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Domenica  20 maggio 2018 

DOMENICA DI PENTECOSTE  (ANNO B) 
At 2,1-11   Sal 103   Gal 5,16-25   Gv 15,26-27; 16,12-15  

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    9.30 

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

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE  

Quel vento di libertà che scuote i nostri schemi 
La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così sono i racconti della Pen-
tecoste, pieni di strade che partono da Gerusalemme e di vento, leggero come 
un respiro e impetuoso come un uragano. Un vento che scuote la casa, la riem-
pie e passa oltre; che porta pollini di primavera e disperde la polvere; che porta 
fecondità e dinamismo dentro le cose immobili, «quel vento che fa nascere i 
cercatori d'oro» (G. Vannucci). 
Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia seque-
strare in certi luoghi che noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la 
tua, e tutte le case sono il cielo di Dio. Venne d'improvviso, e sono colti di sor-
presa, non erano preparati, non era programmato. Lo Spirito non sopporta 
schemi, è un vento di libertà, fonte di libere vite. 
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nessuno 
escluso, nessuna distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica 
tutte, fa nascere creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna illumina una 
persona diversa, una interiorità irriducibile. Ognuna sposa una libertà, afferma 
una vocazione, rinnova una esistenza unica. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne 
ha bisogno questo nostro piccolo mondo stagnante, senza slanci. Per una Chie-
sa che sia custode di libertà e di speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni 
cristiano una genialità che gli è propria. E abbiamo bisogno estremo di discepoli 
geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria 
unicità e che metta a servizio della vita la propria creatività e il proprio coraggio. 
La Chiesa come Pentecoste continua vuole il rischio, l'invenzione, la poesia 
creatrice, la battaglia della coscienza. 
Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la butta via. Lo Spirito ti 
fa unico nel tuo modo di amare, nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel mo-
do di consolare e di incontrare; unico, nel modo di gustare la dolcezza delle 
cose e la bellezza delle persone. Nessuno sa voler bene come lo sai fare tu; 
nessuno ha quella gioia di vivere che hai tu; e nessuno ha il dono di capire i fatti 
come li comprendi tu. Questa è proprio l'opera dello Spirito: quando verrà lo 
Spirito vi guiderà a tutta la verità. Gesù che non ha la pretesa di dire tutto, come 
invece troppe volte l'abbiamo noi, che ha l'umiltà di affermare: la verità è avanti, 
è un percorso da fare, un divenire. Ecco allora la gioia di sentire che i discepoli 
dello Spirito appartengono a un progetto aperto, non a un sistema chiuso, dove 
tutto è già prestabilito e definito. Che in Dio si scoprono nuovi mari quanto più si 
naviga. E che non mancherà mai il vento al mio veliero.  

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


U. P. Madonna del Carmelo  
Così scrivevo un anno fa e riscrivo ancora 
oggi: «Per quanto riguarda coloro che prova-
no un’attrattiva nei confronti di persone dello 
stesso sesso, richiamo la dottrina della Chie-
sa riaffermata nel recente Catechismo della 
Chiesa Cattolica (CCC 2357-2359) e nella 
Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (n. 
250-251). 
Ogni persona ha uguale dignità, qualunque 
sia il suo orientamento sessuale e merita il 
rispetto di tutti. Deve perciò essere accolta 

“con rispetto, compassione, delicatezza” (CCC 
2358). 
Così non è stato talvolta in passato. È giusto perciò 
che la società e i credenti chiedano scusa a quanti 
hanno eventualmente disprezzato o messo in un 
angolo. Nessun atteggiamento anche solo di scher-
no va tollerato. “A loro riguardo si eviterà ogni mar-
chio di ingiusta discriminazione” (CCC 2358, ripreso 
in AL 250). 
Nello stesso tempo, le persone con orientamento 
omosessuale “sono chiamate a realizzare la volontà 
di Dio nella loro vita e, se sono cristiane, a unire al 
sacrificio della croce del Signore le difficoltà che 
possono incontrare in conseguenza della loro condi-
zione” (CCC 2358). Mentre ribadisco con convinzio-
ne l’affermazione del Catechismo che sostiene che 
“gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disor-
dinati” (CCC 2357), sottolineo tuttavia che questo 
non significa un giudizio sulle persone, ma una do-
verosa chiarezza riguardo al bene e al male, che è 
un servizio al cammino stesso del popolo cristiano». 
 

