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Domenica 18 novembre 2018 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)  
Dn 12,1-3   Sal 15   Eb 10,11-14.18   Mc 13,24-32  

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 Vangelo sulla crisi e insieme sulla speranza, che non intende incutere paura 
(non è mai secondo il vangelo il volto di un Dio che incute paura), che vuole profe-
tizzare non la fine, ma il fine, il significato del mondo. 

La prima verità è che l'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei gior-
ni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo... 
Eppure non è questa l'ultima verità: se ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni 
giorno c'è anche un mondo che nasce. «E si va di inizio in inizio, attraverso inizi 
sempre nuovi» (Gregorio di Nissa). 

Quante volte si è spento il sole, quante volte le stelle sono cadute a grappoli dal 
nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una malattia, la 
morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore, un tradimento. 

Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare. Guardare oltre l'in-
verno, credere nell'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, la 
prima fogliolina di fico, «nella speranza che viene a noi vestita di stracci perché le 
confezioniamo un abito da festa» (Paul Ricoeur). 

Gesù educa alla speranza, a intuire dentro la fragilità della storia come le doglie 
di un parto, come un uscire dalla notte alla luce. Quanto morir perché la vita nasca 
(Clemente Rebora). Ben vengano allora certe scosse di primavera a smantellare ciò 
che merita di essere cancellato, anche nella istituzione ecclesiastica. 

E si ricostruirà, facendo leva su due punti di forza. 

Il primo: quando vedrete accadere queste cose sappiate che Egli è vicino, il Si-
gnore è alle porte. La nostra forza è un Dio vicino, «la sua strada passa ancora sul 
mare, anche se non ne vediamo le tracce» (Salmo 77,20). La nostra nave non è in 
ansia per la rotta, perché sente su di sé il suo Vento di vita. 

Il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità l'uomo, 
tanto fragile da aver sempre bisogno degli altri, cerca appoggi e legami. Ed è ap-
poggiando una fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo. 

Dio è dentro la nostra fragile ricerca di legami, viene attraverso le persone che 
amiamo. «Ogni carne è intrisa d'anima e umida di Dio» (Bastaire). 

Il Vangelo parla di stelle che cadono. Ma il profeta Daniele alza lo sguardo: i 
saggi risplenderanno, i giusti saranno come stelle per sempre, il cielo dell'umanità 
non sarà mai vuoto e nero, uomini giusti e santi si accendono su tutta la terra, sal-
gono nella casa delle luci, illuminano i passi di molti. Sono uomini e donne assetati 
di giustizia, di pace, di bellezza. E sono molti, sono come stelle nel cielo. E tutti in-
sieme foglioline di primavera, del futuro buono che viene.  

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


U. P. Madonna del Carmelo  
II GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Domenica XXXIII del Tempo Ordinario 

18 novembre 2018 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta 

 
Oggi si accendono i 

riflettori su qualcosa che 
gli altri giorni è normale 
quotidianità.  

Noi del centro di ascol-
to Caritas le voci dei poveri 
e queste grida le sentiamo 
da vicino. Ciò nonostante 
abbiamo bisogno, come 
tutti, di un promemoria 
per riaprire le orecchie e 
fare un po' di silenzio, per 
ascoltare meglio e per ri-
flettere ancora una volta 
su certe questioni. Il mes-
saggio è molto chiaro. 
Sentire questo grido è necessario e ci fa bene. 
Questo grido è come un campanello, ci sveglia dal 
torpore, fa saltare la nostra tranquillità, ci sollecita a 
donare la vita come chi segue Cristo deve saper fa-
re. Chi lo sente non riesce più a fare finta di niente. 
Chi lo sente davvero non riesce più a passare oltre e 
a girarsi dall’altra parte. Il grido del povero il Signore 
lo ascolta davvero.  Non dimentichiamolo. Il Signore 
ha un orecchio di riguardo per questo grido e per chi 
si adopera per consolarlo. Sentirlo non deve spaven-
tarci. Non possiamo lasciarci paralizzare dalla paura. 
Passare dalla paura all’incontro è la strada mae-
stra per superare la nostra immobilità di opere e di 
cammino di fede. Crediamoci davvero. Il Signore 
ascolta e interviene sul serio, spesso attraverso vie 
inimmaginabili, attraverso noi, sua Chiesa. (Non è un 
meraviglioso e incredibile progetto?)  

L’esperienza che facciamo come operatori del 
centro di ascolto è un po’ questo percorso.  

Sperimentiamo l’incontro con l’altro, l’incontro con 
i suoi limiti (e i nostri), con le sue fragilità e i suoi 
punti di forza, con i suoi lati oscuri e i suoi slanci di 
generosità. Sperimentiamo come l’incontro cambia 
l’altro e cambia noi. Sperimentiamo che un grido ac-
colto non è più un rumore fastidioso o che spaventa. 
A tu per tu tutto si ridimensiona, tutto si vede più a 
fuoco. Quello che da fuori fa paura da dentro diventa 
sicurezza. Quello che da fuori non si conosce da 
dentro diventa familiare. Non è una passeggiata, lo 
sappiamo, ma ne vale la pena. Provare per credere.  
E mentre diciamo  «Coraggio! Alzati, ti chiama!» 
questo coraggio diventa anche nostro.  

