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SANTISSIMA TRINITÀ  (ANNO B) 
Dt 4,32-34.39-40   Sal 32   Rm 8,14-17   

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  

Un Dio che si fa vicino per non allontanarsi mai più 
 

Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. Sono andati 
tutti, anche quelli che dubitavano ancora, portando i frammenti d'oro della loro 
fede dentro vasi d'argilla: sono una comunità ferita che ha conosciuto il tradi-
mento, l'abbandono, la sorte tragica di Giuda; una comunità che crede e che 
dubita: «quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono». 
E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, invece di risen-
tirsi o di chiudersi nella delusione, «Gesù si avvicinò e disse loro...». Neppure il 
dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è stanco di tenerezza, di avvicinarsi, 
di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio “in uscita”, 
pellegrino eterno in cerca del santuario che sono le sue creature. Che fino all'ul-
timo non molla i suoi e la sua pedagogia vincente è “stare con”, la dolcezza del 
farsi vicino, e non allontanarsi mai più: «ecco io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo». Il primo dovere di chi ama è di essere insieme con l'ama-
to. 
«E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate». Affida ai dubitanti il Van-
gelo, la bella notizia, la parola di felicità, per farla dilagare in ogni paesaggio del 
mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di luce, a 
dissetare ogni filo d'erba, a portare vita a ogni vita che langue. Andate, immer-
getevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite della diversità delle creature di 
Dio, «battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia sommersa, 
e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda mite e possente! Accompagnate ogni 
vita all'incontro con la vita di Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa 
nel cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità del Figlio di Maria 
morto nella carne; «nel nome dello Spirito»: del vento santo che porta pollini di 
primavera e «non lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo). 
Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della carne, né alla 
sua forza; non è estranea né al dolore né alla felicità dell'uomo, ma diventa sto-
ria nostra, racconto di fragilità e di forza affidato non alle migliori intelligenze del 
tempo ma a undici pescatori illetterati che dubitano ancora, che si sentono 
«piccoli ma invasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati). Piccoli ma abbracciati 
come bambini, abbracciati dentro un respiro, un soffio, un vento in cui naviga 
l'intero creato. «E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza condizioni. 
Nei giorni della fede e in quelli del dubbio; sarò con voi fino alla fine del tempo, 
senza vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di guarigione.  

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


U. P. Madonna del Carmelo  
Pregare e sperare restando anche accanto 
alla gente che soffre, che vuole il dialogo e la 
pace. Sono giorni duri e difficili ma preghia-
mo perché ne vengano di belli e ricchi di pa-
ce”. 
La stessa speranza che fonti locali di Gaza 
(che vogliono restare anonime) dicono di 
avere anche se “spesso cozza contro la vio-
lenza e il sangue che bagna la Striscia”. 
“Stiamo vivendo – dicono – una sorta di co-
prifuoco. Ogni giorno che passa sale la pau-

ra di una nuova guerra e per Gaza sarebbe davvero 
la fine”. 
“Condanna di ogni forma di violenza, ogni uso cinico 
di vite umane e di violenza sproporzionata”, una 
veglia di preghiera per la pace e una giornata di di-
giuno: così monsignor Pierbattista Pizzaballa, Am-
ministratore apostolico del Patriarcato Latino di Ge-
rusalemmme, risponde alla “ennesima esplosione di 
odio e violenza, che sta insanguinando ancora una 
volta la Terra Santa”. 
La presidenza del Consiglio delle Conferenze epi-
scopali europee ha raccolto l’appello per la pace in 
Terra Santa di monsignor Pizzaballa e ha invitato le 
comunità e le singole persone, anche in Europa, a 
unirsi alla preghiera della Chiesa di Gerusalemme, 
attraverso un tempo di raccoglimento e di preghiera 
per la pace e la difesa della vita ad ogni costo, sa-
bato scorso, vigilia di Pentecoste. Ma preghiera e 
digiuno, viste le cattive notizie che ancora arrivano, 
hanno motivo di continuare. 

