Madonna
del Carmelo
UNITÀ PASTORALE

Parrocchia SS. Consolata, Pontenuovo
Parrocchia S. Michele dei Mucchietti
Parrocchia SS. Nazario e Celso, Pigneto
Parrocchia S. Pietro, Rometta
SASSUOLO (MO)
Diocesi Reggio Emilia-Guastalla
www.upmadonnadelcarmelo.it

Domenica 11 febbraio 2018
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Lv 13,1-2.45-46 Sal 31 1Cor 10,31-11,1 Mc 1,40-45

Parroco
Don Marco Ferrari
tel. 0536 872512
e-mail:
pemarcofer@gmail.com

Collaboratori
Don Romano Messori
tel. 0536 872512

Don Sandro Puliani
tel. 0536 883747
e-mail:
sandropuliani@yahoo.fr

Segreterie
Consolata
Telefono: 0536 872512
Orario:
Lu-Ve: 9-12.30, Gio 16-19
Rometta
Telefono: 0536 883747
Orario:
Lu e Me:8.30-12.30
Lu-Sa: 16-19 (venerdì chiuso)

San Michele
Telefono: 0536 852304
Orario: sabato 10-12

Gesù è venuto a guarirci tutti nel cuore
La tenerezza, la compassione, la misericordia di Gesù... Un lebbroso, uno dei tanti
lebbrosi, che la Legge ebraica obbligava a tenersi a distanza dalle persone sane... Un
lebbroso, il cui corpo veniva sfigurato dalla malattia, gli arti ridotti talora a moncherini...
Un leb-broso, costretto ad abbandonare la sua famiglia, il suo lavoro, il suo villaggio, e a
raggiungere luoghi isolati, assieme a gente colpita dalla sua stessa disgrazia... Un lebbroso, considerato un impuro, un male-detto... Sì, è proprio un lebbroso che si rivolge a
Gesù e lo supplica: «Se tu vuoi, puoi purificarmi, puoi guarirmi!".
Gesù prova compassione per la sua sofferenza (ma anche per la sua tristezza, per lo
stato di abbandono in cui vive) ed è proprio que-sto sentimento che gli fa compiere il
gesto proibito: stende la sua mano e lo tocca. Un gesto del tutto naturale quando il cuore
vuole mostrare una vicinanza di affetto: l'amore non si può certo manifestare a di-stanza,
irrigiditi dalla paura! Ma anche un gesto rischioso, perché il contagio è possibile, perché
la malattia si trasmette... Un gesto sponta-neo e semplici parole: «Lo voglio, guarisci!».
Niente di strano, di fuori del comune. Eppure in quel gesto c'è tutto Gesù, c'è la sua missione, c'è il suo dono. Egli è venuto proprio per questo: per toccarci, per farci percepire
da vicino la sua misericordia, la sua bon-tà, la sua grazia. Egli è venuto per condividere i
nostri mali, le nostre pene, le nostre ferite. E, per farlo, deve correre dei rischi: il contagio
è uno di questi. Ma non è l'unico.
A ben pensarci proprio lui, che ha «toccato» la sofferenza, la ma-lattia, gli handicap di
tanta gente, resterà «toccato» dall'odio, dalla cat-tiveria e il suo corpo che ha rialzato,
guarito, ridato fiducia e speranza, verrà anch'esso sfigurato dal dolore, dall'angoscia,
dalle percosse, dal-l'agonia. In fondo è proprio questa la strada dell'amore: strada quotidiana, ma costellata da tanti gesti e tante parole di bontà. Il lebbroso viene guarito ed è
invitato al silenzio, perché Gesù non vuol passare per un guaritore. E tuttavia quest'uomo non può tacere. Così proclama e divulga il fatto, lo racconta a tutti quelli che incontra.
Il lebbroso, l'immondo, l'impuro diventa «apostolo». Capiterà qual-cosa di simile anche
il giorno di Pasqua quando la prima ad annuncia-re la risurrezione di Gesù sarà proprio
Maria di Magdala, la donna a cui Gesù aveva cambiato il cuore dopo un'esistenza travagliata. E' veramente bello questo Vangelo, che ci mostra un Gesù pieno di compassione
verso i nostri drammi. Ma anche consolante per-ché mostra come tutti, proprio tutti, possano diventare annunciatori di Gesù. Non solo quelli che hanno un passato limpido, non
solo quelli immuni da sbagli... Se un lebbroso guarito può portare la bella notizia, non c'è
nessuno che, dopo esse-re stato sanato da Gesù, possa considerarsi indegno di diventare suo messaggero! Oggi si celebra la Giornata mondiale del malato. Il S. Padre nel
suo messaggio riporta proprio l'esperienza di altri lebbrosi, i dieci che vengono guariti.
Uno solo torna a prostrarsi davanti a lui e a ringraziare. Gesù gli dice: "Alzati e và, la tua
fede ti ha salvato". Gesù si è chinato così sulle sofferenze materiali e spirituali dell'uomo
per guarirle. Si tratta anche per noi di accostarci a Cristo perché ci guarisca nel cuore e
perché ci dia la forza di accostarci con amore ai malati, come ha fatto Lui.