Operatori centro di ascolto UP 
 
 

CERCASI 1 BOX DOCCIA 
(o tenda doccia) per uno degli appartamenti progetto 
"Pollicino" 
 

Sabato 24 Novem-
bre la Scuola dell'In-
fanzia Gesù Bambi-
no apre le sue porte 
e invita tutti coloro 

che vorranno saperne di più riguardo al progetto 
educativo, gli spazi e le attività svolte.  
Le insegnanti saranno pronte ad accogliervi per 
farvi conoscere la scuola. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 
 

 
 
Tantissimi auguri Suor Maria Teresa! Grazie per 
l’esempio di fedeltà al Signore in questi 60 anni, 
ma come diceva qualcuno “Il paradiso può at-
tendere” quindi buon cammino! 



 

U. P.  Madonna del Carmelo  

GRUPPO SCOUT SASSUOLO 3 
Domenica 16 Dicembre alle ore 16.00 ci saranno 
gli audiovisivi in palestra.  Vedremo le foto e ascol-
teremo i  racconti dei campi e delle route dell’estate 
appena passata, insieme a  tutti i genitori, cogliendo 
l’occasione anche per scambiarci gli auguri di  Nata-
le! 
 
 

CONVEGNO CARITAS PARROCCHIALI 
Sabato 10 novembre, ore 9.00 

Presso Oratorio don Bosco, via Adua 79 (RE) 
Tema: Dalla paura all’incontro 
Lectio di don Romano Zanni, testimonianze diffuse, 
intervento di don Carmine Schiavone, direttore Cari-
tas Aversa, Buffet finale 
 
 
 

CIRCOLO TONIOLO ORGANIZZA 
un incontro con prof. Fabio Trevisan su  
Il ‘68 cinquant’anni dopo: cause ed effetti. Quali 
prospettive per il futuro 
Lunedì 26 novembre, ore 20.45, a Fiorano nel sa-
lone a fianco del santuario. 
 
 
 

 

COLLETTA  
ALIMENTARE 

 
Sentiamo come rivolto an-
che a noi e al nostro opera-
re il messaggio del Papa 
per la II Giornata Mondiale 
dei Poveri 2018. Per questo 
lo proponiamo come stru-
mento di riflessione a tutti 
coloro che parteciperanno 

alla Colletta Alimentare, che si svolgerà il 24 no-
vembre in tutti i supermercati d’Italia: “Che cosa 
esprime il grido del povero se non la sua sofferenza 
e solitudine, la sua delusione e speranza? La rispo-
sta è una partecipazione piena d’amore alla condi-
zione del povero. Probabilmente, è come una goc-
cia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può 
essere un segno di condivisione per quanti sono nel 
bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello 
o di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i 
poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento perso-
nale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido del po-
vero è anche un grido di speranza con cui manifesta 
la certezza di essere liberato”. Facendo nostro que-
sto invito di papa Francesco, la giornata della Collet-
ta Alimentare intende essere un gesto concreto per 
sostenere la speranza dei poveri.  
Scarica il Messaggio completo di Papa Francesco 
su www.bancoalimentare.it  

 

INCONTRI BIBLICI: 
IL VANGELO SECONDO GIOVANNI  

(Il libro della gloria: Gv 13-21) 
 
 

La lavanda dei piedi e annuncio del tradi-
mento di Giuda (13,1-30) 
Mercoledì 21 novembre, Casa Carità, ore 21.00 
 

L’Addio (13,31-14,31)  
Mercoledì 28 novembre, Consolata, ore 21.00 

 

La vera vite - I discepoli e il mondo (15,1-16,4)

Mercoledì 5 dicembre, Rometta, ore 21.00 

 

La venuta del Paraclito e l’annuncio di un 
pronto ritorno (16,4-33 )  
Mercoledì 12 dicembre, San Michele, ore 21.00 

 

La preghiera di Gesù (17,1-26)  
Mercoledì 19 dicembre, Casa Carità, ore 21.00 

 

La passione (18)  
Mercoledì 9 gennaio, Consolata, ore 21.00 

 

La passione (19)  
Mercoledì 16 gennaio, Casa Carità, ore 21.00 

 

Il giorno della Risurrezione (20)  
Mercoledì 23 gennaio, Rometta, ore 21.00  

 

Epilogo: apparizione sul mare di Tiberiade (21)  

Mercoledì 30 gennaio, Pigneto, ore 21.00 
 
Destinatari: Adulti e giovani 
Orari: Dalle 21.00 alle 21,50 
Modalità: gli incontri avverranno all’interno 
dell’Unità Pastorale “Madonna del Carmelo” 
secondo lo schema della “Lectio Divina” 
 
 

 

 

PERCORSO DI TEOLOGIA 2018-2019 

Con Cristo una vita nuova 

Donna perché piangi? (don Daniele Moretto): 
22 novembre: La resurrezione di Gesù 
 
 
 

RITIRO D’AVVENTO 

Domenica 2 dicembre, per tutte le nostre 
comunità dell’U.P. RITIRO D’AVVENTO 
presso il Carmelo. 
Inizio ore 15.  
Riflessione proposta da Adriano Nicolussi 
Preghiera personale - adorazione  
Conclusione ore 18 con il Vespro! 
 



