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Lo Spirito Santo? È Dio in libertà

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che è nel
cosmo (Davide M. Montagna), vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è descritto in questo vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati profetici: rimanere, insegnare e ricordare.
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la „camera alta‟ di
Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni.
Se anche me ne andassi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a
diventare chiesa, tempio dove sta tutto Gesù.
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno
spazio di conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto 'in
quei giorni irripetibili‟ quando la carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà
la tua genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Letteralmente
in-segnare significa incidere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con
ali di fuoco/ ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna).
Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la
vita e diceva parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole
di Gesù, perché siano caldi e fragranti, profumino come allora di passione e di
libertà. Lo Spirito ci fa innamorare di un cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, poesia, perché "la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco).
Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito: rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto.
Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, totalità, assoluto. Lo Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai suoi raggi di fuoco, ne è riempita
la terra (Sal 103), per sempre, per una azione che non cessa e non delude. E non
esclude nessuno, non investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie della
Chiesa, o i grandi mistici pellegrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore dal fascino di Cristo e non
finiamo mai di inseguirne le tracce.
Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa cose che non
t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta. E a noi
dona, per sempre, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per diventare, come madri,
dentro la vita donatori di vita.
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U. P. Madonna del Carmelo
CHIESINA DI SAN POLO
Finito il mese di maggio, nella chiesina di San Polo si continuerà con la recita del rosario
- tutti i mercoledì ore 21.00
- tutti i giovedì ore 15.00 PER LA VITA
- il 27 del mese con la SUPPLICA ALLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
- il 2° lunedì del mese PER LE MISSIONI
Vi aspettiamo.

L’A.C. – Diocesi Reggio Emilia
organizza 35° FESTINCONTRO
“AVRO’ CURA DI TE”
DAL 7 AL 12 GIUGNO 2019
Parrocchia di Sant‟Agostino - Parco Cervi adiacente alla parrocchia Via Reverberi, 1 Reggio Emilia. Queste alcune iniziative:
Domenica 9 giugno
Ore 21:00 Nell‟Arena incontro con Francesco Puglisi, “Mio fratello
Don Pino” partecipa Maurizio Artale (direttore del centro “Padre
nostro” di Palermo) intervistati dal giornalista Umberto Folena.
Lunedì 10 giugno serata animata dalla terza età
Ore 20:00 Stefania Bondavalli, giornalista di Telereggio intervista
Giuliano Razzoli medaglia d'oro olimpica:” Avere cura del proprio
talento”
Ore 21:15 nell‟Arena commedia dialettale "Al do soreli" compagnia Qui'd Puianell.
Martedì 11giugno
Ore 20:00 in collaborazione con i Giuristi Cattolici: “Safe internet:
liberi nella rete” confronto dialogato con gli avvocati Eleonora
Crialesi e Franco Stefanelli
Ore 21:15 nell‟Arena "Spingendo la notte più in là - storia della
mia famiglia e di altre vittime del terrorismo": incontro con il giornalista Mario Calabresi.
Mercoledì 12 giugno
Ore 20:00 don Pietro Sun Genrong: “La Chiesa in Cina oggi, tra
persecuzione e speranza”.
Ore 21:15 nell‟Arena “Questo è il mio nome” teatro dell‟Orsa di
Monica Morini e Bernardino Bonzani con la partecipazione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati residenti a Reggio Emilia.

SAGRA CONSOLATA
Lunedì 10 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”.
Adorazione Eucaristica Perpetua
CAPPELLINA OSPEDALE DI SASSUOLO
SOS ESTATE!
Necessità di “adoratori” nei seguenti turni:
alla LUNEDI' dalle 4 alle 5, (turno vuoto) dalle
17 alle 18 (tutto giugno, luglio e agosto)
al MARTEDI' dalle 3 alle 4 (turno vuoto)
al MERCOLEDI' dalle 13 alle 14 (tutto agosto)
al GIOVEDI' dall'1 alle 2 (turno vuoto); dalle 12 alle 13
(tutto luglio e agosto);
dalle 14 alle 15 (dal 18 luglio e tutto agosto); dalle 15 alle
16 (tutto luglio e agosto)
L’appello è rivolto anche a quelle persone che non
vogliono prendersi l’impegno fisso, ma possono rendersi disponibili nel periodo in cui si è un po’ in emergenza.
Chi è disponibile a coprire uno di questi turni contatti:
Milva (resp. turni mattino dalle 6 alle11): 338 2342711
Cristina (resp. turni pomeriggio dalle 12 alle 17): 335 8114319
Giordana (resp. turni sera dalle 18 alle 23): 339 4438970
Anna Maria (resp. turni notte dalle 24 alle 5): 328 5470864
oppure e-mail: aep.sassuolo@gmail.com

