
! ra una domenica di Settembre

Ldi due anni fa e, come tutti i

fine settimana, noi giovani della

Parrocchia ci trovavamo

nell'Oratorio di Rubiera per iniziare

uno dei nostri incontri di

catechismo.

Quella sera Don Carlo decise di

aprire questo momento di

condivisione con un filmato.
Appena il video iniziò, tutte le
chiacchiere e le risate si

interruppero.
ln questo video comparivano infatti

bambini con gravi problemi.

Queste fofti immagini lasciarono tutti
senza parole.

Successivamente ci fu spiegato che si

trattava di un ospedale della Croazia

in cui vivevano un centinaio di ragazzi

bisognosi di cure e di affetto.

Sarebbe spettato proprio a noi, un

giorno, recarci da loro per portare il

nostro aiuto.
Al termine di questo incontro ciascuno
di noi si ritrovo con un mondo di

domande a cui risultava impossibile

sul momento dare risposte.

L'oppoftunità di confrontarci con

questa realtà ci è arrivata quest'anno.

La seconda settimana di Agosto siamo
partiti per affrontare questa nuova
esperienza.
Sono bastati pochi giorni per scoprire
labellezza di Gornja,

Non avremmo mai pensato che un
paesino così piccolo e sconosciuto al

nord della Crouia sarebbe diventato
per noi tanto importante,
I piccoli bambini che abbiamo

conosciuto sono riusciti con i loro

sguardi e i loro sorrisi a conquistarci il

cuore e a farci scoprire labellezza
delle piccole cose.

Elena lotti

Awis della Settimana

OGNI GIOVEDI' in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7 30 alle 0re22,00

Giovedì 18 ottobre alle ore 21.00 in 0ratorio a Rubiera incontro diformazione per gli educatori dei giovanissimi e giovani

tenuto da don Carlo Pagliari

Ogni sabato SS Messe: 10,00 - 18,30 - OGNI D0MENICASS. Messe: 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 -

0gni giorno FERIALE SS. Messe: 7,00 - 18,30

D0MENICA 14 OTTOBRE S. Messe alle ore 8,00 - 10,00 S. Messa per I'AVIS inPiazza del Popolo - 1 1 ,30 - 18,30.
DOMENICA 21 0TTOBRE S. Messe alle ore 8,00 - 10,00 - 1 1,30 - 18,30.
Sempre Domenica 21 ottobre in occasione della Giornata Missionaria mondiale dalle 8.00 alle 13.00, sotto iportici della
Chiesa di Rubiera e quelli difronte, ci sarà la "Brocante". lbambinilragazzi potranno allestire la loro bancarella e diventare
"piccolicomercianti" per un giorno. Lo scopo è aiutare ibambini delle nostre missioni gemellate contribuendo ai loro progetti.

Le iscrizioni al mercatino si faranno domenica mattina sul posto dove gli organizzalori forniranno un piccolo badge e la
"licenza a vendere".

0gni Domenica S. Messa alle ore 8.00 e 11.30 - 0gni Lunedì e MercoledìS. Messa alle ore 18.30

DOMENIGA 14 0TT0BRE ore 8,00 S. Messa def Prati Giovanni, Boni Lina e familiari defunti; ore 11.30 S. Messa Mandato
ai Catechisti e def . Magnani Roberto (1' anniversario della morte)
Lunedì 15 ottobre alle ore 18.30 S, Messa
Martedì 16 ottobre alle ore 18,30 incontro di catechism0 per la 1" Media
Mercoledì 17 ottobre alle 18.30 Def. Radighieri Aldo e Bellei Alice
Sabato20ottobrealle.l4,30incontrodi catechismoperleclassi 2',3o,4o,5'elementaree2o media.

DOMENICA 21 0TT0BRE ore 8,00 S. Messa def, famiglie Anceschi, Bertolini, Muratori; ore I I 30 S. Messa def Menozzi

Virginia in Davoli e la piccola Elena. Alle ore 
.10,00 

in 0ratorio prove del coro dei ragazzi. Alle 
.10,30 

colazione solidale per

bambini eragazzi in Oratorio organizzala dal Comitato Missioni in occasione delìa Giornata Missionaria Mondiale.

0gni DOMENICA S. Messa alle ore 10 - Ogni giorno alle ore 15.00 - recita della Coroncina della Divina Misericordia

Martedì, Venerdì e Sabato alle ore 18,00 S. Rosario, a seguire la S. Messa della 18.30

0gnigiovedìseraalle 20.30-Recitadel Rosario - Alle 20.50-S Messae Ministero di preghierapergliAmmalatie iSofferenti

DOMENICA 14 OTT0BRE alle ore 09,30 recita del S. Rosario, alle ore 10,00 S Messa. A seguire pranzo della Sagra insieme
nel salone parrocchiale aperto a tutti. Animazione Musicale.
Alle ore 15,00 Saluto alla Sacra lmmagine della Madonna di Fatima che ci lascia per altra destinazione. A seguire animazione di

Sagra con il complesso "Mamma, me la Canti?". Nella sera cena conclusiva della Sagra nel salone parrocchiale aperta a tutti.
Martedì 16 ottobre alle ore I 8,30 S. Messa.
Giovedì 18 ottobre ore 20 30 Recita del S. Rosario alle 20,50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e sofferenti.
Venerdì 19 ottobre ore 1B Recita del S. Rosario e alle ore 18,30 S. Mbssa

Sabato 20 ottobre alle 18.30 S. Messa, Alle ore 20,30 nel salone parrocchiale Tombola con lotteria
DOMENICA 21 OTTOBRE alle ore 10,00 S. Messa.


