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Domenica 9 dicembre 2018 

II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) 
Bar 5,1-9   Sal 125    Fil 1,4-6.8-11   Lc 3,1-6  

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  

E la Parola di Dio cambia passo alla nostra storia. Luca dà inizio al rac-
conto dell'attività pubblica di Gesù con una pagina solenne, quasi maestosa, un 
lungo elenco di re e sacerdoti, che improvvisamente subisce uno scarto, un dirot-
tamento: un sassolino del deserto cade dentro l'ingranaggio collaudato della sto-
ria e ne muta il passo: la Parola di Dio venne su Giovanni nel deserto. 

La Parola, fragile e immensa, viene come l'estasi della storia, di una storia 
che non basta più a se stessa; le inietta un'estasi, che è come un uscire da sé, 
un sollevarsi sopra le logiche di potere, un dirottarsi dai soliti binari, lontano dalle 
grandi capitali, via dalle regge e dai cortigiani, a perdersi nel deserto. È il Dio che 
sceglie i piccoli, che «abbatte i potenti», che fa dei poveri i principi del suo regno, 
cui basta un uomo solo che si lasci infiammare dalla sua Parola. 
Chi conta nella storia? Erode sarà ricordato solo perché ha tentato di uccidere 
quel Bambino; Pilato perché l'ha condannato a morte. Nella storia conta davvero 
chi comincia a pensare pensieri buoni, i pensieri di Dio. 

La parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto. Ma parola di Dio viene anco-
ra, è sempre in volo in cerca di uomini e donne dove porre il suo nido, di gente 
semplice e vera, che voglia diventare «sillaba del Verbo» (Turoldo). Perché nes-
suno è così piccolo o così peccatore, nessuno conta così poco da non poter di-
ventare profeta del Signore. 

«Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte abbassato; le vie tortuose 
diventeranno diritte e quelle impervie, spianate». 

La voce dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e violenti 
della storia: le montagne invalicabili sono quei muri che tagliano in due villaggi, 
case e oliveti; i burroni scoscesi sono le trincee scavate per non offrire bersaglio 
e per meglio uccidere; sono l'isolarsi per paura... È anche la nostra geografia in-
teriore, una mappa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti. 

Il profeta però vede oltre, vede strade che corrono diritte e piane, burroni col-
mati, monti spianati. Per il viaggio mai finito dell'uomo verso l'uomo, dell'uomo 
verso il suo cuore. E soprattutto di Dio verso l'uomo. 

Un'opera imponente e gioiosa, e a portarla a compimento sarà Colui che l'ha 
iniziata. L'esito è certo, perché il profeta assicura: «Ogni uomo vedrà la salvez-
za». Ogni uomo? Sì, esattamente questo: ogni uomo. Dio viene e non si fermerà 
davanti a burroni o montagne, e neppure davanti al mio contorto cuore. Raggiun-
gerà ogni uomo, gli porrà la sua Parola nel grembo, potenza di parto di un mondo 
nuovo e felice, dove tutto ciò che è umano trovi eco nel cuore di Dio  



U. P. Madonna del Carmelo  

SABATO 15 DICEMBRE:  
ORDINAZIONI SACERDOTALI! 

 

Nello stesso giorno abbiamo in contemporanea 
due ordinazioni sacerdotali anche se non vicine 
geograficamente. Una a Reggio, Alberto Deb-
bi e una in Brasile, Valmir, un ragazzo della 
Parrocchia di Ipirà che entrò in seminario nel 
2011. Ipirà è la parrocchia dove sono rimasto 
per 13 anni e Valmir è un ragazzo di una comu-
nità di campagna, molto semplice e povero ma 
che ha seguito e ascoltato la chiamata del Si-
gnore. Con molto impegno, dedicazione e non 
poche difficoltà ha portato a termine gli studi di 
filosofia-teologia e sabato verrà ordinato per 
iniziare il ministero come sacerdote in una delle 
parrocchie della Diocesi di Ruy Barbosa. A se-
guire l’invito alle due ordinazioni. 

