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Domenica  18 febbraio 2018 

I DOMENICA DI QUARESIMA  (ANNO B)  
Gen 9,8-15   Sal 24   1Pt 3,18-22   Mc 1,12-15  

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  

Dai sassi emerge la vita, crediamo nell'amore 
 
Nel giardino di pietre che è il deserto, nuovo spettrale giardino dell'Eden, Gesù 

vince il vecchio, spento sguardo sulle cose (le tentazioni) e ci aiuta a seminare oc-
chi nuovi sulla vita. 

Que sueno el de la vita: sobre aquel abiso petreo! Che sogno quello della vita e 
sopra quale abisso di pietre (Miguel de Unamuno). Il deserto e il regno, la sterilità e 
la fioritura, la morte e la vita: i versetti di Marco dipingono nella prima pagina del suo 
vangelo i paesaggi del cuore dell'uomo. Gesù inizia dal deserto: dalla sete, dalla 
solitudine, dall'angoscia delle interminabili notti. Sceglie di entrare da subito nel pae-
saggio della nostra fatica di vivere. Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo e simboli-
co. Si fa umanità lungo le piste aride delle mie faticose traversate. 

In questo luogo di morte Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di mor-
te. Il Messia è tentato di tradire la sua missione per l'uomo: preferire il suo successo 
personale alla mia guarigione. Resiste, e in quei quaranta giorni la pietraia intorno a 
lui si popola. Dai sassi emerge la vita. Una fioritura di creature selvatiche, sbucate 
da chissà dove, e presenze lucenti di angeli a rischiarare le notti. Da quando Gesù 
lo ha abitato, non c'è più deserto che non sia benedetto da Dio, dove non lampeggi-
no frammenti scintillanti di regno. Il regno di Dio è simile a un deserto che germoglia 
la vita, un rimettere al mondo persone disgregate e ferite. Un'energia trasformativa 
risanante cova tra le pietre di ogni nostra tristezza, come una buona notizia: Dio è 
vicino convertitevi e credete nel Vangelo. Credete nell'amore. 

All'inizio di Quaresima, come ai tornanti della vita, queste parole non sono una 
ingiunzione, ma una promessa. Perché ciò che converte il cuore dell'uomo è sem-
pre una promessa di più gioia, un sogno di più vita. Che Gesù racchiude dentro la 
primavera di una parola nuova, la parola generatrice di tutto il suo messaggio: il 
regno di Dio è vicino. Il Regno di Dio è il mondo nuovo come Dio lo sogna, e si è 
fatto vicino da quando Dio è venuto ad abitare, con amore, il nostro deserto. Gesù 
non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il messaggero di una 
novità straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un 'sì', e non un 'no': è 
possibile per tutti vivere meglio, vivere una vita buona bella beata come la sua. Per 
raggiungerla non basta lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta 
succedendo, la grandezza di un dono che viene da fuori di noi. E questo dono è Dio 
stesso, che è vicino, che è dentro di te, mite e possente energia, dentro il mondo 
come seme in grembo di donna. E il suo scopo è farti diventare il meglio di ciò che 
puoi diventare.  

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20180114.shtml




U. P. Madonna del Carmelo  

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 Sa-
cra 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”. 
 
 

EDUCATORI UP 
Incontro con don Carlo Pagliari  lunedì 19 feb-
braio, ore 20.45  alla Consolata 
 
 

CATECHISTI UP 
Incontri di formazione organizzati dalla Diocesi. 
Domenica 25 febbraio e domenica 11 marzo 
alla Consolata dalle 14.30 alle 18: iscriversi 
presso le segreterie delle parrocchie 
 
 

CASA DELLA CARITÀ 
Mercoledì 21 febbraio:  Adorazione Eucaristi-
ca tutto il giorno dalle 9 del mattino fino 
all’incontro sul vangelo di Gv alle 21. 
 
 

RITIRO DI QUARESIMA GIOVANI 
3-4 marzo, presso Suore Francescane di Fa-
nano 
Ritiro di quaresima per studenti delle superiori 
e giovani fino ai 30 anni. 
Ritrovo: Sabato 3 marzo, ore 16 a Fanano 
Iscrizioni entro il 25 febbraio presso i propri e-
ducatori o Michela 3485506382 
Costo 30 a persona 
Info: don Carlo Menozzi 3497712823 
 
 

RITIRO DI QUARESIMA  
DELLA NOSTRA UP 

Tema: Quaresima, tempo di ascolto 
Per famiglie e adulti, 4 marzo, presso la 
parrocchia di Pigneto, dalle ore 15 alle ore 
18 
Meditazione di mons. Luciano Monari 
 
 
 

CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO 
Domenica 25 febbraio, ore 15.30. Tema: Cina, così 
viCina. A La Polveriera, Via Terrachini 18, Reggio E.  
 