Preghiera e digiuno per la pace in 
Terra Santa 

 
Padre Ibrahim Faltas: «In trent’anni 
mai vista tanta rabbia palestinese» 

“Sono in Terra Santa da 30 anni e non ho 
mai visto cose del genere, mai tanta rabbia 
da parte dei palestinesi. Si muore a Gaza, 
scontri sono in corso a Jenin, Ramallah, 
Hebron, Betlemme e in altre città della Ci-
sgiordania. Il bilancio delle vittime si aggiorna in 
continuazione”. 
A parlare al telefono, lunedì 14 maggio da Gerusa-
lemme, è padre Ibrahim Faltas, direttore delle 
scuole francescane nella Città santa e responsabile 
per la Custodia di Terra Santa dei rapporti con Isra-
ele e palestinesi. Il francescano conosce bene la 
situazione sul terreno: durante la cosiddetta secon-
da Intifada fu coinvolto nell’assedio della Natività di 
Betlemme (dal 2 aprile al 10 maggio 2002) e prota-
gonista nelle trattative per trovare un accordo con i 
240 militanti palestinesi che si erano rifugiati nella 
basilica per sfuggire alla cattura da parte 
dell’esercito israeliano. Accordo che arrivò dopo 39 
giorni di assedio. “Da allora le cose sono peggiorate 
e il processo di pace sembra essersi arrestato”, rac-
conta padre Faltas con un orecchio alle “breaking 
news”, le ultime notizie sulle proteste dei palestinesi 
e sugli scontri in corso a Gaza e in Cisgiordania. 
Tutto questo mentre la figlia del presidente Trump, 
Ivanka, togliendo il velo allo stemma, inaugurava 
l’ambasciata americana a Gerusalemme. 
“La decisione del presidente Trump di trasferire 
l’ambasciata Usa a Gerusalemme non solo ha sca-
tenato il risentimento palestinese ma ha anche 
spaccato la società israeliana.  
Qui in città ci sono israeliani che esultano ed altri 
che contestano”, afferma padre Ibrahim, conferman-
do la notizia di proteste di circa 200 attivisti israeliani 
e palestinesi proprio davanti la sede diplomatica. 
Mai come oggi, sottolinea il religioso, “credo sia ne-
cessario ricordare le parole di Giovanni Paolo II, 
quando disse che «Se non ci sarà pace a Gerusa-
lemme, sarà impossibile la pace in tutto il mondo». 
Gerusalemme è una città unica. Essa deve essere 
per tutti e di tutti”. Un attimo di silenzio, giusto il tem-
po per aggiornare le notizie da Gaza. “Il bilancio dei 
morti nella Striscia – afferma il frate citando i media 
locali - adesso parla di 41 vittime (salite poi a 61, 
ndr) e 1.800 feriti, ma molti sono gravi. Un numero 
destinato a salire, purtroppo. Stiamo vivendo un 
giornata orribile e domani i palestinesi celebreranno 
la Nakba, la catastrofe, che per loro è la nascita di 
Israele. E si teme che possa accadere di peggio. Da 
parte nostra non possiamo fare altro che pregare 
per la pace e sperare. Non possiamo smettere di 
pregare. Come francescani siamo in Terra Santa da 
800 anni e non abbiamo mai perso la speranza e 
sarà così anche in futuro. 

Rivolgersi in segreteria per le indicazioni: 
documenti, caparra ecc.  

Ci sono ancora posti disponibili.  
Dare conferma entro il 20 giugno! 



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 (come lo scorso anno) avremo 
le due processioni delle parrocchie di Rometta 
(partenza dalla chiesa di Rometta alle 20.30) e Con-
solata (ore 20.00 vespri alla chiesa dell’Immacolata 
e poi partenza: ci si incontra all’inizio di Via Cimaro-
sa). Da via Cimarosa si proseguire insieme per la 
Casa della Carità.  

 
CASA DELLA CARITÀ IN FESTA 
Giovedì 31 maggio.  La Casa della 
Carità vi invita tutti a partecipare 
alla Festa della Visitazione alla 
quale è dedicata. Vogliamo che 
questo giorno sia un’occasione di 

