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Domenica 28 maggio 2017 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 19.00 Chiesa parrocchiale 
7.15   Carmelo  
8.00   CdC 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone CdC 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.15 

S. Pietro/Rometta 19.00 8.30 - 10.30 - 19.00 

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE 

Dove incontrarlo? 
Oggi è la domenica dell'Ascensione di Gesù. Noi però vogliamo soffermarci su 
un aspetto che potrebbe passare quasi inosservato: i discepoli incontrano per 
l'ultima volta Gesù e lo fanno sul monte che Lui stesso gli aveva indicato. Gesù 
dà appuntamenti! Le prime parole di questo vangelo sottolineano la buona noti-
zia: Cristo Risorto può essere incontrato e in luoghi specifici che Lui stesso indi-
ca...Gesù maps! Quali sono questi luoghi allora? Tutti quelli in cui noi sappiamo 
di poter crescere nella fede. Quelli che in cuor nostro sappiamo ci avvicinano a 
Dio e ai suoi insegnamenti: iluoghi della preghiera, i cammini di fede, la Sua 
Parola, l' Eucaristia, i Sacramenti. Sono luoghi dove abbiamo già sperimentato 
che frequentarli ci fa bene! Ognuno nella propria storia, potrà individuarne uno o 
più di uno. Purtroppo però non sempre accettiamo questi appuntamenti: le ra-
gioni? Molteplici...davvero ognuno di noi può trovare tantissime argomentazioni 
per "dare buca" al Signore: "Non ho tempo!", "Non ho voglia!", "Non mi sento!", 
"Sono deluso, stanco, demotivato!". A volte poi siamo così complicati, sempre 
in attesa di altre occasioni, di altri luoghi, "di altri monti" e sprechiamo quanto 
abbiamo. I discepoli lo incontrano, lo vedono e si prostrano, ma dubitano: ed è 
così anche per noi, fa parte della nostra fragilità, della nostra natura. Magari 
viviamo un momento di fortissimo trasporto nella fede, di grande fiducia, di liber-
tà vera, in un parola sola sperimentiamo la Grazia di Dio, ma subito dopo rica-
diamo. Sembra quasi come se ci sentissimo arrivati e non ne avessimo più bi-
sogno. Gesù, io ti incontro quando ho bisogno! Nei momenti di sconforto, però, 
dubito! Ecco allora la risposta di Gesù:"A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra": è questa l'ascensione!  
Nel credo noi diciamo: "Salì al cielo e... siede alla destra perché esercita lo 
stesso potere del Padre. Qual è questo potere? Il Padre è Onnipotente, quindi 
lo è anche il Figlio, e può fare in modo che anche i suoi discepoli compiano le 
stesse grandi cose compiute da Lui: così va al Cielo e lascia noi a curare la ter-
ra, e da un appuntamento in luogo preciso, ci manda a portare il suo insegna-
mento in tutti i luoghi. Gesù è semplice! Le cose che dice possono sembrare 
difficili da mettere in pratica, ma nello spiegarsi è chiarissimo. Siamo noi che 
dobbiamo decidere di recarci o meno all'incontro con LUI che cambia la vita. Ci 
sono luoghi dove non vorremmo stare, ma sono luoghi in cui forse siamo chia-
mati a stare per far arrivare la salvezza di Gesù a chi ci sta accanto. In questo 
monte dove i discepoli salutano per l'ultima volta il loro Maestro accade qualco-
sa di fondamentale: si compie la promessa"Io sono con voi tutti i giorni fino alla 
fine del tempo"..." la Vergine partorià un figlio che sarà chiamato Emmanuel che 
significa Dio con noi". Gesù ci aspetta, ci cerca, ci indica il luogo dell'appunta-
mento e ci manda come discepoli a tutti i popoli.  



