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Domenica 23 settembre 2018 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)  
Sap 2,12.17-20   Sal 53   Giac 3,16-4,3   Mc 9,30-37 

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  

Accogliere Dio in un bambino, il segreto della Vergine Maria 
Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel limpidissimo e stra-
volgente pensiero: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. 
Offre di se stesso tre definizioni, una più contromano dell'altra: ultimo, servitore, 
bambino. Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco 
il modo magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non rimprovera i suoi, non li 
giudica, non li accusa, pensa invece ad una strategia per educarli ancora. E lo 
fa con un gesto inedito: un abbraccio a un bambino.  
Il Vangelo in un abbraccio, che apre una intera rivelazione: Dio è così, più che 
onnipotente, onni-abbracciante (K. Jaspers). Gesù mette al centro non se stes-
so, ma il più inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole, il più 
amato, un bambino. Se non diventerete come bambini... Gesù ci disarma e 
sguinzaglia il nostro lato giocoso, fanciullesco. Arrendersi all'infanzia è arren-
dersi al cuore e al sorriso, accettare di lasciare la propria mano in quella dell'al-
tro, abbandonarsi senza riserve (C. Cayol). Proporre il bambino come modello 
del credente è far entrare nella religione l'inedito. Cosa sa un bambino? La te-
nerezza degli abbracci, l'emozione delle corse, il vento sul viso... Non sa di filo-
sofia né di leggi. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci pro-
pone un bambino come padre, nel nostro cammino di fede. «Il bambino è il pa-
dre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro. 
E aggiunge: Chi lo accoglie, accoglie me! fa un passo avanti, enorme e stupefa-
cente: indica il bambino come sua immagine. Dio come un bambino! Vertigine 
del pensiero. Il Re dei re, il Creatore, l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un 
bambino significa che va protetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto (E. Hille-
sum). Accogliere, verbo che genera il mondo nuovo come Dio lo sogna. Il no-
stro mondo avrà un futuro buono quando l'accoglienza, tema bruciante oggi su 
tutti i confini d'Europa, sarà il nome nuovo della civiltà; quando accogliere o re-
spingere i disperati, i piccoli, che sia alle frontiere o alla porta di casa mia, sarà 
considerato accogliere o respingere Dio stesso. A chi è come loro appartiene il 
regno di Dio.  
I bambini non sono più buoni degli adulti, sono anche egocentrici, impulsivi e 
istintivi, a volte persino spietati, ma sono maestri nell'arte della fiducia e dello 
stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, incu-
riositi da ciò che porta ogni nuovo giorno, pronti al sorriso quando ancora non 
hanno smesso di asciugarsi le lacrime, perché si fidano totalmente. Del Padre e 
della Madre.  

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20180701.shtml


U. P. Madonna del Carmelo  
 



U. P. Madonna del Carmelo  

CASA DELLA CARITÀ 
Riunione di tutti i volontari della Casa lunedì  1 
ottobre alle 20.45  per essere informati di quello 
che avviene in Casa e per decidere insieme alcu-
ne cose per l’anno prossimo. 
Festa delle Case della Carità, lunedì 15 ottobre 
alle 16.30 al Palazzetto dello Sport di Reggio 
Emilia. In particolare durante la celebrazione ci 
sarà la Prima Professione e vestizione di Rossel-
la, che tanti di voi hanno conosciuto. Come sem-
pre abbiamo prenotato un pullman e partiremo da 
qui alle 14.30, per tornare verso le 20.30. 
In preparazione alla festa al palazzetto, faremo 
un ritiro per tutti gli ospiti delle Case della Ca-
rità: sabato 6 ottobre presso il salone parroc-
chiale di Albinea (RE), dalle 15.30 alle 17.30. 
Chi vuole partecipare vivrà una bella esperienza! 

