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1.Siamo di fronte a un brano davvero singolare del Vangelo: Gesù viene accusato di essere posseduto da Beelzebul e di scacciare i demoni per virtù del loro
capo. È da ricordare che il Salvatore era tornato tra i suoi e proprio questi dicono di Lui “è fuori di sé!”. Malgrado abbia fatto miracoli, è accusato di essere un
indemoniato e un pazzo. È stato e sarà sempre così: su Cristo si dicono solo
menzogne per accusarlo. Eppure, con estrema calma, cerca di rettificare il falso modo di ragionare dei presenti: “Come può Satana scacciare Satana?”. Il
suo regno sarebbe distrutto dato che ogni regno non può sussistere se c'è discordia in esso.
2. C'è una malizia in chi gli sta intorno tipica di chi ha occhi e non vuol vedere
al punto da paragonare le malefatte del demonio con le opere miracolose di
Gesù. Avere gli occhi e non vedere è peccare contro le evidenze rivelate dallo
Spirito Santo al punto che il Salvatore pronuncia quella sentenza che a molti
dovette apparire oscura, come del resto anche oggi, anche se rivelava tutta la
forza della sua persona e della sua missione: “In verità vi dico: ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e tutte le bestemmie che avranno detto;
ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno”. È
il peccato contro la verità e il suo rifiuto cosciente e consapevole, rifiuto della
misericordia di Dio.
3. La folla che gli stava intorno cresceva e questo dava fastidio a scribi e farisei. Gli dissero, forse per distoglierlo, “ecco tua madre e i tuoi fratelli sono fuori
e ti cercano”. Gesù, come tante volte, più che rispondere, rovescia la domanda: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Il Signore dovette guardarli
ripetutamente prima di rispondere al loro posto: “Chiunque, infatti, fa la volontà
di Dio, questi mi è fratello e sorella e madre”. Un nuovo criterio di familiarità e
fraternità si impone nella storia dell'umanità, vincolo nuovo per tutti i credenti.
4. Paolo ci spiega cosa determinerà questo nuovo vincolo con Cristo risorto. Ci
dà forza nella fragilità e nella sofferenza per “rendere più abbondante il ringraziamento a gloria di Dio”. Nell'attesa di questa gloria noi dobbiamo vivere e per
questa gloria saremo resuscitati proprio come il Cristo. Ciò avverrà in quanto
noi sappiamo “che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche
noi con Gesù e ci farà comparire davanti a lui insieme con voi”.
5. È questa la fonte del nostro coraggio interiore che “si rinnova di giorno in
giorno”. Da questa convinzione traiamo la forza per affrontare la tribolazione
quotidiana ben sapendo che essa è “momentanea e di lieve peso, procura a
noi, assolutamente al di sopra di ogni misura, un peso di gloria eterna”.
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U. P. M. del Carmelo
CASA DELLA CARITÀ
Progetto “Di casa in casa”
“E’ un’altra porta che si apre, è
un altro dono che Dio ci fa”: Le
parole di don Mario sono il sintetico riassunto di questa esperienza.
Una porta chiusa è sempre un’incognita ma quando quella della Casa della Carità per il progetto di
Casa in Casa si è aperta per noi tutto si è mostrato
con una nuova prospettiva.
La vita della Casa è un vortice di emozioni che ti
coinvolge e ti fa vivere la tua vita di sempre con una
forza nuova.
Beppe e io abbiamo deciso di vivere con la Casa
tutto il nostro tempo libero, i primi giorni i nuovi ritmi
non lasciano fiato e forze, poi entri nell’ordine delle
idee e senti che “qualcosa” ti porta, qualcuno sempre ti aspetta e ti accoglie, l’amore incondizionato ti
sostiene.
Quando capisci che quelli che pensavi fossero i
limiti di una famiglia come la nostra, con i figli già
grandi con la loro vita e noi con un lavoro a tempo
pieno … e anche di più, in realtà non lo sono, che
quello che hai gli ospiti e la Casa lo fanno bastare.
Suor Katia ci ha invitato a partecipare al progetto
in modo discreto, ascoltando le nostre perplessità,
accettando i nostri tempi, invitandoci a “pregarci su”
come stava facendo lei.
Adesso non sappiamo come ringraziarla e ci è
chiara la sua fiducia nell’affidare ogni nostra decisione al Signore e le parole “Siate sempre pronti a tutto
nella gioia, camminate verso la Santa Montagna
liberi da ogni preoccupazione, confidate solo in Lui”
di suor Maria, sono diventate veramente le nostre.
Aprile-Luglio 2018

