

un'estate missionaria"

DOME]'IIGA 1 5 OTTOBRÉ 2OI7
Nel pomeriggio dalle 1 5 00 Festa d'Autunno a San Faustino

Lunedi 16 ottobre 2017
Riunione Caritas a San Faustino alle ore 21 00
Riunione catechisti delle elementari alle ore 21 00
Nella settimana confessioni per i bambini di V elemenlare

Martedi 17 ottobre 2017
PELLEGRINAGGIO A SAN LUCA: partenza ore 13,30
con rientro in serata

Coro: oqni martedì sera in chiesa a Rubiera alle ore 21 .10
lncontro Emmaus - Oratorio di Rubiera aìle ore 20,45

Giovedi l9 ottobre 2017
Adorazione eucaristica dalle ore 17 00 alle ore 1 B 30
Riunione con i genitori di V elementare in oratorio alle ore 21 00

Lunedi 23 ottobre 2017
Nella settimana confessioni per i bambini di lV elementare

Giouedi 26 ottobre 2017
Adorzione eucaristica dalle ore 1/,00 alle ore 18,30
Incont'o con i genitori di 2" media alle ore 21 00 in oratorio

Sabato 28 ottobre 2017
Cena presso Ponte Luna ore 20 00 organiuala dal gruppo

missionario 'Operazione Mato Grosso' per raccolta fondi pro missioni

Adorzione notturna alle ore 21 00

DOMEilIGA 29 OTTOBRE 2OI7
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI N/ATRIN/ONIO

Lunedi 30 ottobre 2017
Riunione catechisti delle elementari alle ore 21 00 (pre-awento )

Mercoledi 01 e Giovedi 02 novembrc 2017
Esercizi giovanissimi (si parte maftedi 31 ottobre alle 20,00)

0rari Gatechismo
1 " media: Rubiera - Martedì ore 19 00 con cena

San Faustino - Sabato ore 14,30

2" media: Rubiera - N/ercoledì ore 19 00
San Faustino - Mercoledì dalle ore 18,45
alle ore 19 45

3" media: Lunedì ore i 9,30

1o- 2o - 3" superiore: Mercoledì dalle ore 20,00 alle

ore 21 30 (con cena)

Giovani (4" superiore in poi): domenica ore 20,00

Tutte le domeniche riprende la vendila

del gnocco fritto in oralorio a Rubiera

San Faustino
Domenica 15 ottobre alle ore 1 1 ,30 - S, Messa det Virginia

Menozzi in Davoli e Mandato ai catechisti

Lunedì 16 o.ttobre alle ore 1 B 30 - S, Messa e anniversari di

matrimonio di un gruppo di giovani sposi

Mercoledì 1B oltobre alle ore 1B 30 - S. Messa def. Ferra-

boschi Edda, ved, Pelloni

Domenica 22 ottobre alle ore B 00 - 50' anniversario di

matrimonio di Buozzi Virgilio e FranchiniAnna

Catechismo 2o ,3o ,4" elementare - Sabato ore 14 30
Catechismo 5o elementare - Martedì ore 

.18,30

Fontana
Ogni Domenica Santa N/essa alle ore 

.10

Ogni giorno alle ore 15 00 - Recita della Coroncina della Divina Misericordia
Martedì, Venerdì, Sabato alle ore 1B 00 - Santo Rosario (a seguire Ia S Messa delle 18,30)
Ogni Giovedì sera alle ore 20,30 - Recita del Rosario

alle ore 20,50 - S. Messa e Ministero di Preghiera perAmmalati e Sofferenti
Ogni Venerdì alle ore 1B - Adorazione del Santissimo Sacramento (a seguire la S Messa delle 1 B 30)