Massimo Camisasca 
Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla 

Veglia di Regina Pacis: comunicato 
del vescovo Massimo Camisasca 

 
(che risponde a gruppi che lo accu-
sano per la scelta di partecipare a 

questa preghiera) 
 
Dopo lunga riflessione e preghiera, ho deci-
so di presiedere la veglia che si terrà dome-
nica 20 maggio presso la parrocchia di Re-
gina Pacis. Ho chiesto naturalmente agli organizza-
tori che essa non abbia nessun contenuto in contra-
sto con l’insegnamento della Chiesa. 
È, da parte mia, un segno di vicinanza alle persone 
con orientamento omosessuale e ai loro genitori, 
affinché si sentano figli della Chiesa e prendano in 
considerazione la dottrina cristiana sull’uomo e sulla 
salvezza. 
Sono consapevole della delicatezza di questo mio 
gesto, ma sono anche seriamente convinto che è 
nostro preciso dovere andare incontro agli uomini 
per mostrare loro la luce di Cristo. La Chiesa non 
vuole giudicare nessuno, ma nello stesso tempo 
desidera offrire un ideale alto e chiaro, reso possibi-
le dalla grazia di Cristo. 
In quanto vescovo di questa Chiesa e in comunione 
con papa Francesco di cui desidero seguire 
l’insegnamento e l’esempio, sostengo le iniziative di 
preghiera che radunano beneficamente persone 
con orientamento omosessuale e/o i loro genitori. In 
questa prospettiva approvo anche le iniziative di 
preghiera di Courage che si svolgono in diverse dio-
cesi italiane. 
Tutto deve avvenire secondo le linee di bene per la 
persona, previste dalla Chiesa. Il cammino verso la 
felicità non può chiamare bene ciò che è male. Que-
sto non è un giudizio su nessuno, ma un aiuto alla 
strada di ciascuno. In particolare, in tale orizzonte si 
colloca il Catechismo della Chiesa Cattolica, già 
l’anno scorso richiamato e a cui rimando anche 
quest’anno. Esso invita all’accoglienza verso tutti e 
assieme alla strada della castità, che certamente 
non può essere imposta, ma deve essere proposta 
a ognuno. Ogni cristiano sa che tutti siamo peccato-
ri, in cammino verso un ideale che non sempre riu-
sciamo a vivere, e che Dio giudicherà secondo le 
intenzioni del cuore di ciascuno. Tutto però è possi-
bile per chi crede. L’ideale della castità è un ele-
mento centrale della fede cristiana e non può esse-
re dimenticato nè tantomeno rinnegato da nessuno 
(cfr. Mt 19,11-12). 
Il mio ministero di vescovo si svolge perciò secondo 
il magistero e la Tradizione della Chiesa. Non capi-
sco perciò il tono, le espressioni e le iniziative di 
coloro che organizzano una preghiera sotto la casa 
del vescovo. Sempre si può pregare e in ogni luogo, 
ma una proposta del genere serve all’unità della 
Chiesa? 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



CHIUSURA MESE DI MAGGIO 
Avvisiamo fin d’ora che sarà mercoledì 30 maggio, 
per permettere la partecipazione alla Processione 
cittadina del Corpus Domini di giovedì 31 maggio.  
Quindi mercoledì 30 maggio (come lo scorso anno) 
avremo le due processioni delle parrocchie di Ro-
metta e Consolata che si incontreranno in via Cima-
rosa per proseguire insieme alla Casa della Carità.  
 
 

CASA DELLA CARITÀ IN FESTA 
31 maggio: Festa della Casa della Carità  
Ore 6.15: ufficio delle letture e lodi 
Ore 16.00: S. Messa  
Ore 17.00: Merenda insieme 
Ore 20.00 Chiusura del mese di maggio 

 

 
FESTA SCUOLA “GESÙ BAMBINO” 

Sabato 26 maggio. 
16.30-17.30: laboratori 
17.45: merenda e aperitivo 
18.15: recita dei genitori e consegna diplomi 
19.15: apertura casse cena 
20.00: concerto per bambini “Fuori la voce” 
 
 

 
Domenica 20 mag-

gio ore 21 
Piazzale della Rosa 

si anima con il 
Friend's  

 
 Shahrazād, la nuo-
va produzione della 
compagnia H.O.T. 
Minds, liberamente 
ispirata a Aladdin e 
Le mille e una notte 
in Piazzale Della 
Rosa 

U. P. Madonna Carmelo    Parrocchia ROMETTA 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 
Continua la recita nei quartieri. In 
chiesa parrocchiale recita del S. 
Rosario alle ore 18,30 tutte le se-
re.    Tutti i venerdì  "Camminata 

del Ruvinello" fino al Santuario di Fiorano con 
la recita del S. Rosario. 
 