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia
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Feriali
7.15 Carmelo
8.00 Casa della Carità
16.00 Casa Serena (solo mercoledì)
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

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

ledì, Venerdì)

S. Michele
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S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta

11.00
9.15

19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 10.30
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QUARESIMA MISSIONARIA
COMUNITÀ IN USCITA
Il tema scelto quest’anno per vivere la Quaresima missionaria, “Che sia Lui il Messia?” Uscirono dalla città e
andarono da Lui, parte da una domanda che troviamo
scritta nel Vangelo di Giovanni (Gv 4,29-30): narra
l’incontro tra Gesù e i Samaritani attraverso la testimonianza di una donna, che ha ricevuto il dono d’incontrare il
Messia ed è corsa ad annunciarlo agli altri. È un invito ad
incontrare il Signore, dove non ti aspetti, nell’altro, nelle
periferie della vita, del nostro territorio, del mondo. Il tempo di Quaresima può diventare allora un tempo di conversione e d’incontro se ci mettiamo in movimento, in ricerca.
Domenica 4 marzo, III di Quaresima, 51a Giornata Missionaria Diocesana, oltre che momento di preghiera e di
sostegno alle missioni, pensiamo possa diventare anche
l’occasione per vivere concretamente il
segno
dell’essere “comunità in uscita”. In questa domenica si
chiede ad ogni sacerdote, accompagnato da alcuni laici
dell’unità pastorale, di andare a celebrare l’Eucarestia in
un’altra realtà. Un modo per favorire l’incontro tra le nostre comunità cristiane, andare come piccola comunità
che visita un’altra comunità, un altro territorio, vivendo
uno scambio di esperienze.
Come ha scritto il vescovo Massimo in occasione del
50° della missione in Brasile, “parlare di missione ci permette di svelare la natura profonda e dinamica della Chiesa”. Sentiamoci tutti inviati, in virtù del Battesimo ricevuto,
ciascuno secondo la sua vocazione. È Gesù che ci manda, che ci chiama a partire, a prendere nuovamente il
largo e gettare le reti: in Madagascar, Brasile, Albania,
India, Rwanda e nelle nostre unità pastorali.
Ifrutti della “mobilitazione missionaria”, li vediamo ancora oggi. Come Chiesa locale, infatti, continuiamo il cammino di “scambio tra le Chiese”: la nostra e quelle del Brasile, Madagascar, India, Rwanda e Albania. Attualmente
sono impegnati in missione 10 preti, 8 suore, 2 consacrati
laici, 24 laici e altre 3 giovani sono in partenza: Giulia Farri, Giorgia Roda e Chiara Bezzi riceveranno il mandato
giovedì 15 febbraio, alle 21, nella Messa missionaria alla
Casa della Carità di San Girolamo, Reggio Emilia. Insieme testimoniano, a nome della nostra Chiesa, una presenza evangelica e solidale, al fianco di queste Chiese
sorelle.
Vi sono poi altri 2 appuntamenti organizzati in Quaresima: domenica 25 febbraio, alle
ore 15.30, si terrà il Convegno
Missionario
Diocesano
su: “Cina, così viCina – Sfide
per un cammino comune”. Si
svolgerà presso il polo de La
Polveriera (via Terrachini 18,
Reggio Emilia) e mirerà ad approfondire la cultura e la fede
del popolo cinese, per capire
quale approccio con la comunità
residente nella nostra provincia
(6.000 cinesi) per un cammino
comune.
Sarà relatore padre Gianni
Criveller, missionario del PIME,
autore di diversi libri e collaboratore dell’Holy Spirit Centre, uno
dei migliori osservatori al mondo
sul cristianesimo in Cina.