 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN CARITAS   

E’ aperto il nuovo bando per svolgere il Servizio 
Civile Nazionale, una bella opportunità per tutti i 
giovani dai 19 ai 28 anni. La Caritas di Reggio 
Emilia – Guastalla ha diversi progetti sul territorio, 
in particolare in ambito educativo e assistenziale. 
Il servizio civile è una bella opportunità di crescita 
personale e professionale, un anno per speri-
mentarsi accompagnati da adulti di riferimento e 
dal gruppo dei giovani che sta vivendo la stessa 
esperienza. Un anno per scoprire e per scoprirsi, 
un anno per camminare insieme e mai da soli. 
Il servizio civile è: 
-       Un anno da dedicare agli altri nel servizio 
-       Un anno da dedicare a se stessi nel ragio-
nare sul mondo, su cosa si vuole diventare, su 
chi si vuole essere 
-       Un anno per acquisire competenze spendi-
bili nel mondo del lavoro (al termine del servizio 
viene consegnato un attestato che certifica le 
competenze acquisite ed è valido come punteg-
gio aggiuntivo per la partecipazione ai concorsi 
della pubblica amministrazione) 
-       30 ore settimanali (orario flessibile e conci-
liabile con le esigenze universitarie o di vita) e 
rimborso spese mensile 
-       E tanto di più… 
E’ possibile fare domanda entro il 28 settembre 
alle ore 18! 

Per maggiori informazioni contattare Chiara o 
Marco allo 0522-922520 o all’indirizzo servizio-
civile@caritasreggiana.it 
 

GENITORI CRESIMANDI 
Incontro per i genitori dei cresimandi mar-

tedì 2 ottobre, ore 21 alla Consolata 

 

MONASTERO CARMELO 
Sono stati pubblicati i nuovi orari, le iniziative 
ed attività per l’anno 2018/2019 del monastero 
carmelitano di Sassuolo sul sito http://
www.monasterosassuolo.it alla voce “Iniziative” 

 

 

CARITAS 
invita tutti alla serata 
"ACCOGLIENZA: LA RELAZIONE CON DIO 
E CON I FRATELLI" 
Mercoledì 26 settembre ore 20:45  
Relatore: don Filippo Capotorto, superiore delle 
Case della Carità, presso il Monastero delle 
Carmelitane Scalze 

CORSO PER OPERATORI  

CENTRI ASCOLTO CARITAS 
Incontrare i poveri per  una comunitá cristiana 
diventa testimonianza della Chiesa che conti-
nua in parole e gesti le opere del suo Signore. 
VIENI E SEGUILO. Con inizio 3 ottobre, ore 

20.45, presso la parrocchia Madonna di Sotto. 
Vedi il volantino in bacheca. 

 

 

PERCORSO DI TEOLOGIA 2018-2019 

Scuola di formazione teologica “Valle del Sec-
chia” : Con Cristo una vita nuova 

Il libro dell’ora del Vangelo di Giovanni (don Mat-
teo Mioni): 

  4 ottobre: L’ora di Gesù 

11 ottobre: L’ora della Chiesa 

18 ottobre: L’ora dei credenti 

 

Patì sotto Ponzio Pilato (mons. Luciano Monari): 

25 ottobre: Morte e risurrezione di Gesù: non storie 
ma storia 

 

E’ compiuto (don Alessandro Ravazzini): 

8 novembre: Il senso della morte di Gesù 

15 novembre: La nostra morte ha senso? 

 

Donna perché piangi? (don Daniele Moretto): 

22 novembre: La resurrezione di Gesù 

29 novembre: La resurrezione speranza cristiana  

 

Il sudario… piegato in un luogo a parte (fra Gia-
como Franchini):  

28 marzo: La Sindone tra devozione e storia  

 

Presso il Monastero del Carmelo (Sorelle Carme-
litane): 

4 aprile: La liturgia del triduo pasquale 

 

Presso Oratorio don Bosco (Sala Rossi), ore 21-
22,30 precise. Costo 20 euro (10 euro per i minori di 
30 anni) 

mailto:serviziocivile@caritasreggiana.it
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  Parrocchia SAN MICHELE 

BATTESIMI 
Domenica 23 settembre, 
alle ore   16.00 riceveranno il 
Battesimo: Tancini Tomma-
so di Alessio e Morini Federi-
ca; Galassi Cristian di Fabio 

e Compagnoni Sara. 
 
