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Domenica  10 dicembre 2017 

II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

ledì, Venerdì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.15 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 10.30  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE  

La buona notizia: Dio viene e profuma di vita la vita 

Due voci parlano del venire di Dio. Isaia, voce del cuore: Viene il Signore con potenza. 

Ma subito specifica: con la potenza della tenerezza, tiene sul petto i piccoli agnelli e con-

duce pian piano le pecore madri. Tenerezza di Dio, potenza possibile ad ogni uomo. 

Giovanni delle acque e del sole: Viene uno dopo di me ed è il più forte. Lui ci battezzerà, 

ci immergerà nel turbine santo di Dio. 

I due profeti usano lo stesso verbo, in un eterno presente: Dio viene, viaggiatore dei 

secoli e dei cuori, viene come seme che diventa albero, come lievito che solleva la pa-

sta, come profumo di vita per la vita (2 Cor 2,16). C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una 

goccia di rugiada, il profeta vede il cammino di Dio nella polvere delle nostre strade. Dio 

si avvicina, nel tempo e nello spazio, dentro le cose di tutti i giorni, alla porta della tua 

casa, ad ogni tuo risveglio. 

Prima parola della prima riga di Marco: Inizio del vangelo di Gesù. Si può allora iniziare 

di nuovo, anche da là dove la vita si è arrestata, si può ripartire e aprire futuro. Ma come 

trovarne la forza? 

Inizio di una bella notizia... da qui, solo a partire da una buona notizia si può ricominciare 

a vivere, a progettare, a stringere legami, e mai partendo da amarezze, da sbagli, dal 

male che assedia. E se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia diventa 

il perdono, che lava via gli angoli più oscuri del cuore. 

Inizio di una bella notizia che è Gesù. Lui, mani impigliate nel folto della vita, racconto 

della tenerezza di Dio, annuncio che è possibile, per tutti, vivere meglio e che il vangelo 

ne possiede la chiave. Il futuro buono è Dio sempre più vicino, vicino come il respiro, 

vicino come il cuore, profumo di vita. 

Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è il più forte perché l'unico che parla al cuo-

re, si rivolge al centro dell'umano (parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è finita la 

notte, Isaia 40, 1-2). Tutte le altre sono voci che vengono da fuori, la sua è l'unica che 

suona in mezzo all'anima. Perché ciò che conta è soltanto il fondo del cuore dell'uomo. 

E ciò che è vero nel cuore fa saltare tutto un mondo di scuse e di pretesti, di conformi-

smi e di apparenze. 

Viene colui che è più forte, il Regno di Dio non è stato sopraffatto da altri regni: l'econo-

mia, il mercato, il denaro. Il mondo è più vicino a Dio oggi di ieri. Lo attestano la crescita 

della consapevolezza e della libertà, il fiorire del femminile, il rispetto e la cura per i disa-

bili, l'amore per l'ambiente… 

La buona notizia è una storia gravida di futuro buono per il mondo, perché Dio è sempre 

più vicino, vicino come un abbraccio. E profuma di vita la vita.  



Unità Pastorale Madonna del Carmelo  

Papa Francesco e i Capi delle 
Chiese di Gerusalemme:  

“La Città Santa ha una vocazione 
speciale alla pace” 

 
Durante la tradizionale catechesi in Vatica-
no di mercoledì mattina, Papa Francesco ha 
espresso profonda preoccupazione per 
l’intenzione del Presidente degli Stati Uniti, 
Donald Trump, di trasferire l’ambasciata americana 
da Tel Aviv a Gerusalemme e di riconoscere la Città 
Santa come capitale di Israele. 
 
Il Santo Padre ha rivolto “un forte appello affinché 
sia impegno di tutti rispettare lo status quo della cit-
tà, in conformità con le relative risoluzioni delle Na-
zioni Unite”.  
 