Don Marco 
 
 

ALBERTO DEBBI 
Della Parrocchia del 
“Santissimo Salvatore” in Salva-
terra 
Per l’imposizione delle mani e 
la preghiera di S.E. Mons. Mas-
simo Camisasca 
Prima messa di don Alberto  
Domenica 16 dicembre 2018 
ore 16,30 a Salvaterra 
 

 
VALMIR SANTOS 

Della Parrocchia di Ipirà - Dioce-
si di Ruy Barbosa (Brasile) 
Per l’imposizione delle mani e la 
preghiera di Dom Andrè De Wit-
te 
 

Valmir scrive: 
“Spogliò se stesso assumendo la condizione di ser-
vo” (Fil 2,7) 
Cari fratelli e sorelle, grazia e 
pace! Che gioia poter condivide-
re questo momento della nostra 

Chiesa e della mia famiglia. Sono il Diacono Valmir 
Santos, figlio di Rafael Santos e Ermínia Azevedo. 
Naturale della comunità di Cachoeirinha, Parrocchia 
“Senhora Santana” de Ipirá. 
Mediante la chiamata di Dio nella mia vita, mi sono 
messo a disposizione per camminare sulle orme del 
Signore, nella sua Chiesa. Nel 2011 ho frequentato il 
Seminario Propedeutico della “Divina Provvidenza” 
nella città di São Gonçalo dos Campos, Arcidiocesi 
di Feira de Santana. L'anno seguente sono entrato 
nel seminario maggiore “Buon Pastore” a Feira de 
Santana, dove durante sei anni ho studiato filosofia 
e teologia. Nel corso di questo processo formativo 

ho maturato la mia fede e la mia vocazione, ho rice-
vuto i ministeri degli ordini sacri, lettore, accolito. 
In questo anno 2018, ho iniziato lo “stage pastorale” 
nella Parrocchia di Tapiramutá - BA. Il giorno 15 di 
luglio di quest'anno, sono stato ordinato Diacono e in 
agosto ho iniziato il servizio pastorale nelle parroc-
chie di Piritiba e Miguel Calmon, insieme al parroco 
don Giorlando. 
Il 15 dicembre alle 16:00 presso il palazzetto del-
lo sport di Ipirá sarò, con molta gioia, ordinato sa-
cerdote. Conto sulle vostre preghiere e sulla vostra 
presenza! 
Voglio ringraziare tutti quelli che pregano e che han-
no contribuito direttamente o indirettamente alla mia 
formazione. Grazie ai miei fratelli della diocesi di 
Reggio Emilia per le loro cure e preghiere. Dio vi 
benedica! 

Valmir Santos 
 
 
 
 

OFFERTE PER MISSIONI-CARITA’ 2018 
 
Gruppo Missionario Consolata   1.700 euro 
Gruppo Missionario San Michele     900 euro 
Parrocchia di san Michele   2.000 euro 
Parrocchia di Rometta    1.000 euro 
Offerte varie di privati       430 euro 
 
Saranno destinati a: 3 progetti per ragazzi e adole-
scenti in Brasile (“Dançar a vida” – Ipirà; “Centro Jo-
vem” – Ruy Barbosa; “Nao sei mas quero” – Utinga); 
alla missione di Manakara (Madagascar); alla mis-
sione della Comunità “Redemptor Hominis” in Came-
run; Centro di ascolto Consolata-Rometta.  

 
 
 
 
8 DICEMBRE IMMACOLATA, ECCO LE COSE DA 
SAPERE 
 
Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato 
da Pio IX nel 1854 con la bolla "Ineffabilis Deus" che 
sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata 
immune dal peccato originale fin dal primo istante 
del suo concepimento. Nella devozione cattolica l'Im-
macolata è collegata con le apparizioni di Lourdes 
(1858) dove Maria apparve a Bernardette presentan-
dosi come «l’Immacolata Concezione» 
 
CHE COSA VUOL DIRE IMMACOLATA CONCE-
ZIONE? 
Vuol dire che la Vergine Maria, pur essendo stata 
concepita dai suoi genitori (sant’Anna e san Gioac-
chino) così come vengono concepite tutte le creature 
umane, non è mai stata toccata dal peccato originale 
fin dal primo istante del suo concepimento. 