Unità Pastorale Madonna del Carmelo  

31 maggio: 
festa della Casa della Carità 

 

Cari amici, 
condividiamo di seguito uno stralcio del 
"Diario di bordo" dell'esperienza di vita in-
sieme a una famiglia partita alla Casa della 
Carità lo scorso 2 aprile.  
" Di Casa in Casa", così si chiama il proget-
to, si sta rivelando una perla preziosa e un tesoro 
nascosto; per condividerne la ricchezza invitiamo 
tutti coloro che sono interessati alla preghiera di 
lunedì 29 maggio ore 21.00 nella cappella della Ca-
sa. Condivideremo sul Vangelo della Visitazione e 
sarà un modo di prepararci alla Festa della Casa, 
dedicata al Mistero della Visitazione,  mercoledì 31 
maggio. 
   

DIARIO  DI BORDO      
   2 aprile 2017 

Oggi abbiamo cominciato l'esperienza “di Casa in Casa”. 
Ringrazio il Signore per tutto, soprattutto per come è pre-
veniente e sempre sa di cosa abbiamo bisogno. Avevo un 
po' paura...ce l'ho ancora, ma oggi tutto è filato liscio in 
modo molto naturale, in particolare grazie agli ospiti, ai 
bambini, a Grace (la cagnetta) e a tutti noi, che con la 
gioia di cominciare e la grazia dello Spirito Santo...ci sia-
mo messi in gioco e a disposizione. 
Tante cose sono ancora imperfette, ma se c'è la gioia c'è 
tutto! suor katia 

      
    6 aprile 2017 

“E' un'altra porta che si apre, è un altro dono 
che Dio ci fa”.  Mi cade l'occhio su questa 
frase che ben riassume i nostri pensieri. Die-
tro quella porta sull'ignoto cosa ci sono? 
Forse così siamo giunti a questa porta, con 
qualche ansia, qualche dubbio, perplessità, 
qualche timore, qualche speranza, ma con 
molta fiducia nella bontà del Signore, al qua-
le davvero ci siamo affidati. E dietro la porta 
abbiamo trovato un dono: l'accoglienza. Ci 
siamo sentiti (ci stiamo sentendo) benvoluti, attesi, cocco-
lati da tutti, ma proprio tutti. Dietro la porta abbiamo trova-
to un appartamento (bellissimo!). Un luogo dove c'è qual-
cuno che ti aspetta e si preoccupa per te. O forse c'è 
Qualcuno che si preoccupa per noi! Signore, ma quante 
benedizioni hai fatto scendere sulla nostra famiglia?!?! 
silvia 

        
  9 aprile 2017 

Questo week-end abbiamo trascorso un tempo molto se-
reno con vero spirito di famiglia. Abbiamo preparato il 
compleanno dell'Alice che è stata un'occasione di festa e 
di condivisione tra noi famiglia, con gli ospiti, con chi è 
passato da casa. I bambini e gli ospiti hanno qualcosa di 
simile nei modi, nella loro comunicazione, nel gioco. E sr 
katia e noi genitori qualcosa di simile nel modo in cui dob-
biamo gestirli, educarli, convivere. E' proprio l'incontro di 
due famiglie!!! silvia 

        
  18 aprile 2017 

Oggi pomeriggio i bimbi erano a casa da scuola e dagli 

impegni sportivi. Erano molto agitati, litigavano fra 
loro. Fuori faceva freddo e pioveva. …...ho preso le 
bimbe, Dixit e le carte e sono andata in salone a 
giocare. Subito è arrivato qualche ospite incuriosi-
to, la nonna Rosa si è fatta portare vicino al tavolo, 
poi Angelo me lo hanno messo di fianco a control-
lare il pollaio: tutte noi donne, bimbe, katia, antonel-
la, nonna rosa, poi è arrivata l'anna maria e alcune 
signore volontarie che si sono fermate a chiacche-
rare con noi. E' stato bello.... un po' di allegria! Sil-
via       

   4 maggio 2017 
“Mi ci è voluto un po' per scrivere in questo diario! Prima 
perchè dovevo ambientarmi, poi perchè non mi sentivo 
molto adeguata...Ma poi l'ho sfogliato un po' e mi sono 
resa conto che è lo scritto di una meravigliosa storia d'a-
more!  E mi sento perfettamente adeguata a una storia 
d'amore! E' da 8 mesi che faccio la Leva, ho cambiato 6 
Case della Carità, ma devo dire che non avevo mai fatto 
così in fretta ad ambientarmi e a sentirmi subito bene. 
Non posso non pensare che la presenza di una splendida 
e numerosa famiglia (i Giacopini) in casa non mi abbia 
aiutato. Più passa il tempo e più lo ringrazio di essere 
qua. ...ogni volta che vedo i ragazzi in casa, è come se 
respirassi ossigeno, aria fresca...sono vita!!! mi danno 
vita!!! Mgiò 