 
 

PRIMA COMUNIONE 
Domenica 20 maggio: ritiro dei bambini di 
4^ elementare a Pigneto. 
Giovedì 24 maggio: ore 16,30 incontro di 
catechismo con don Marco 
Venerdì 25 maggio: ore 16,30 Confessione 
dei bambini, ore 21,00 Confessioni genitori 
Sabato 26 maggio: ore 15,00 Prove della 
celebrazione 
Domenica 27 maggio: ore 10,15 ritrovo dei 
bambini, ore 10,30 S. Messa di Prima Comu-
nione 
 
 
 

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.   
Aperte a tutti i bambini fino ad esaurimento 
posti disponibili (150). Le iscrizioni chiudono 
il 7 Giugno. 
 
 
 

RITIRO SPIRITUALE EDUCATORI   
Nei giorni 2 e 3 giugno: Ritiro Spirituale per 
tutti gli educatori a Bocca di Magra (SP) pres-
so il Monastero di Santa Croce 



  Parrocchia SAN MICHELE 

RIUNIONE SAGRA 2018 
Mercoledì 23 maggio alle 
ore 21, aperta a tutti coloro 
che desiderano collaborare in 
tutti i settori 
 

VENDITA TORTE  
Autofinanziamento gruppo giovani:   vendita 
dolci dopo le Messe il 26 e 27 maggio 
 
 

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 
 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA ANNUALE 

Venerdì 1 giungo e sabato 2 giugno:  ore 
15.00 esposizione del SS.mo Sacramento ed 
adorazione pubblica fino alla Messa delle 
18.30. 
 

CORPUS DOMINI 2018 
Domenica 3 giugno: S. Messa  delle ore 
11.00 con memoria degli anniversari di matri-
monio a cui farà seguito  la Processio-
ne Eucaristica per le strade del Paese: Via 
San Michele, Piazza D. G. Ruini, Viale Bella-
vista e rientro. Invitiamo i gruppi di catechi-
smo ad essere presenti con i cestini di peta-
li  e gli abitanti ad addobbare le case lungo il 
percorso della processione 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

BENEDIZIONI PASQUALI 
La prossima settimana don Mar-
co visita le famiglie nelle vie: 
San Polo, Silone, Moscati, Tas-
so, Virgilio, De Santcis, Petrar-

ca, Verga, Pirandello, Montale, Deledda. 
 

BATTESIMI  
Domenica 20 ore 16.00, riceveranno il battesimo: 
Tonelli Martina di Lorenzo e Paoli Giulia 
Berselli Cecilia di Fausto e Ganzerla Elisa 
Bertolini Michele di Lorenzo e Bernini Simona 
Mussini Cecilia di Matteo e Baroni Alice 
Baccarani Edoardo di Daniele e Cigarini Ilenia 
Vallefuoco Mattia di Salvatore e Valente Elisa 
Campisi Alberghini Viola di Campisi Samuele e 
Alberghini Katia 
 

FESTA ANNIVERSARI MATRIMONIO 
Domenica 10 giugno, nella messa delle ore 
10.30, celebreremo gli anniversari di matri-
monio festeggiando le coppie che ricordano il 
1°, 10°, 25°, 40°, 50°, 60°… di matrimonio.  
 

 
CENTRO ESTIVO 

dal 11 giugno al 29 giugno, per tutti i bim-
bi e ragazzi dalla 1° elem. alla 3°media 

Attività dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 
18.00 (pausa pranzo dalle 12 alle 14.00) 
Iscrizioni:  giovedì 24 maggio e giovedì 31 
maggio, dalle 18.00 alle 19.30, in oratorio 
alla Consolata.  Costo: 25 euro, oltre ai pasti 
(5 euro) e alle gite (5 euro piscina, 20 euro 
gita finale).  
 

TORTELLONI 
Mercoledì  23 maggio,  ore 14.15:  si confezio-
nano i tortelloni per la sagra. Partecipate e colla-
borate. Grazie. 
 

SCOUT 
Incontro Co.Ca. domenica 27 maggio, ore 21 
 

EDUCATORI AC 
Incontro formazione giovedi 24 ore 21 
 
 

ISCRIZIONI SCOUT 
Domenica 10 Giugno dopo la S. Messa del-
le 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 succes-
siva 17 giugno dopo la messa delle 10.30.  

IL MELOGRANO 
Dalla prima domenica di giu-
gno  verranno raccolti detergenti 
per la persona (bagnoschiuma, 
dentifricio, shampoo, etc...) e per 

la casa (detersivi piatti, detersivi lavatrice, 
sgrassatori, etc...) 
 
 

FESTA DI FINE CATECHISMO  
Domenica 27 maggio, dopo la S. Messa, 
dalle 10.30 alle 11.30: festa di fine catechi-
smo con giochi e buffet. Si chiede cortese-
mente che le famiglie dei bambini portino 
qualcosa per allestire il rinfresco, grazie!  

  Parrocchia di PIGNETO 