INCONTRI BIBLICI: 
IL VANGELO  

SECONDO GIOVANNI  
Il cieco nato (c. 10): Mercoledì 21 
febbraio, Casa della Carità, ore 
21.00  

 
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. Oratorio Don Bosco, Sala Pellati 

Prossimo incontro martedì 20 febbraio ore 
20.45. Tema: Bene Comune 
 

 

 Giornata di preghiera e digiuno per l'Africa e  

VEGLIA DI PREGHIERA AL CARMELO 
23 febbraio 2018: Giornata di preghiera e di-
giuno per la pace. Alle ore 20.30, presso il 
monastero, Veglia di preghiera.  
Tema: Non c’è pace senza giustizia, non c’è 
giustizia senza perdono 
Il Papa invita ad offrire questa giornata di preghiera e digiu-
no 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 do-
mandi: "'Che cosa posso fare io per la pace?'. Sicuramente 
possiamo pregare; ma non solo: ognuno può dire concreta-
mente 'no' alla violenza per quanto dipende da lui o da lei. 
Perché le vittorie ottenute con la violenza sono false vitto-
rie; mentre lavorare per la pace fa bene a tutti!".  
 
 

I “..Sol per na siira…” presentano 
Al  noster  Nadel 

Commedia dialettale in 2 atti.  
Sabato 24 febbraio 2018, ore 20.30 e Domenica 
25 febbraio 2018, ore 16.30 presso il Teatro Prima-
vera di Fiorano Modenese. Contributo di 10 euro. 
Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza 
alla Parrocchia SS. Consolata di Sassuolo e 
all’Ospedale Pediatrico di Kimbondo (Congo) 
Musica dal vivo di Marco Baroni, Alle Balestri e 
Matteo Frassinetti.  Esibizioni di danza a cura di 
ARMONIA a.s.d. Sassuolo.  
 
 
 

CHIAVETTE PERSONALIZZATE DELLA VISITA 
PASTORALE A DISPOSIZIONE (FOTO E TESTI) 

 
 
 



  Parrocchia SS. CONSOLATA 

LODI IN QUARESIMA 
Tutti i venerdì: lodi ore 8.30 
Tutte le domeniche: canto 
lodi ore 10.00 

 
 

INCONTRI GENITORI  E RAGAZZI  
Ragazzi 1-2 media: domenica 18 febbraio  
5° elementare:  domenica 25 febbraio 
 
 

CONSIGLI PASTORALE  
E AFFARI ECONOMICI 

Si incontra martedì 20 febbraio, ore 21 
 

SCOUT 
Sabato 25 e domenica 26 febbraio: Uscita 
Lupi e Cocci a Cecciola  
 

 
MELOGRANO 

Domenica 4 marzo, prima della 
messa delle ore 10.30, ci sarà la 
raccolta di biscotti  e tonno all’olio 
per il Melograno. 

 
 

BATTESIMI 
Accompagniamo con la preghiera GABEL-
LONE REBECCA e  LENZU CHIARA che 
riceveranno il Sacramento del Battesimo Do-
menica 18 alle ore 16 

  Parrocchia ROMETTA 

CATECHISMO 
Giovedì 22 febbraio, ore 19,00: 
Messa comunitaria per i bambini 
e genitori di 1^ media 
Sabato 24 febbraio, ore 15,00: 
incontro bambini di 4^ elementa-
re con gli animatori e condivisio-

ne della Parola per i genitori 
Domenica 25 febbraio, ore 9,00: incontro 
bambini di 3^ elementare con gli animatori, 
condivisione della Parola per i genitori  e a 
seguire S. Messa comunitaria 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

Lunedì 26 febbraio, ore 21,00 
 
Mercoledì 21 febbraio, ore 18,00: incontro 
equipe oratorio e I-FUN 
 

QUARESIMA 
Domenica 4 marzo, ore 17,00: recita dei 
Vespri e momento di riflessione. 
 

CAMPEGGIO ESTIVO 
Affinché le famiglie possano organizzare le 
ferie, anticipiamo che il campeggio per i ra-
gazzi dalla 4^ elementare alla 3^ media si 
svolgerà dal 24 agosto al 1° settembre. Le 
informazioni dettagliate verranno date a tem-
po opportuno 

VENDITA PRIMULE 
Domenica 18 febbraio, dopo la 
Messa, vendita di primule il cui 
ricavato andrà all'Associazione 
per la vita.  

 
PROGETTO PIETRE VIVE 

Domenica 25 febbraio è la quarta del mese: 
chi vuole fare un'offerta per il progetto Pietre 
Vive, può farla tramite la cassetta che si tro-
va infondo alla chiesa. 

 
CONSIGLI PASTORALE  
E AFFARI ECONOMICI 

Si incontra giovedì 22 febbraio,  ore 21 

  Parrocchia di PIGNETO 

GENITORI  E RAGAZZI  
Incontro 2 e 3 elem: dome-
nica 18 febbraio ore 10 

 
VESPRI QUARESIMALI 

Tutte le Domeniche di Quare-
sima alle ore 18.00 recita co-

munitaria dei secondi Vespri. 
 

VISITA PASTORALE 
Sono disponibili in Sagrestia le chiavette con 
tutte le foto ed i discorsi del Vescovo 
 

IL MELOGRANO 
Continua  la  raccolta  in  Rocca  di  olio  e 
biscotti 
 

CIRCOLO ANSPI 
Occorre completare il tesseramento per il 
2018  

  Parrocchia SAN MICHELE 