        
  14 maggio 2017 

Gli ospiti e tutti noi abbiamo vissuto con partecipazione la 
preparazione alla Prima Comunione dell'Alice. E' stato 
emozionante e commovente partecipare numerosi alla 
Messa in S:Giorgio e sentirci proprio parte della famiglia. 
Anche se invitatissimi, abbiamo rinunciato al pranzo per-

chè da entrambe le parti c'era la consape-
volezza che non era “necessario”: siamo 
stati molto vicini e  resi molto partecipi an-
che senza pranzo! Credo che per noi que-
sta sia una bella esperienza, perchè siamo 
sempre molto attaccati al cibo! Invece que-
sta volta ci siamo superati, credo proprio 
perchè ci sentiamo così vicini e di famiglia 
che per una volta il cibo non è necessario 
per fare festa! 
Però la torta sì!!!!!!!!!!!!!!!!   sr katia 

 
 Il programma della Festa del 31 maggio: 
 

- ore 6: ufficio e lodi guidato da don Filippo 
Capotorto FdC 
- ore 10.30: S. Messa celebrata da don  
   Giovanni Rossi 
- ore 12.30: pranzo insieme 
- ore 16: giochi per gli ospiti e i bimbi 
- ore 20 circa: vespro e processione per la 
chiusura del mese di maggio con testimo-
nianza missionaria di Caterina Bondavalli. 
 
Sarà bello se ognuno di voi potrà scegliere un mo-
mento tra questi per essere presente a ringraziare 
Dio per il dono della Casa e a nutrirsi delle meravi-
glie che oggi e sempre compie per noi, oltre a salu-
tare gli ospiti e essere accolto da loro! Grazie per il 
ricordo che avrete per noi certamente nella preghie-
ra! 
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U. P. Madonna del Carmelo    Parrocchia SS. CONSOLATA 

AZIONE CATTOLICA 
Giovedì 1 giugno, ore 19: 
Messa e Festa di chiusura 
dell’anno 
 

 
SCOUT 

Sabato 3 e domenica 4 giugno,  uscita re-
parti: Reparto Condor a Miramare (Rimini), 
Reparto Phoenix presso la base scout Valcin-
ghiana (Pavullo). 
 
 

ISCRIZIONI  
AL GRUPPO SCOUT SASSUOLO 3 

Domenica 11 giugno, dopo la S. Messa delle 
10,30, in sala San Paolo ci sarà una riunione 
per i genitori che intendono iscrivere per la 
prima volta i loro figli al gruppo Scout Sassuo-
lo 3. Le iscrizioni si raccoglieranno dopo que-
sta riunione e domenica 18 Giugno dopo la 
Messa delle 10,30.  

 
 

CENTRO ESTIVO 
Dal 12/06 al 30/06 per bambini  e ragazzi dal-
la 1^ elementare alla 2^ media. Le iscrizioni si 
raccoglieranno giovedì 25/05 e 01/06 dalle 
ore 18.00 alle ore 19.30 presso l'oratorio par-
rocchiale.   
Per informazioni: CHIARA 3458712120 
Giovedì 25 alle ore 20 incontro con gli anima-
tori del Centro Estivo. 
 
 

FESTA  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 11 giugno, nella messa delle ore 
10.30, celebreremo gli anniversari di matrimo-
nio, festeggiando le coppie che ricordano il 1°, 
10°, 25°, 40°, 50° e 60° di matrimonio.  
 

 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
Chi desidera ricevere la benedizione e visita 
alla famiglia è pregato di compilare il foglietto 
che trova in fondo alla Chiesa 
 
 

5X1000 AL NOSTRO CIRCOLO ANSPI 
In occasione della denuncia dei redditi, asse-
gna il tuo 5 x 1000  al  Circolo  Anspi - Orato-
rio San Domenico Savio,  codice fiscale 
93000850367 

Stiamo concludendo le attività dell’anno Pa-

storale e vorremmo ringraziare tutti coloro che 

si sono resi e si rendono disponibili durante 

l’anno per tutti i servizi di cui una comunità 

necessita.  