Beppe e Lisa

SAGRA DELLA CONSOLATA
Tema: “La verità vi farà liberi”
Triduo: Lunedì 11, ore 20.00: Messa al Parco Albero d’Oro
Martedì 12, ore 20.00: Messa al parco Frassini
Mercoledì 13, ore 20.00: Messa al parco Bimbi allegri
Giovedì 14
21.00: Incontro con don Carlo Pagliari: “La verità vi
farà liberi”
Venerdì 15
Torneo di calcetto splash
19.30: Ristorante con gnocco fritto e tigelle
Apertura stand: trucca bimbi, gonfiabili, caritas, pesca, fiori…
19.00: Letture animate per bambini
20.00: Birreria, paninoteca
21.00: Concerto “I Bulgari”
Sabato 16
Torneo calcettp splash
12.00: Apertura birreria
18.30: Aperitivo musicale
19.30: Ristorante menù di pesce, stand, birreria, paninoteca
21.30: Musica live
Domenica 17
09.30: Processione con la statua della Consolata
10.30: Messa
12.30: Pranzo della comunità ad offerta libera
19.30: Ristorante menù tradizionale
Birreria, paninoteca
21.30: Concerto Elememphis

Parrocchia SS. CONSOLATA
BENEDIZIONI PASQUALI
La prossima settimana don Marco
visita le famiglie nelle vie: Casella,
Cimarosa, Circ. sud (29-81), Frescobaldi (num. Pari), Refice, Vecchi, Zandonai.
BATTESIMI
Domenica 10 giugno, ore 16 Battesimo di:
TONI GIADA figlia di Nicola e Luana
BELLEI ARIANNA figlia di Francesco e Cecilia.

Parrocchia SAN MICHELE
CENTRO ESTIVO 2018
Dal 2 al 13 luglio. Aperte
le iscrizioni in Rocca
GREEN PARTY 2018
Domenica 10 giugno alle
ore 19.30 in Rocca: cena di autofinanziamento del gruppo giovani. Tutti sono invitati
a partecipare indossando qualcosa di verde,
prenotazioni in bar.

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. Le iscrizioni si raccoglieranno
al termine della riunione e la domenica successiva 17 giugno dopo la messa delle 10.30.

LUNEDI 11 NON CI SARA’ LA MESSA
Per dare a tutti la possibilità di partecipare
all’inizio del triduo della Sagra della Consolata. La Messa sarà alle ore 20 presso il parco
“Albero d’oro”.

MELOGRANO
La prossima raccolta del Melograno sarà Domenica 17 giugno in occasione della Sagra. Raccoglieremo biscotti e tonno prima e dopo la Messa
delle 10.30 e nel tardo pomeriggio.

Parrocchia di PIGNETO

VACANZE IN MONTAGNA
Sono aperte le ISCRIZIONI per le vacanze delle
famiglie a OSSANA - Val di Sole dal 12 al
19/08/2018. Per informazioni rivolgersi a Silvia:
349 4707304

TORTELLINI SAGRA
Preparazione tortellini per la sagra: giovedì 21 giugno e sabato
30 giugno, dalle ore 15.

Parrocchia ROMETTA

CONSO FOOD TRUCK
Aiutaci ad allestire l’angolo birreria! Vieni a ritirare
in oratorio il tuo pezzo di tovaglia e decoralo come vuoi! Il più bello vincerà un premio! Per info
rivolgersi a Chiara Bellini 3458712120

CENTRO ESTIVO 2018
In parrocchia dal 11 al 29 giugno,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle ore 17,30. Per chi lavora c'è la
possibilità di portare i bambini fin
dalle ore 7,30 e lasciarli fino alle 18,30.
SAGRA CONSOLATA
Lunedì 11 giugno alle ore 20,00 siamo invitati a partecipare alla Messa dell'inizio del
triduo della Sagra della Consolata presso il
Parco Albero d'oro.
50° DI SACERDOZIO DI DON CARLO
Domenica 17 giugno la Messa delle 10,30
sarà celebrata da don Carlo.
La nostra comunità vuole ringraziare il Signore per il servizio svolto per tanti anni e manifestare così il proprio affetto e gratitudine.
EQUIPE ORATORIO
Venerdì 15 giugno ore 21,00. E’ aperta a
tutti coloro che hanno a cuore il progetto.