Al Convegno, organizzato in collaborazione con l’Ufficio
Migrantes, interverranno anche per una breve testimonianza don Pietro Sun, cappellano della comunità cinese
a Reggio Emilia, Maria Chiara Sagario, della Piccola
Famiglia dell’Assunta, che segue le attività di Casa ItaliaCina, e una mediatrice culturale che opera a Reggio.
Un altro importante appuntamento quaresimale sarà
quello della Giornata di digiuno e preghiera per i Missionari Martiri (24 marzo, memoria del beato Oscar Romero)
che in Diocesi sarà celebrata giovedì 22 marzo con una Veglia di preghiera nella chiesa di San Martino in
Rio, alle ore 21, presieduta dal Vicario generale monsignor Alberto Nicelli. Avremo l’opportunità di ascoltare la
testimonianza di Andrea Saletti, nipote di Annalena Tonelli, di cui quest’anno si ricorda il 15° anniversario della
morte avvenuta in Somalia per opera di un gruppo integralista legato all’internazionale del terrore. Con lei, ricorderemo anche i 23 missionari uccisi nell’anno 2017: 13
sacerdoti, 1 religioso, 1 religiosa, 8 laici….
Viene poi proposta una testimonianza fatta da giovani
che hanno partecipato ultimamente ai campi estivi, chiamati ad interrogarsi sul tema di fondo che vogliamo dare a
questa Quaresima: che cosa ha significato partire e andare verso un’altra cultura, un altro popolo? Per ogni celebrazione domenicale viene suggerita, inoltre,
un’intenzione di preghiera, da aggiungere alle altre preparate da ciascuna comunità.
Alle classi di catechismo si propone di preparare dei
segni legati al Vangelo da presentare alla Messa domenicale, attraverso il percorso
“Costruendo il cammino”: lungo il cammino quaresimale, infatti, accanto alla
Parola di Dio e alla riflessione dei missionari, si propone
anche di “costruire” di volta in volta, attraverso l’aggiunta
di progressivi segni per ogni domenica, un piccolo angolo
in chiesa che aiuterà a mantenere il filo conduttore nel
percorso.
Ogni comunità potrà estrapolare e utilizzare il materiale
nel modo che riterrà opportuno. Ad esempio: oltre alle
liturgie, si possono creare momenti di incontro e riflessione con gruppi di giovani, famiglie e/o con la comunità
stessa.
Ai bambini e ai ragazzi viene proposto anche il gioco “Un ponte con la mondialità”, per conoscere più da
vicino le missioni diocesane, culture, usi e costumi di altri
Paesi. Un modo per sensibilizzare alla mondialità e narrare le avventure dei
missionari, testimoni
del Vangelo. Tra il
materiale preparato, ci
sono anche 5 video di
presentazione
delle
missioni diocesane,
scaricabili dal sito del
Centro
Missionario
(www.cmdre.it)
che
presentiamo in una
nuova veste grafica
proprio con l’avvio di
questa Quaresima.
Auguriamo a tutti un
buon cammino quaresimale.
Pietro
Adani
(direttore del Centro
Missionario Diocesano)
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VISITA PASTORALE 2018
Sono stati tre giorni belli, vissuti intensamente. Ho sentito commenti molto positivi ed entusiasti dell’incontro del Vescovo, dalla Messa di
apertura, al Carmelo, i vari incontri con ragazzi,
giovani, educatori e famiglie. Incontri significativi anche con i malati, all’ospedale, Casa Serena e alla casa della Carità. Peccato per il poco
tempo a disposizione, unico appuntamento saltato rispetto al programma è stato con i ragazzi,
allenatori e dirigenti presso il campetto, ma il
tempo non lo permetteva.
Chi volesse avere le
foto di tutta la visita
pastorale e i testi di
tutti gli interventi, è stata preparata una chiavetta usb personalizzata, che potete avere
con una semplice offerta (minimo 10 euro).
Grazie a tutti per la “partecipazione attiva” e
sono certo che sia stato bello soprattutto per la
nostra Unità Pastorale, in quanto ci ha permesso di incontrarci e preparare insieme questo
momento.
PROGETTO “DI CASA IN CASA”
Venerdì 16 febbraio, ore 21, si terrà nella cappella della Casa della Carità una serata di preghiera e condivisione dell'esperienza che la
famiglia Del Prete sta vivendo nell'ambito del
progetto "Di Casa in Casa". Famiglie e singoli
interessati a conoscere il progetto sono invitati
a unirsi a questo momento di preghiera.
RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA
per giovani 19-30 anni
17-18 febbraio a Marola, dalle 9.00 di sabato
alle ore 17.00 di domenica
Tema: Scese con loro e venne a Nazareth…
Guidato da don Carlo Pagliari, don Alessandro
Ravazzini.
Portare lenzuola, asciugamani. Bibbia, quaderno e 45 euro.
GIORNATA DELLA BIBBIA
Dietro invito del Papa, viene istituita la Giornata
della Bibbia, fissandola la prima domenica di
Quaresima, quest’anno è il 18 febbraio. Con
questa iniziativa si intende promuovere la Sacra Scrittura quale luogo privilegiato di incontro
con la Parola di Dio, secondo quanto ci ricorda
la liturgia: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.