“Gerusalemme”- ha continuato Francesco, “è una 
città unica, sacra per gli ebrei, i cristiani e i musul-
mani che in essa venerano i Luoghi Santi delle ri-
spettive religioni, e ha una vocazione speciale alla 
pace”.  
 
Il Papa ha pregato Dio che questa identità venisse 
“preservata e rafforzata, e che prevalgano saggezza 
e prudenza, per evitare nuovi elementi di tensione in 
un panorama mondiale già convulso e segnato da 
tanti e crudeli conflitti”. 
 
In sintonia con il messaggio del Papa, i patriarchi e i 
Capi delle Chiese Locali di Gerusalemme, tra cui 
l’Amministratore Apostolico, Mons. Pierbattista Piz-
zaballa e il Custode di Terra Santa, Padre France-
sco Patton, hanno inviato una lettera pubblica al 
Presidente americano. 
 
Così recita il testo: “Gerusalemme è la città di Dio, è 
la città della pace per noi e per il mondo. Tuttavia, 
oggi è terra di conflitti. Coloro che amano Gerusa-
lemme devono lavorare per fare di questa terra un 
luogo di pace, vita e dignità per i suoi abitanti”.  

TESSERAMENTO E ADESIONE  
AZIONE CATTOLICA…  
C’E’ ANCORA TEMPO! 

 
 

Quell’anno ai mondiali di calcio c’eravamo 
arrivati anche se venimmo sconfitti quasi su-
bito dalla Francia. Era l’estate del 1986 e se-
guendo in televisione, insieme alle suore di 
Fanano, la semifinale proprio della Francia, 

era chiaro a noi “monelli” che quel nostro stare in-
sieme, quel nostro bel gruppo di ragazzi spensierati, 
avrebbe dovuto avere un respiro più ampio, una 
collocazione più forte nella Chiesa, non potevamo 
tenere solo per noi la nostra amicizia, andava condi-
visa il più possibile. E così, l’anno dopo, con il tesse-
ramento e l’adesione, diventammo il Jumbo, il primo 
gruppo di Azione Cattolica della Consolata. 
Sono passati 30 anni! 
Ai mondiali una brutta Italia non ci andrà mentre 
l’AC alla Conso è ancora una bellissima realtà. 
25 educatori, 7 gruppi tra ACR e ACG e circa 200 
iscritti ancora oggi in cammino da quell’estate. 
Quante Grazie abbiamo ricevuto!!! 
Quante belle vocazioni!!! Al matrimonio, al sacerdo-
zio, alla vita consacrata, sono stati davvero anni 
intensi, pieni di attività, di incontri, di uscite, di cam-
pi, di ritiri ma soprattutto anni davvero ricchi di Gra-
zie che, anche attraverso l’intercessione di nostri 
amici, il Signore ha voluto donarci! 

E.B. 

“Non ti sei ancora iscritto ma vorresti far parte 
di questa bella realtà? Non è mai troppo tardi 
per iscriversi all’Azione Cattolica: se conosci 
già il gruppo o gli educatori che avresti, rivolgiti 
direttamente a loro oppure chiedi in segreteria 
o a enricodebbia@gmail.com.  
Siamo qui: ti aspettiamo! Grazie, ciao. 

E.D. 
 
 
 

PREGHIERA ASPETTANDO IL NATALE 

 
Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore! 
Aiutaci a preparare il nostro cuore, 
a riconoscere la luce che vieni a  
portare nei nostri angoli bui. 
Signore Gesù, vogliamo accoglierti  
nelle nostre giornate e con il tuo aiuto saremo 
anche noi tuoi messaggeri 
perché i nostri amici e  
quanti stanno attorno a noi possano 
riconoscere che tu sei il germoglio di Dio 
che porta al mondo la speranza. Amen. 
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U. P. Madonna del Carmelo  

INCONTRI BIBLICI:  
IL VANGELO SECONDO  

GIOVANNI  
La samaritana (4,1-45)  
Mercoledì 13 dicembre,  
Consolata, ore 21.00 
 
