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Domenica  15 aprile 2018 

 III DOMENICA DI PASQUA   (ANNO B) 
At 3,13-15.17-19   Sal 4   1Gv 2,1-5   Lc 24,35-48  

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    9.30 

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

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE  

Testimoni del Risorto con lo stupore dei bambini 

 

Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade, 

quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le macerie dei sogni. Due discepo-

li, una coppia, forse un uomo e una donna, marito e moglie, una famigliola, due come 

noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per gli 

altri, perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di pro-

fumo, come a Betania, e poi condividere cammino e speranza. È cambiato il cuore dei 

due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme». L'e-

silio triste diventa corsa gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore 

è acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, 

respirando Cristo. Diventano profeti. 

Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. 

Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, en-

tra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, 

pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia 

aperte, che ti accoglie con questo regalo: c'è pace per te. Mi colpisce il lamento di Gesù 

«Non sono un fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo desiderio di essere ac-

colto come un amico che torna da lontano, da stringere con slancio, da abbracciare con 

gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più 

semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendo-

no ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni. 

Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi 

negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a credere. È 

la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, 

ma qualcosa che li ha spiazzati. 

Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i 

sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno stupore improvviso. E conclude 

oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. 

Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a 

tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di 

vita; mi avvolge di pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e 

sorride come nessuno. Talvolta vive ?al posto mio? e cose più grandi di me mi accado-

no, e tutto si fa più umano e più vivo.  

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


U. P. Madonna del Carmelo  
Lo sguardo è  sosp in to  verso 
quest‟affascinante orizzonte dall‟invito di pa-
pa Francesco che ha indetto un Sinodo spe-
ciale per l‟Amazzonia, dalle indicazioni della 
Conferenza Episcopale Brasiliana e dal desi-
derio dei nostri missionari che per anni han-
no donato la vita in Brasile. Invito tutti a invo-
care il dono dello Spirito Santo perché la 
riflessione della nostra Chiesa, su entrambi i 
fronti, possa esser illuminata e guidata dal 
Signore. 

Vi chiedo di ricordare nella preghiera anche la no-
stra missione in Albania: oggi è animata dal lavoro 
di suor Rita e di suor Grazia e rafforzata dalla dispo-
nibilità della famiglia Marina delle Case della Carità 
e dall‟invio di suor Maria Angelica. Tutta la Chiesa di 
Reggio Emilia-Guastalla è profondamente grata di 
questa preziosa presenza! La testimonianza di Virgi-
nia e Federica, due missionarie da poco rientrate, 
ha confermato, ancora una volta, la ricchezza che 
scaturisce dalla nostra attività in Albania. Rafforzia-
mo la nostra preghiera perché maturi il dono di un 
sacerdote e altri laici che possano continuare a 
“parlare di Gesù” ai nostri fratelli albanesi. 
Durante il tempo di Natale ho incontrato insieme al 
Vescovo i nostri missionari in India. Mi ha impres-
sionato il contrasto così forte, quasi violento, tra una 
miseria terribile e un‟ostentata ricchezza. Santa Ma-
dre Teresa di Calcutta interceda presso Dio perché, 
a tutti coloro che sono impegnati in terra indiana, sia 
donata la grazia di perseverare nel testimoniare la 
gioia di amare Gesù riconosciuto e servito nelle per-
sone che sono ai margini della vita. 
Infine ricordo che quest‟anno la diocesi di Kibungo, 
dove si trovano le Case Amahoro, compie trent’anni 
e nel 2019 sarà visitata dal nostro Vescovo. Unia-
moci in preghiera perché il cammino iniziato dalla 
nostra Chiesa continui. 
 

Pietro Adani 

GLI ORIZZONTI MISSIONARI DELLA 
NOSTRA CHIESA DIOCESANA 

 
Riprendiamo una buona parte della let-
tera scritta in occasione della Pasqua ai 
missionari dal direttore del Cmd don 
Adani. 
 