U. P.  Madonna del Carmelo  
PERCHÉ LA VERGINE MARIA È STATA CONCE-
PITA IMMACOLATAMENTE? 
La risposta sta nel fatto che la Vergine 
Maria non solo avrebbe dovuto concepi-
re il Verbo incarnato e quindi portare con 
sé, nel Suo Grembo, il Dio fattosi uomo; 
ma anche perché avrebbe dovuto dare al 
Verbo incarnato la natura umana. Il cate-
chismo afferma che Gesù Cristo è vero 
Dio ma anche vero uomo, nell’unico sog-
getto che è divino. Si tratta dell’unione ipostatica. 
Ebbene, non si può pensare che Dio, somma perfe-
zione e somma purezza, possa aver ricevuto la na-
tura umana da una creatura toccata –anche se bre-
vemente – dal peccato e, quindi, in quanto tale, sog-
getta in qualche modo all’azione del Maligno. 
PERCHÉ SI ATTESE IL XIX SECOLO PER PRO-
MULGARE TALE DOGMA? 
Primo: perché il dogma dell’Immacolata Concezione 
è un dogma di approfondimento della Rivelazione 
(approfondimento vuol dire che è comunque conte-
nuto implicitamente nella Rivelazione) per cui era 
naturale che tale approfondimento avvenisse nel 
corso della storia. Secondo: perché tale dogma fu 
una risposta all’influenza illuminista (prima) e positi-
vista (poi) che affermavano una sorta di 
“immacolata concezione” dell’uomo. Si tratta del 
mito del buon selvaggio secondo cui l’uomo sarebbe 
in natura buono ma poi verrebbe rovinato dalle strut-
ture sociali. La conseguenza di questa errata antro-
pologia era il ritenere che la soluzione di ogni male 
non stesse prima di tutto nella conversione del cuo-
re dell’uomo ma solo nella teorizzazione di ideologie 
rivoluzionarie e utopiche atte a realizzare una sorta 
di “paradiso sulla terra”. Ebbene, il dogma 
dell’Immacolata Concezione nel 1854 e la sua con-
ferma venuta dall’Alto che si avrà quattro anni dopo 
a Lourdes (La Vergine si presentò a Bernadette con 
queste testuali parole: “Io sono l’Immacolata Conce-
zione”), furono una risposta cattolica a questo erro-
re. Se la Vergine Maria è stata concepita immacola-
tamente vuol dire che tutti gli altri uomini nascono 
macchiati dal peccato. E la salvezza non ci viene 
dalla scienza o dal progresso, ma solo dalla grazia 
divina e dalla nostra adesione – di fede e di opere – 
alla Redenzione di Cristo. Occorre aggiungere an-
che che il fatto che si sia atteso tanto tempo prima 
di promulgare il dogma, è fattore ulteriormente ac-
certativo della validità della decisione di Pio IX, in 
quanto fu frutto di secolari discussioni teologiche, 
che, pur basate su iniziali posizioni distanti, portaro-
no però alla scoperta della verità sulla materia del 
dogma. Inoltre, un altro fattore decisivo, era costitui-
to dal fatto che ormai già da secoli, ovunque nella 
cattolicità, si venerava Maria anche sotto il titolo di 
Immacolata, e centinaia erano le cappelle già con-
sacrate al suo immenso privilegio. Proprio in una di 
queste, come detto, il beato Pio IX ebbe la sugge-
stione di giungere alla grande epocale decisione del 
dogma. 
 
 
 

VANGELO SECONDO GIOVANNI  
 
La venuta del Paraclito e 
l’annuncio di un pronto ritorno 
(16,4-33 )  
Mercoledì 12 dicembre, San 
Michele, ore 21.00 
Lettura meditata della Paola di 
Dio aperta a tutti adulti e giovani.  

 

 

 

CASA DELLA CARITÀ 
Progetto  “DI CASA IN CASA” 

Mercoledì 12 dicembre alle 21.00, alla Casa 
della Carità: preghiera “Di casa in casa”. Salu-
teremo la famiglia Rivi, giunta ormai al termine 
della loro esperienza e come sempre ascoltere-
mo le nostre condivisioni sulla vita di famiglia 
alla luce del Vangelo. 
 
 

 
CARMELO 

> 8-26 DICEMBRE:  
BANCARELLA NATALIZIA nell'atrio del Mona-
stero. Come sempre, entrata e offerta libera. 
Per dare un'occhiata ai prodotti degli anni scor-
si: http://www.monasterosassuolo.it/iniziative/
eventi/bancarella-natalizia.html 
> GIOVEDI' 13 DICEMBRE ore 20.45:  
"Il cammino della preghiera nelle strofe del 
Cantico spirituale": VEGLIA DI PREGHIERA in 
preparazione alla solennità di S. Giovanni della 
Croce. 
 