 

CATECHISTI  UNITÀ PASTORALE 
Incontro a San Michele lunedì 11 dicembre, 
ore 21 

 
 

 CASA DELLA CARITÀ 
Sabato 9 dicembre:  67.mo anniversario di 
apertura della Casa della Carità di Sassuolo. 
Ore 6.10 Ufficio letture e lodi, ore 9.00 Santa 
Messa presieduta dal vescovo Luciano  
Venerdì 15 dicembre, ore 21: preghiera “Di 
Casa in Casa”, aperta a tutti. Salutiamo la fami-
glia Pifferi che sta concludendo il periodo tra-
scorso in Casa. 
 
 

 
SCUOLA MATERNA  

GESÙ BAMBINO 
Sabato 16 dicembre, alle 

ore 16.30:  Festa di Natale  della Scuola  nella 
palestra della Consolata 
 
 

 
F.C. CONSOLATA 

Sabato 16 dicembre, Festa di Nata-
le della Società Sportiva F.C. Conso-
lata. Alle ore 19 S. Messa, a seguire 
scambio degli auguri in oratorio. 
 

 
 
 

CONFESSIONI GIOVANI 
Giovedì 14 dicembre, ore 21, presso la chiesa 
di Sant’Antonio. 
Giovani: Lodi d’Avvento. Nella settimana dal 
18 al 23 dicembre 
 
 
 

NOVENA DI NATALE  
Dal 16 al 24 dicembre secondo la programma-
zione di ogni parrocchia accompagnando il li-
bretto preparato 

 
 

CARMELO 
Mercoledì 13 dicembre, alle 20.45 - Veglia di 
preghiera in preparazione alla solennità di S. 
Giovanni della Croce: "Fissa in Cristo i tuoi 
occhi e vi troverai le meraviglie di Dio"  
Giovedì 14 dicembre, alle 21 - INCONTRO AL 
NATALE CON EDITH STEIN: meditazione illu-
strata su "Il Mistero del Natale" di E. Stein, in 
collaborazione con la Scuola Teologica Valle 
del Secchia. Per metterci in ascolto del Signore 
che viene...  
Ricordiamo che è possibile visitare la nostra 
bancarella natalizia fino a mercoledì 27 di-
cembre. 
 
 

CONCERTO DI NATALE 
Domenica 17 dicembre alle ore 16,00, presso 
la chiesa parrocchiale di S. Pietro in Rometta 
siete tutti invitati al concerto degli auguri di Na-
tale dell'Associazione "FORUM U.T.E." con la 
partecipazione del "NonSoloGospel Choir" diret-
to dalla maestra Sandra Gigli 

 
 

CARITAS 
CESTE DI NATALE: Torna anche quest'anno il 
tradizionale appuntamento con le ceste di Nata-
le per le famiglie in difficoltà.  
Chi fosse interessato può contattare Margherita, 
tel 338 17 18 970,  
margherita.pinelli90@gmail.com 
2. CERCASI BICICLETTE: Cerchiamo biciclette u-
sate per 3 fratelli di 12 anni amici della nostra comu-
nità. Sarebbero utili per renderli autonomi nei trasfe-
rimenti casa-scuola-sport. In caso di disponibilità 
contattare la Caritas dell'UP. 

NUOVAMENTE SECCHIA 
Sta iniziando per NUOVAMEN-
TE  SECCHIA un periodo abba-
stanza intenso: stiamo cercando 
di predisporre e rendere agibile 
il nuovo magazzino in cui con 
l'anno nuovo trasferiremo cose e persone. Per 
chi non lo sapesse si trova in via San Bernardo 
45, a pochi passi da dove siamo ora e soprattut-
to dalla prima sede.  
Per dare una mano, volentieri potete contattarci:  
MAIL: secchia@nuovamente.re.it  
TEL: 0536 994525  
WHATSAPP: 346 7300912  
Prossimamente maggiori aggiornamenti...  
rimanete collegati! Buon cammino di Avvento. 
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CANTO DELLE LODI 
Tutte le domeniche di Avven-
to, canto delle Lodi in chiesa, 
alle ore 10.00, prima della 
messa delle ore 10.30 