Carissimi missionari, accogliere, custodire e 
accompagnare interiormente la vita delle 
comunità affidate ai missionari è fonte di un‟intima 
riconoscenza capace di allargare lo sguardo e di 
suscitare un rinnovato senso di responsabilità. Con-
divido volentieri alcuni dei motivi concreti che mi 
spingono a rendere grazie al Signore Dio. 
Nel nostro cammino stiamo vivendo una nuova pri-
mavera in Madagascar di cui sono profondamente 
grato. I segni in cui essa brilla sono la nomina di 
monsignor Gaetano a vescovo della Chiesa di Fara-
fangana, la beatificazione di Lucien Botovasoa e la 
presenza di tanti giovani che si stanno “regalando” 
un anno per imparare a camminare con il popolo 
malgascio e a servirlo nel nome di Gesù, 
l‟accoglienza dei missionari che sta permettendo ai 
“nostri” ragazzi di vivere quest‟esperienza “facendo 
casa” tra le famiglie malgasce. 
La mia riconoscenza abbraccia poi tutti coloro che, 
lungo gli ultimi cinquant‟anni, hanno vissuto la loro 
missione nella diocesi di Ruy Barbosa. La nostra 
Chiesa è davvero sorella di questa Chiesa: è stata 
fatta una “semina” generosa che ha portato e conti-
nuerà a portare un frutto abbondante, nella nostra 
vita come nella loro. Ora ci è chiesto di vivere un 
importante momento di discernimento che focalizze-
rà l‟attenzione sia attorno all‟apertura di una nuova 
presenza missionaria in Amazzonia, sia attorno al 
futuro della Casa di Carità di Ruy Barbosa. Al fine di 
verificare la fattibilità della prima ipotesi, il prossimo 
giugno visiteremo le diocesi che ci hanno invitato. 
Sarò accompagnato da alcuni sacerdoti che hanno 
dato la propria disponibilità ad aprire questa nuova 
missione.  



PELLEGRINAGGIO U.P. IN CAMPIANO 
Martedì 1 maggio 2018 

Pellegrinaggio a piedi al  santuario della  
Madonna di Campiano. 

Pregheremo in modo particolare per la  
PACE NEL MONDO! 

Ci troveremo alle ore 14,30 alla Casa della 
Carità e raggiungeremo il santuario di Campia-
no facendo due tappe nel cammino con mo-
menti di preghiera e concluderemo presso il 
santuario non oltre le ore 18,30. 

Invitiamo tutte le comunità, gruppi,  
movimenti e associazioni a partecipare!  

U. P. Madonna del Carmelo  

IL MELOGRANO IN FESTA 
 Domenica 15 aprile, al Parco Amico di Braida 
14.30-18.30: giochi senza frontiere per famiglie, 
bambini e ragazzi. Attivo punto ristoro 
 

SCUOLA MATERNA 
Iniziative di autofinanziamento: 
- Torneo  di pinacolo: Giovedì 19 aprile, Ora-
torio Conso, ore 19.45.   Iscrizioni: 3458572492 

 

 
CASA DELLA CARITÀ  

Mercoledì 18 aprile alla Casa della Carità: Ado-
razione Eucaristica  dalle 9.00 alle 18.00. 
Pregheremo in particolare per la PACE, per una 
risoluzione pacifica del conflitto in Siria e per 
Annamaria, perché possa migliorare e tornare 
tra noi. 
 

CIRCOLO TONIOLO - FONDAZIONE INCENDO 

Promuovono un incontro su Il concetto di demo-
crazia nella dottrina sociale della Chiesa: relato-
re prof. Luca Pingani, Lunedì 16 aprile, ore 
20.45, presso Sala Biasin, Via Rocca, 22 - Sas-
suolo 
 

SITO WEB SULLA BIBBIA 
www.studiarelabibbia.it 

Nuovo sito per leggere e studiare la bibbia realizzato 
da Alberto Gatti.  Presentazione ufficiale  giovedì 19 
aprile alle 21 alla parrocchia di S. Caterina, Modena 
 
 

PELLEGRINAGGIO PIETRAVOLTA 
Venerdì 11 maggio: PELLEGRINAGGIO AL SAN-
TUARIO DELLA MADONNA DI PIETRAVOLTA, per 
le 24 h di Adorazione Eucaristica. 
Partenza alle 8.00 dalla Casa della Carità e rientro 
alle 19.00. E‟  possibile fare l‟Adorazione notturna 
pernottando presso la Casa di preghiera del Santua-
rio. Chi intende partecipare a questa esperienza mol-
to bella e arricchente lo comunichi per tempo alla 
CdC. 
E‟ possibile anche fare una parte del tragitto a piedi, 
in spirito di pellegrinaggio, per partecipare poi 
all‟adorazione notturna, partendo il venerdì pomerig-
gio da Farneta (15 km, 600 metri di dislivello, 4 ore). 
 

