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L'Ascensione di Gesù nel profondo della mia esistenza
Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e accende il suo roveto all'angolo di ogni strada. È asceso il Signore, ma non nel grembo dei cieli, bensì nel profondo della mia esistenza, «più intimo a me di me stesso» (Sant' Agostino): «agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che l'accompagnavano».
A questa navigazione del cuore Gesù chiama un gruppetto di uomini impauriti e
confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: E partirono e predicarono dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostante abbiano capito
poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti dubitino ancora. E quanta
gioia mi dà sentire che ha fiducia in me, in queste mie mani, in questo mio cuore, più di quanta ne abbia io stesso; sa che anch'io posso contagiare di cielo e
di nascite chi mi è affidato. Ma è davvero possibile? Lo è, a credere al versetto
conclusivo: ed essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva
insieme con loro.
Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in
sinergia con loro», la loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola
forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù secondo
il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera con te per la vita.
Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che
non ti molla: è con te in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi una parola fresca
e viva, quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui l'Amore in ogni
amore; terra profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. Esistere è coesistere,
in sinergia con Cristo e per gli altri.
Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue mani
sopra qualcuno, come una carezza, come un gesto di cura, con l'arte della
prossimità. Non si può neppure cominciare a parlare di morale, di etica, di vangelo, se non si prova un sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno.
Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia; ritorna
uomo quando è accolto così com'è, ancora malato; ritorna pienamente uomo
quando Francesco gli impone non solo le mani, ma l'abbraccio, il corpo a corpo.
Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella
carne in cui brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che «Dio
salva, e lo fa attraverso persone» (R. Guardini).
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S. Pietro/Rometta

11.00
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8.30 - 10.30
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Suor Leonella Sgorbati
Missionaria della Consolata
sarà beatificata!
Originaria di Rezzanello, uccisa il 17 settembre 2006 a Mogadiscio in Somalia e
riconosciuta martire «in odium fidei».
Suor Leonella sapeva molto bene che stando a Mogadiscio avrebbe rischiato la vita. Eppure è
rimasta al suo posto, assieme a quel minuscolo
drappello di consorelle che da anni si prodigavano a
servizio dei più poveri e abbandonati. Per chi le ha
viste all’opera nell’orfanotrofio Sos Kinderdorf o prodigarsi nel vicino ospedaletto di pediatria, sembravano essere una sorta di piccolo manipolo “non violento” di caschi blu di Dio col velo in testa, una straordinaria forza d’interposizione evangelica dispiegata per seminare i germi di una nuova umanità.
Lungi da ogni forma di proselitismo, suor Leonella
ha testimoniato l’amore di Dio, in quella remota
periferia del mondo, dimenticata da tutto e da
tutti, non lontano dal tristemente noto “check-point
pasta” in cui nel luglio del 1993 morirono tre soldati
del nostro contingente di pace. In fondo ciò che stava davvero a cuore a suor Leonella era il riscatto di
quella umanità dolente immolata quotidianamente

sull’altare dell’egoismo umano dai famelici
Signori della guerra. «Dulce et decorum est
pro patria mori», scriveva Orazio: «è cosa
dolce e degna morire per la patria».
Ma per questa missionaria della Consolata il
sacrificio della vita è andato ben oltre
l’eroismo avendo il suo impegno un orizzonte molto più ampio, quello della fede. Vengono alla mente le parole del beato Charles de
Foucauld: «Appena ho creduto che c’era un
Dio, compresi che non potevo fare altrimenti
che vivere solo per Lui». Di questa stoffa sono fatti i
martiri come suor Leonella.
Ecco perché sarebbe auspicabile che
l’Italia rendesse omaggio a questa nostra connazionale la quale ha camminato lungo il sentiero del martirio, in quella terra dove sono già caduti altri missionari – ahimè in gran parte ignorati
dalla grande stampa –
del calibro di monsignor Salvatore Colombo (1989), padre Pietro Turati (1993), la
dottoressa della Caritas Graziella Fumagalli (1995) e la missionaria laica Annalena Tonelli (nel vicino Somaliland, 2003).
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CASA DELLA CARITÀ
Lunedì 14 maggio, ore 21: Santa Messa con le famiglie per accompagnare l’esperienza “Di Casa in casa”. Sarà preceduta dal
Rosario delle ore 20,30 nella cappella della
Casa alla presenza dell’immagine della Madonna di Lourdes.
PEREGRINATIO MARIAE
Madonna di Lourdes a
Sassuolo!
Nella nostra UP:
Lunedì 14:
arrivo alla Casa della Carità ore
18,30
Martedì 15:
ore 10 arrivo presso la Parrocchia di san Michele (S.Messa ore 15)
ore 16 arrivo a Rometta (conclusione Messa
ore 19).