IMMISCHIARSI
“Un buon cattolico s’immischia in politica”
L’ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro,
in collaborazione con OL3, propone 5 incontri per
avvicinare alla bellezza della Dottrina Sociale della
Chiesa. Per una nuova generazione di laici cristiani
capaci di dedicarsi al servizio del bene comune.
Oratorio Don Bosco, Sala Pellati
Via Papa Giovanni XXIII, 13, Sassuolo,
al martedì, ore 20.45
13 febbraio: Persona
20 febbraio: Bene Comune
27 febbraio: Solidarietà
6 marzo: Sussidiarietà,
13 marzo: Partecipazione.
Info: 393 1787289

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
E GIORDANIA
della nostra Unità Pastorale
dal 10 al 19 settembre 2018
Betlemme, Gerusalemme, Nazareth, lago di
Tiberiade, monte Tabor, Gerasa, Pella, Amman, Madaba, monte Nebo, Petra, Mar Morto, Deserto Wadi Rum.
Iscrizione entro 31 maggio.
Costo euro 1.490
23 febbraio 2018
Giornata di preghiera e digiuno per l'Africa e
Veglia di preghiera alle ore 20,30 al Carmelo
Il Papa invita ad offrire questa giornata di preghiera e
digiuno per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni
simili, l'invito è rivolto anche ai fratelli e sorelle non cattolici e non cristiani. Papa Francesco invita la Chiesa
tutta a fermarsi e a pregare per l'Africa il venerdì della
prima settimana di Quaresima. "Il nostro Padre celeste
ascolta sempre i suoi figli che gridano a Lui nel dolore e
nell’angoscia", aggiunge il Papa. Da qui un appello rivolto a tutti gli uomini, "perché anche noi ascoltiamo
questo grido". E prosegue: "Ciascuno nella propria coscienza, davanti a Dio", si domandi: "'Che cosa posso
fare io per la pace?'. Sicuramente possiamo pregare;
ma non solo: ognuno può dire concretamente 'no' alla
violenza per quanto dipende da lui o da lei. Perché le
vittorie ottenute con la violenza sono false vittorie; mentre lavorare per la pace fa bene a tutti!".
PIANETA ADOLESCENZA
Alberto Venturi dialoga con don Luciano Monari su
Famiglie, giovani e futuro: ripartiamo dai valori
15 febbraio 2018, ore 20.45,
presso Centro per le Famiglie, via Caduti sul lavoro 24.