PERCORSO DI ARTEOLOGIA 
Pietre che parlano, tempio e chiesa come teologia 
concreta, Adriano Nicolussi, Giovedì 19 aprile, ore 
21 all’Oratorio don Bosco, Sala Rossi 
La chiesa di S. Giovanni Neaumann (Parco), aspetti 
simbolici e significati teologici, arch. Pier Giorgio Pi-
nelli, giovedì 26 aprile, ore 21, chiesa del Parco 
Il culto come sintesi delle arti nel pensiero e nella vita 
di Florenskij, Adriano Nicolussi, Sala Rossi Oratorio 
don Bosco, giovedì 3 maggio, ore 21 

http://studiarelabibbia.it/


CONSIGLIO PASTORALE  
EQUIPE ORATORIO 

Mercoledì 18 aprile, ore 
21,00: incontro del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale  
e dell'equipe oratorio. 

  Parrocchia ROMETTA 

  Parrocchia SAN MICHELE 

PRIMA COMUNIONE 
Domenica 29  aprile ore 11 
prima Comunione per i ragaz-
zi di 4° elem 
 
 

PRIMA CONFESSIONE 
Sabato  5 maggio  i ragazzi di terza elemen-
tare vivranno  per la prima volta il Sacramen-
to della Penitenza 
 
 

MESE DI MAGGIO 
I gruppi che desiderano recitare pubblica-
mente il S. Rosario durante il mese di mag-
gio sono pregati di segnalarlo in segreteria 
per poterlo indicare negli avvisi. 
 
 

GRUPPO GIOVANI 
Ravenna /Bologna dal 22 al 25 aprile, info 
ed accordi con gli educatori 
 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Don Romano continua la visita alle famiglie 
in queste vie: Via Notari, via Giovanardi, 
Strada Casa Buccelli, Largo Pio XII, Via Be-
niamino Socche 
 
 

INCONTRO MISSIONARIO 
Venerdì 20 aprile alle ore 21,00 a San Mi-
chele: incontro “missionario” con Liz María 
Gómez, paraguaiana della comunità Redem-
ptor hominis. L’incontro, organizzato dal 
Gruppo Missionario di San Michele, è aperto 
a tutti. Liz María sarà presente a San Miche-
le anche alle Messe di sabato 21 e domenica 
22 aprile. 

PRIMA COMUNIONE 
Domenica 15  aprile nella Mes-
sa delle ore 9,30 i ragazzi di 4° 
elementare si accosteranno al 
Sacramento dell‟Eucaristia. Li  

accompagniamo nella preghiera. 

  Parrocchia di PIGNETO   Parrocchia SS. CONSOLATA 

INCONTRI  
GENITORI  E RAGAZZI  

4° elementare:  domenica 15 
aprile 
Media:  domenica 22 aprile 

5° elementare:  domenica 29 aprile 
 
 

INCONTRO SAGRA 
Giovedi 19 alle ore 21 incontro in prepara-
zione alla Sagra. 
 
 

BENEDIZIONI PASQUALI 
La prossima settimana don Marco visita le 
famiglie nei viali: Andreoli, Baggi, d „Azeglio, 
Pisacane, Saffi, Pellico, Montanara. 
 
 
Mese di maggio:  Recita del  Santo 

Rosario nei quartieri  
Rispetto ai luoghi dove veniva recitato il ro-
sario gli anni scorsi si prega di confermare o  
comunicare modifiche/aggiunte in segreteria. 
Grazie. 
 
 

BATTESIMI 
Domenica 15 aprile alle ore 16 riceveranno 
il Sacramento del Battesimo: 
Lazzaretti Francesco di Paolo e Rivi Ilaria 
Vezzali Tommaso di Davide e Martelli Silvia 
Vandelli Luca di Roberto e Venturelli Elena 
Fantini Giacomo di Matteo e Triclini Chiara 

 
 
 

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