Parrocchia ROMETTA
ROSARIO MESE DI MAGGIO
Continua la recita nei quartieri.
In chiesa parrocchiale recita del
S. Rosario alle ore 18,30 tutte le
sere. Tutti i venerdì "Camminata
del Ruvinello" fino al Santuario di Fiorano con
la recita del S. Rosario.
PRIMA COMUNIONE
Domenica 20 maggio ritiro bambini di 4^
elementare a Pigneto. Ritrovo ore 9,00 in
parrocchia.
La S. Messa di Prima Comunione sarà domenica 27 maggio ore 10,30.
CATECHISMO
Sabato 19 maggio ore 15,30 festa di fine
catechismo
MADONNA DI LOURDES A SASSUOLO
Martedì 15 maggio ore 16,00 arriva a Rometta (conclusione Messa ore 19,00)
RITIRO SPIRITUALE EDUCATORI
Nei giorni 2 e 3 giugno: Ritiro Spirituale per
tutti gli educatori a Bocca di Magra (SP) presso il Monastero di Santa Croce
INCONTRO INFORMATIVO SCOUT
Martedì 15 maggio ore 21,00 aperto a chiunque è interessato a conoscere la realtà
scout.
CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE
Dal 11 giugno al 29 giugno. Le iscrizioni dovranno essere fatte presso la Segreteria Parrocchiale,
dal lunedì al giovedì dalle ore 16,30 alle ore
18,30, e la domenica mattina dopo la S. Messa, a
partire da lunedì 14 maggio. Aperte a tutti i bambini fino ad esaurimento posti disponibili (150).Le
iscrizioni chiudono il 7 Giugno.

Gli incontri di formazione sono obbligatori
per tutti gli animatori che si rendono disponibili a collaborare nei centri estivi parrocchiali, ricordando che nella nostra Unità Pastorale si terranno nelle seguenti date:
CONSOLATA e ROMETTA: nelle 3 settimane di giugno (dal 11 al 29 giugno)
SAN MICHELE: le prime due settimane di
luglio (dal 2 al 13 luglio)!
Informazioni e iscrizioni nelle proprie parrocchie!

CORALE POLIFONICA DI ROMETTA
Sabato 5 maggio scorso, presso l'antichissima
Pieve Romanica di San Faustino di Rubiera, si è
svolta la tradizionale "rassegna diocesana delle
corali parrocchiali", giunta quest'anno alla XXVIII
edizione e “le cose semplici sono le più belle" è il
motto che distingue e qualifica la prestigiosa rassegna. Quest'anno anche la nostra Corale Polifonica di Rometta, diretta dalla maestra Sandra Gigli, ha partecipato a questa bella gara e, del tutto
a sorpresa e con nostra grande gioia, abbiamo
vinto! Nell'edizione del 2019 avremo l'onore e
l'onere di ospitare e organizzare la rassegna.

Parrocchia SS. CONSOLATA
PRIMA COMUNIONE:
DOMENICA 13 MAGGIO
Oggi i nostri ragazzi di 4° elementare riceveranno la prima
comunione.
BENEDIZIONI PASQUALI
La prossima settimana don Marco visita le
famiglie nelle vie: Montanara, Via San Michele (fino al confine), Montegibbio (fino al confine), Alfieri, Ariosto, Boiardo, Consolata, Nievo.
IL MELOGRANO
La prossima raccolta di biscotti e tonno per il
Melograno sarà domenica 20 maggio dalle
10.00 alle 10.30.
SCOUT
Sabato 19 e domenica 20 maggio:
Uscita R/S di zona (Pietra di Bismantova)
Lupi/Cocci saranno in uscite separati nei
pressi di Pavullo
ISCRIZIONI SCOUT
Domenica 10 Giugno dopo la S. Messa delle ore 10.30 si terrà una riunione informativa
per tutti i genitori interessati a iscrivere i loro
figli al gruppo scout Sassuolo 3 per l'anno
prossimo. Le iscrizioni si raccoglieranno al
termine della riunione e la domenica successiva 17 giugno dopo la messa delle 10.30.
5X1000 AL NOSTRO CIRCOLO ANSPI
In occasione della denuncia dei redditi, assegna il tuo 5 x 1000 al Circolo Anspi - Oratorio
San Domenico Savio,
codice fiscale
93000850367

Parrocchia SAN MICHELE
PEREGRINATIO MARIAE
Martedì 15 maggio nella
Chiesa Parrocchiale:
ore 10.00 Arrivo della Statua della Madonna e S. Rosario
ore 14.45 Coroncina
ore 15.00 S. Messa e partenza della Statua
della Madonna
FESTA DI FINE CATECHISMO
Domenica 27 maggio S. Messa ore 11.00
pomeriggio ricreativo in rocca dalle 15.00
Pizza per i ragazzi dalle 18.30
pizza per le famiglie dalle 19.30
MEMORIA DEGLI
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 3 giugno durante la Messa delle
ore 11.00
faremo memoria comunitaria degli anniversari di matrimonio,
chi desidera partecipare segnali la presenza in segreteria.

Parrocchia di PIGNETO
DOMENICA INSIEME
Domenica 27, pomeriggio insieme con giochi e intrattenimento.
Si svolgerà un torneo di briscola
il cui ricavato è a favore della
parrocchia.
CATECHISMO
Domenica 27 maggio festa di chiusura del
catechismo.