Parrocchia ROMETTA
FESTA DI CARNEVALE
Domenica 11 febbraio:
- Ore 10,30 S. Messa
- Ore 12,30 pranzo della comunità:
adulti, ragazzi, bambini, animatori,
anziani
A seguire giochi, musica e sfilata
con premiazione del gruppo più
bello
MERCOLEDI' DELLE CENERI: 14 FEBBRAIO
Inizio quaresima: giornata digiuno ed astinenza.
Ore 16,30: liturgia penitenziale dell'imposizione
delle ceneri per i ragazzi
Ore 19,00: S. Messa e imposizioni delle ceneri
ORATORIO
La Martina, educatrice del nostro oratorio deve
lasciare il servizio svolto fino ad ora. La ringraziamo di cuore e chiediamo a giovani e famiglie di
poter continuare l’oratorio feriale dando la disponibilità nei pomeriggi della settimana.

Parrocchia SAN MICHELE
SPETTACOLO DI CARNEVALE
IN PALESTRA
Nel pomeriggio di Domenica 11
febbraio 2018, si svolgerà la 25°
edizione dello spettacolo di carnevale presso la palestra Comunale di San Michele.
L'organizzazione è affidata ai catechisti ed agli
educatori della Parrocchia.
Occorre prenotazione in bar per la cena che faremo in Rocca.
MERCOLEDI' DELLE CENERI
Mercoledì 14 febbraio, giornata di astinenza e
digiuno; ore 15.00 esposizione del SS.mo Sacramento ed adorazione continuata fino alla Messa,
ORE 20.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA
PER L'INIZIO DELLA QUARESIMA con l'imposizione delle sacre ceneri.
VESPRI QUARESIMALI
Tutte le Domeniche di Quaresima ci ritroveremo
in Chiesa alle ore 18.00 per la recita comunitaria
dei secondi Vespri.
CONSIGLIO PASTORALE
E AFFARI ECONOMICI
Riunione giovedì 15 febbraio, ore 21

Parrocchia SS. CONSOLATA
MERCOLEDI'
DELLE CENERI
14 febbraio: Giornata di digiuno ed astinenza. Messa con
imposizione delle ceneri alle
ore 16.00 a Casa Serena, alle
ore 19.00 in parrocchia e alle ore 20,30 alla
Casa della Carità. Alle ore 16.45 Celebrazione per i ragazzi.
LODI IN QUARESIMA
Tutti i venerdì: lodi ore 8.30
Tutte le domeniche: canto lodi ore 10.00
INCONTRI GENITORI E RAGAZZI
4.a elementare: domenica 11 febbraio
Ragazzi media: domenica 18 febbraio
MELOGRANO
Domenica 11 febbraio, prima della messa
delle ore 10.30, ci sarà la raccolta di biscotti
e tonno all’olio per il Melograno.
SCOUT
Incontro Co.Ca. lunedì 12 febbraio, ore 21

Parrocchia di PIGNETO
GRUPPO GIOVANI
VENDE FRAPPE
Domenica 11 febbraio, dopo la
Messa, vendita di frappe per il Gruppo Giovani: Spettacolo di carnevale a San Michele ed incontro del Gruppo Giovani.
VENDITA PRIMULE
Domenica 18 febbraio, dopo la Messa, vendita
di primule il cui ricavato andrà all'Associazione
per la vita.
MERCOLEDI' DELLE CENERI
Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri alle
ore 20,30