Un grazie di cuore.  

Don Marco e collaboratori 

 

Ci prepariamo alla attività estive, centri estivi, 

sagre, uscite e campeggi.  

Qui sotto trovate il programma religioso delle 

nostre 4 sagre: un tema mariano comune in 

sintonia con la celebrazione dei 100 anni delle 

apparizioni di Fatima.  

Oltre che ritrovarci a pranzo o cena nelle varie 

sagre sarebbe bene partecipare alla PRIMA 

SERA del triduo che si realizza in ogni Parroc-

chia. La prima sera che apre tutte e quattro le 

sagre sarà al Carmelo. Non mancate! 



  Parrocchia PIGNETO 

CHIUSURA MESE MAGGIO 
Mercoledì 31 maggio: ore 20.30, 
Santa Messa di chiusura del me-
se di maggio. 
 

 
FINE CATECHISMO E  

INCONTRO GRUPPO GIOVANI 
Domenica 4 giugno: 
durante la S. Messa: raccolta per il Melogra-
no;  
dopo la S. Messa: festa di fine catechismo;  
alle ore 18: incontro del Gruppo Giovani e 
cena tutti insieme. 

  Parrocchia SAN MICHELE 

MESE DI MAGGIO 2017 
Recitiamo il  S. Rosario tutti 
i giorni: 
nella  Chiesa Parrocchia-
le alle  ore 18.00 
all'Oratorio di Casa Piffe-

ri alle ore 20.00 
all'Oratorio della B.V. di Loreto alle ore 
20.30 
presso le famiglie alle Carette  alle ore 21.00 
presso famiglia Costi in Via Casa Buccel-
li alle ore 21.00 

 
 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE. 
Don Marco questa settimana terminerà la 
visita alle famiglie visitando: Via Del Poggio-
lo, Via Vallurbana, Via Vandelli.  
Se qualcuno passando non era in casa e de-
sidera ricevere la visita è pregato di comuni-
carlo in parrocchia. 

 
 

FESTA DI  FINE CATECHISMO 
Domenica 28 maggio  in Rocca dalle ore 
15.00: festa di fine catechismo, al termine 
pizza per i ragazzi e dalle 19.30 per tutti 

 
 

CENTRO ESTIVO 2017 
Faremo il centro estivo in Rocca dal 3 al 14 
luglio. Iscrizioni e tesseramento Anspi in 
Rocca. Informazioni:  Claudio  
 

 
RACCOLTA A SOSTEGNO  

DEL MELOGRANO 
Prosegue in Rocca la raccolta di olio e bi-
scotti a sostegno dell'emporio del Melograno 

TORTELLINI 
Martedì 30 maggio dalle ore 
14,30 si piegano i tortellini per la 
Sagra. 
 
 

SOLENNE PROCESSIONE  
MARIANA 

Mercoledì 31 maggio, ore 20,45  Ritrovo nel 
piazzale della chiesa.  
Percorso: Via Milano, Via Rometta, Via Ci-
marosa per concludere alla Casa della Carità 
assieme alla Parrocchia della Consolata.  
Invitati speciali i bambini e ragazzi  che con 
questa celebrazione concludono l’anno di 
catechismo. 
 
 

ANIMATORI  
Domenica 28 alle ore 18 incontro con tutti 
gli animatori del Campo Cantiere. 
Domenica 11 nella Messa delle 10,30 pre-
ghiera e benedizione di mandato. 

 
 
 

CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE 
Dal 12 giugno al 23 giugno.  Le iscrizioni 
dovranno essere fatte presso la segreteria 
parrocchiale, dal lunedì al giovedì, il sabato 
dalle ore 16,00 alle ore 18,30, e la domenica 
mattina dopo la S. Messa.  Le iscrizioni do-
vranno pervenire in segreteria entro il 3 giu-
gno. 

  Parrocchia ROMETTA 
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