 
CATECHISMO 

Domenica 10 dicembre: Incontro genitori e 
ragazzi di 4° elementare  
Domenica 17 dicembre: incontro genitori e 
ragazzi di 5° elementare e 1° e 2° media 

 

SCOUT 

Sabato 16 dicembre: uscita Co.Ca. 

 

NATALE DELLO SPORTIVO 

La F.C. Consolata 67 invita tutti gli atleti, i 
dirigenti, allenatori, accompagnatori, parenti, 
sostenitori, amici alla festa in preparazione al 
Santo Natale Sabato 16 dicembre, ore 19, 
in chiesa per la messa e, alle ore 20.00, ritro-
vo presso il salone dell’Oratorio per scambio 
auguri e festa insieme 

 
MELOGRANO 

Domenica 17 dicembre dalle 10 alle 10,30 
ci sarà la raccolta di biscotti e tonno all’olio 
per il Melograno.  
 

NOVENA DI NATALE 
Inizia sabato 16 dicembre. Nella nostra 
chiesa sarà celebrata nella messa delle ore 
19 al lunedì, mercoledì e venerdì.  

  Parrocchia SS. CONSOLATA   Parrocchia ROMETTA 

NOVENA DI NATALE 
Da sabato 16 dicembre, tutte le 
sere alle ore 19,00. 
 

DOMANDA PRIMA  
COMUNIONE 

Domenica 17 dicembre, nella 
Messa delle ore 10,30, i bambini 

di 4^ elementare presentano la domanda di 
ammissione alla Prima Comunione. 
 

TESSERAMENTO ANSPI 2018 
Ricordiamo che per frequentare il bar e parteci-
pare alle attività del Circolo è necessario esse-
re tesserati. 
 

CONFESSIONI RAGAZZI CATECHISMO 
Lunedì 18 ore 15,00     2^ media 
Martedì 19 ore 15,00    1^ media 
Martedì 19 ore 16,30     5^ elementare 
Giovedì 21 ore 16,30     4^ elementare 

 
CATECHISMO 

Sabato 16 dicembre ore 15,30: momento 
di festa con tutti i gruppi di catechismo. 
 

CENA DI FINE ANNO 
Prenotazioni in segreteria  a partire da lunedì 
18 dicembre. 

RITIRO D’AVVENTO 
Sabato 16 e domenica 17 di-
cembre: ritiro d'Avvento a Ser-
ramazzoni per i ragazzi e i gio-
vani. 
 
CATECHISMO 

Domenica 17 dicembre è sospeso il cate-
chismo. 
 

 

TESSERAMENTO ANSPI 
Compilare i moduli presso il bar. 
 
 

VENDITA DI PRODOTTI NATALIZI 
Domenica 17 dicembre, dopo la Messa: Il 
ricavato andrà per le opere parrocchiali. 

  Parrocchia di PIGNETO 

VESPRI 
Domenica 10 dicembre, ore 
18.00: recita comunita-
ria  dei secondi Vespri del-
la seconda Domenica di Av-
vento 
  

NOVENA DI NATALE 
Dal 18 dicembre alla Messa delle 18.30 
 

LODI DI AVVENTO 
Giovedì 21 dicembre, ore 6.00: recita delle 
lodi a cura del coordinamento giovani 
 

SCAMBIO DEGLI AUGURI 
Venerdì 22 dicembre, ore 18.30: Messa e 
novena. Al termine concerto degli auguri dei 
ragazzi del catechismo 
 

CONCERTO GOSPEL 
Sabato 23 dicembre, alle ore 21.00, in Chie-
sa 

  Parrocchia SAN MICHELE 