gioia e ringraziamento per la presenza della Casa 
della Carità nella nostra città di Sassuolo, presenza 
di servizio, di preghiera, di comunità e di famiglia. È 
un piccolo segno, ma la potenza della Carità dilata 
anche i gesti più piccoli rendendoli preziosi per la 
salvezza del mondo. 
Vi invitiamo a pregare con noi con l’Ufficio delle 
Letture e le Lodi alle 6.15,  guidate da don Filip-
po Capotorto e la S. Messa che sarà nel pome-
riggio alle 16.00. Dopo la Messa faremo un po’ di 
festa insieme. 
Chiediamo a chi non potrà venire di unirsi a noi con 
la preghiera. 
Esprimiamo anche una necessità di questo tem-
po: abbiamo bisogno di rinforzi per l’alzata delle 
donne.  Non servono competenze specifiche, 
solo la buona volontà, il desiderio di vivere 
un’opera di misericordia e un’oretta di tempo, 
dalle 7 alle 8. Aspettiamo qualche amica che si 
offra! 

Gli ospiti, i volontari, le suore e  
la famiglia “di casa in casa” 

U. P. Madonna Carmelo    Parrocchia ROMETTA 

MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
DOMENICA 27 MAGGIO 

Oggi i bambini di quarta elemen-
tare celebrano la Messa di Prima 
Comunione. La comunità li ac-

compagna con la preghiera. 
 
 

TORTELLI PER LA SAGRA 
Martedì 29 maggio dalle ore 14.30 si piega-
no i tortelli per la sagra. 
 
 

SOLENNE PROCESSIONE MARIANA 
Mercoledì 30 maggio ore 20.30: ritrovo nel 
piazzale della chiesa. Percorso: Via Milano, 
Via Rometta, Via Cimarosa per concludere 
alla Casa della Carità assieme alla Parroc-
chia della Consolata. 
 
 

CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE: 
Dall’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 

Dalla Terra Santa, Padre Ibrahim Faltas:  
«In trent’anni mai vista tanta rabbia palestinese» 
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  Parrocchia SAN MICHELE 

FESTA DI 
FINE CATECHISMO 

Domenica 27 maggio   
S. Messa ore 11.00,  pome-
riggio  ricreativo  in  rocca 
dalle 15.00;  Pizza  per i ra-

gazzi  dalle 18.30;  pizza  per  le  famiglie 
dalle 19.30. 
 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA ANNUALE 

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

CORPUS DOMINI 2018 
Domenica 3 giugno S. Messa  delle ore 11.00 
con memoria degli anniversari di matrimonio a 
cui farà seguito  la Processione Eucaristica 
per le strade del Paese: Via San Michele. Piaz-
za D. G. Ruini, Viale Bellavista e rientro. Invitia-
mo i gruppi di catechismo ad essere presenti 
con i cestini di petali  e gli abitanti ad addobba-
re le case lungo il percorso della processione 

 
 

 VISITA ALLE FAMIGLIE 
Don Romano ha terminato la visita e le bene-
dizioni alle famiglie del Paese e  ringra-
zia   per l'accoglienza ricevuta e per le offerte 
raccolte a favore della Parrocchia di San Mi-
chele che ammontano a  5.080 euro 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

BENEDIZIONI PASQUALI 
La prossima settimana don Mar-
co visita le famiglie nelle vie: 
Tasso, Negri, Settembrini, Fo-
gazzaro, Ungaretti, Gozzano, 

Bersaglieri. 

  

SOLENNE PROCESSIONE MARIANA 
Mercoledì 30 maggio: ore 20.00: vespri alla 
Casa della Carità e poi processione per Via 
Cimarosa, per incontrarsi con la parrocchia 
di Rometta e proseguire insieme verso la Ca-
sa della Carità. 
 

AZIONE CATTOLICA 
Venerdì 01 giugno 2018: festa di fine anno e 
Affidamento a Maria degli educatori. 
Ore 19.00 santa messa nella chiesa parrocchiale, 
durante la quale gli educatori faranno 
l’Affidamento a Maria.  ACR & ACG – bambini, 
ragazzi e genitori sono tutti invitati a condividere 
questo momento. 
A seguire: cena e presentazione dei campi estivi. 
Per prenotazioni rivolgetevi agli educatori dei vari 
gruppi o in segreteria parrocchiale: accorrete nu-
merosi!!! 

 
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 

Dall’11 giugno al 29 giugno, per tutti i  
bimbi 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).  
 

SCOUT 
Incontro Co.Ca. domenica 27 maggio, ore 
21. 2 e 3 giugno: uscita E.G. (3° e 4° anno) 
 

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 