  Parrocchia SAN MICHELE 

RITIRO D'AVVENTO 2018 
A Rubbiano di Montefiorino, per i 
ragazzi  di 4° e 5° elementare e 
di 1° e 2° media:  ritirare il pro-
gramma dai catechisti 
 

IL MELOGRANO 
Continua in rocca la raccolta di olio e biscotti a 
favore dell'emporio 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

CATECHISMO 2° ELEM. 
Sabato 17 inizia il catechismo 
per i bimbi di 2° elementare alle 
ore 14,30 presso il salone Cari-
tà. 

 

TORTELLINI  
> Da martedì 20 novembre è possibile prenotare 
l'acquisto di tortellini , segnando il proprio ordine 
sul foglio all'ingresso della Scuola Materna Gesù 
Bambino oppure telefonando al mattino dalle 9,00 
alle 11,30 alla scuola al numero 0536872265. 
> Si preparano i tortellini nel salone dell'oratorio 
parrocchiale Martedì 27 novembre al pomerig-
gio dalle 14,00 alle 18,30 e Mercoledì 28 no-
vembre al mattino dalle 9,00 alle 12,30 e pome-
riggio dalle 14,00 alle 18,30.  Vi aspettiamo , gra-
zie ! 
 

 
COLLETTA ALIMENTARE 

Gli Scouts saranno presenti presso il Supermer-
cato Eurospin di Sassuolo. 
Nella pagina precedente il significato della collet-
ta alimentare! 

  Parrocchia ROMETTA 

CATECHISMO 
Lunedì 19 novembre ore 16,30 inizio 
catechismo bambini di 2^ elementare. 
Sabato 24 novembre ore 15,00 in-

contro bambini di 1^ media con animatori e condi-
visione della Parola per i genitori. 
 

EQUIPE ORATORIO 
Lunedì 19 novembre ore 21,00 
 

 ORA(TORIO) ET LABORA(TORIO)  
L'oratorio che è iniziato il 5 novembre propone 
queste attività: 
>> “Suoniamo insieme” - Corso di chitarra e 
percussioni   -  Corso di 4 lezioni di chitarra per 5 
bambini  Il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 - 
(Modulo di iscrizione in Segreteria)  
>> “Lunedì creativo” - Laboratorio di creatività 
aperto a tutti .  Tutti i lunedì dalle 16.30 alle 18  
>> “Venite a giocare con noi!”  
Pomeriggio di giochi all'aperto e al chiuso  
Tutti i giovedì dalle 16.30 alle 18  
>> “Tira fuori l'artista che c'è in te!”  
Corso di teatro, di danza e di canto  
Tutti i mercoledì dalle 16.30 alle 17.30  
(Modulo di iscrizione in Segreteria) 

 
AZIONE CATTOLICA 

Il gruppo parrocchiale di Azione Cattolica ri-
corda agli interessati che è di nuovo tempo di 
rinnovare l'adesione alla associazione per il 
2019: rivolgersi in segreteria fino al 2 di-
cembre. Chi avesse ragazzi da iscrivere alla 
ACR o ai gruppi giovanili è pregato di rivol-
gersi, per la nostra UP, alla parrocchia della 
Consolata. 

GNOCCO FRITTO 
Domenica 18 novembre dalle ore 18,00  gnocco 
fritto da asporto. 

 
ADUNANZE RAGAZZI 

Per i gruppi 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 
si terranno la domenica dalle ore 18,00 alle 
ore 19,00 

  Parrocchia di PIGNETO 

ASSEMBLEA CIRCOLO ANSPI  
Venerdì 23 novembre, ore 21: as-
semblea del Circolo ANSPI per ele-
zione del presidente  
 

RITIRO D'AVVENTO  
Sabato 1 e domenica 2 dicembre: ritiro d'Av-
vento a Rubbiano di Montefiorino  
 

MELOGRANO  
Domenica 2 dicembre: raccolta per il Melograno  

Mercoledì 21  
novembre,  
Casa Carità,  
ore 21.00 
La lavanda dei 
piedi e annuncio 
del tradimento di Giuda (13,1-30) 
Lettura meditata della Paola di Dio 
aperta a tutti adulti e giovani.  
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