 
 

COORDINAMENTO GIOVANI 
Riunione per i genitori dei ragazzi iscritti al 
“Campodanno” martedì 11 dicembre, ore 21, 
in parrocchia a Rometta.   
 
 
 

 CONCERTO DI NATALE 
Domenica 16 dicembre ore 16,30, presso la 
Chiesa di Rometta, l'Associazione NonSolo-
Gospel Choir presenta "Concerto di Natale" 
diretto dalla maestra Sandra Gigli  (se vuoi met-
terlo negli avvisi di UP) 



  Parrocchia SS. CONSOLATA 

CANTO DELLE LODI 
Tutte le domeniche di Avvento 
canteremo le lodi in chiesa alle 
ore 10, prima della messa delle 
ore 10.30 

 
 

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

USCITA COCA 
Sabato 8 e domenica 9 dicembre uscita 
comunità capi a Montebello di Modigliana 
(FC) 
 
 

FESTA SCUOLA MATERNA 
Sabato 15 dicembre a partire dalle ore 16 in 
palestra:  Festa di Natale 
 
 

Gruppo Missionario 
ringrazia  tutti coloro che hanno contribuito a rac-
cogliere altre offerte ( 1.700,00 euro ) destinata al 
progetto missionario in Brasile. 
Ricordiamo che ci sono ancora Presepi in vendi-
ta... chi fosse interessato può rivolgersi in segre-
teria parrocchiale - tel 0536872512 oppure a An-
tonella - 3285961703 
.. e ancora troverete il Gruppo Missionario in 
Piazzale Roverella a Sassuolo, Domenica  16 
cicembre prossimo. 
Grazie...! 

  Parrocchia ROMETTA 

DOMANDA PRIMA COMUNIONE 
Domenica 9 dicembre nella Mes-
sa delle 10,30 i bambini di 4^ ele-

mentare presentano la domanda di ammis-
sione alla Prima Comunione. 
 

CATECHISMO 
Sabato 15 dicembre alle ore 16,00 Festa di 
Natale con tutti i gruppi di catechismo: spet-
tacolo di bimbi, grande merenda e molto altro 
 

CONFESSIONI RAGAZZI 
Lunedì  17 dicembre,    ore 15,00       2^ media 
Martedì 18  dicembre,  ore 15,00       1^ media 
Martedì 18 dicembre,   ore 16,30       5^ elemen. 
Giovedì 20 dicembre,   ore 16,30       4^ elemen. 

 
NOVENA DI NATALE 

Da lunedì 17 dicembre ore 19,00 tutte le 
sere anche quando non c'è la Messa 
 

CENA DI FINE ANNO 
Prenotazioni in segreteria a partire da lunedì 
17 dicembre 

  Parrocchia di PIGNETO 

BENEDIZIONE DEL GESÙ BAMBINO  

Domenica 16 dicembre, durante la 
Messa: benedizione del Gesù Bam-
bino che mettiamo nel presepe: chi 
lo desidera può portarlo 
 

 
CONFESSIONI 

Sabato 22 dicembre, dalle 17 alle 19: confessio-
ni per ragazzi e adulti 
 
 

MERCATINO DI NATALE 
Domenica 16 dicembre, dopo la Messa: merca-
tino di Natale 

 Parrocchia SAN MICHELE 

VESPRI  D'AVVENTO  
Tutte le Domeniche  alle ore 
18.00 recita comunitaria dei se-
condi Vespri 
 

NOVENA DEL NATALE 
Dal 17 dicembre tutti i giorni du-

rante la Messa feriale delle 18.30 
 

CONFESSIONI  
Venerdì 21 dicembre alle ore 15.00 per le Medie 

Venerdì 21 dicembre alle ore 16.30 per le ele-
mentari 
Lunedì  24 dicembre  dalle ore 15.00 per tutti 
 

SUL SAGRATO 
15 e 16 Dicembre:   Mercatino Gruppo Missionario 

22 e 23 Dicembre:  Dolci delle Massaie di Rocca 
 

CONCERTO DEGLI AUGURI 
Con i ragazzi del catechismo venerdì 21 dicem-
bre  dopo la Novena 
 

TESSERAMENTO ANSPI 2019 
Presso il Circolo in Rocca 