 

SAGRA 2018 
dal 24 al 30 settembre: 

24/9   ore 20.30 S. Messa presso l'Oratorio del-
la  B. V. di Loreto 
25/9   ore 20.30 S. Messa presso  Casa Pifferi 
26/9   ore 20.30 S. Messa in Piazza Rossellini 
29/9  dalle  17.00 Confessioni fino alla Messa 
delle 18.30 
30/9   ore  11.00  S. Messa solenne in Chiesa 
30/9   ore  17.30  Vespri 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

INIZIO CATECHISMO 
Per i ragazzi dalla 3° elementa-
re alla seconda media : 20 otto-
bre; 2° elementare: 17 novem-
bre; Attività scout: 21 ottobre; 
Inizio incontri per i cresimandi: 6 

ottobre 
 

SAGRA DI SAN MICHELE 
Lunedì 24 settembre non ci sarà la S. 
Messa alla parrocchia Consolata. Invitiamo 
tutti alla prima Messa del triduo in prepara-
zione alla Sagra di San Michele alle ore 
20.30 all'Oratorio della B.V. di Loreto. 
 

AZIONE CATTOLICA  2018/19 
“Una sola è la cosa di cui c’è bisogno.”  

(Lc 10, 42) 
Domenica 07 ottobre: giornata di inizio attivi-
tà. Sono invitati tutti i gruppi, i genitori e chi voles-
se iniziare quest’anno: messa alle 10.30, giochi, 
pranzo insieme e presentazione dei gruppi. 

Comunicate la presenza ai responsabili dei grup-
pi  (o, per i nuovi,  in  segreteria segreteri-
a@mariaconsolata.it) entro il 30/09 ma non esita-
te a venire anche all’ultimo minuto: sarete tutti i 
benvenuti!  

Nuovo gruppo ACR: quest’anno inizia il nuovo 
gruppo con i più piccoli delle elementari. La pre-
sentazione con gli educatori avverrà nella festa 

del 07 ottobre. 

Chi  fosse  interessato  può già lasciare il proprio  
nominativo  in  segreteria    segreteri-
a@mariaconsolata.it oppure venire direttamente 
alla festa di domenica 07 ottobre. 

 Vi chiediamo una preghiera alla SS. Vergine 
Maria Consolata per l’inizio di questo nuovo 
anno. 

  Parrocchia ROMETTA 

ATTIVITA' PASTORALI 
Chiediamo la disponibilità di catechi-
ste e catechisti per questo importante 
e fondamentale servizio. 

 
CATECHISMO 

Il catechismo per i bambini dalla 3^ elementare 
alla 2^ media riprenderà a partire da lunedì 22 
ottobre secondo il programma dei singoli gruppi. 
 
Per i bambini di 2^ elementare il catechismo ini-
zierà lunedì 5 novembre alle ore 16,30. Invitia-
mo le mamme ad iscrivere i loro figli in segreteria 
 
CRESIMA  (SABATO 20 OTTOBRE ORE 16,00) 
Domenica 30 settembre nella Messa delle 10,30 
presentazione dei cresimandi e consegna della 
domanda di ammissione .  
Lunedì 1 ottobre ore 15,00 primo incontro di ca-
techismo. 
Martedì 2 ottobre ore 21,00 alla Consolata in-
contro genitori dei cresimandi 
 

SAGRA DI S. MICHELE 
Lunedì 24 settembre siamo invitati a partecipare 
alla Messa di inizio Sagra di S. Michele alle ore 
20,30 presso l'Oratorio della Beata Vergine di 
Loreto. 
 
MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 
Giovedì 27 settembre ore 18,15 recita del S. 
Rosario e supplica alla Madonna della Medaglia 
Miracolosa 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
Incontro Martedì 25 settembre, 
ore 21 
 

 
IL MELOGRANO 

Domenica  7  ottobre  raccolta  per  il  Melo-
grano  
 

  Parrocchia di PIGNETO 
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