Parrocchia SAN MICHELE
LE SAGRE
NELLA NOSTRA U.P.
Lunedì 10 giugno, lunedì
24 giugno e lunedì 15 luglio
non sarà celebrata la Messa
feriale in San Michele: parteciperemo infatti al primo giorno del Triduo nelle altre Comunità che compongono la nostra
U.P.
RIUNIONE SAGRA 2019
Riunione per Sagra di S. Michele, aperta a
tutti giovedì 13 giugno alle ore 21.00
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 23 Giugno, nella Messa delle ore
11.00 faremo particolare memoria degli anniversari di Matrimonio che le famiglie festeggiano nel corso del 2019 ( 5,10,15...50). Occorre comunicare la presenza in segreteria.
ADORAZIONE EUCARISTICA ANNUALE
E CORPUS DOMINI
Venerdì 21 giugno e sabato 22 giugno adorazione Eucaristica dalle ore 15.00 alle ore
18.30 nella Chiesa Parrocchiale
Domenica 23 giugno al termine della Messa
delle ore 11.00 solenne Processione del Corpus Domini, percorso: Via San Michele, Piazza D. Ruini, viale Bellavista e rientro.
Chiediamo di addobbare convenientemente finestre e balconi per il passaggio della
Processione
CENTRO ESTIVO 2019
Avremo il centro estivo in Rocca dal 1 al 12
luglio 2019. Iscrizioni il 22 giugno dalle ore
16.30 alle ore 19.00 ed il 29 giugno dalle 10.
00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00

Parrocchia di PIGNETO
TORTELLONI
Sabato 15 giugno dalle ore
15 si piegheranno i tortelloni.

Parrocchia SS. CONSOLATA
SAGRA IS COMING!

MELOGRANO

>> Cerchiamo premi per lo stand dei
pacchi per la prossima Sagra Parrocchiale…. Potete portare in segreteria al mattino. Grazie

La prossima raccolta di prodotti per la pulizia della
casa e l‟igiene personale per il Melograno sarà domenica 16 giugno (quella della Sagra!) prima della
Messa delle 10.30.

>> A.A.A. cercansi WASHING TEAM per coprire i turni
di lavaggio stoviglie del SABATO sera, DOMENICA pranzo, DOMENICA sera e pulizia LUNEDI' mattina: un'occasione unica per stare insieme lavorando e chiacchierando.
Orario indicativo: dalle 19.30 alle 23.30 Possibilità di iscriversi in gruppo. Punti Paradiso inclusi. Per aderire contattare Angela 340-2586423.
>> ANGOLO DEL RI-CICLO…
Raccogliamo oggetti
quali: giochi, abiti, libri usati ma in buono stato, per dar
loro una nuova vita…
Rivolgersi in segreteria parrocchiale.
>> Martedì 11 giugno, presso il piazzale della Parrocchia
S.S. Consolata, si terrà lo spettacolo "Questo è il mio
nome" a cura del Teatro dell'Orsa con la partecipazione
dei richiedenti asilo e rifugiati, ospitati a Reggio Emilia.

ANIMAZIONE S. MESSE TRIDUO SAGRA
- Lunedì 10 giugno - S. Messa dei giovani al Parco albero d'oro.
Animazione a cura dei giovani della Parrocchia, dei Reparti, Noviziato e Clan del Gruppo Scout, dei Gruppi ACG
e degli animatori dell'oratorio.
- Mercoledì 12 giugno - S. Messa dei bambini al quartiere Pellicciona.
Animazione a cura dei Lupetti e Coccinelle del Gruppo
Scout, dei Gruppi ACR e dei bambini della scuola materna Gesù Bambino.
- Giovedì 13 giugno - S. Messa degli adulti al Parco dei
bimbi allegri (Carducci).
Animazione a cura dei gruppi famiglie di tutte le età. Al
termine della S. Messa tutti i gruppi famiglie sono invitati a
disporre il materiale per la sagra (tavoli, sedie, ecc..).

LUI È VIVO E TI VUOL VIVO
Riparte il contest "adotta una tovaglia" a cura di Conso
Food Truck (birreria) in occasione della sagra della nostra parrocchia. A chiunque voglia partecipare verrà consegnata una tovaglia da decorare a tema "Lui è vivo e ti
vuol vivo" e verrà esposta sui tavoli della birreria. La più
bella sarà premiata con un omaggio sempre da parte della birreria. Per partecipare scrivere a Serena 3487894449.

ISCRIZIONI SCOUT SASSUOLO 3
Le pre-iscrizioni per l'ingresso nel gruppo Scout
Sassuolo 3 inizieranno lunedì 3/06/2019 e termineranno domenica 16 giugno 2019.
Chi volesse pre-iscrivere il proprio figlio è caldamente invitato a partecipare alla RIUNIONE INFORMATIVA che si terrà nei locali dell'oratorio
della Consolata DOMENICA 2 giugno alle ore
21. In tale occasione verranno distribuiti
i moduli che dovranno essere riconsegnati entro
il 16 giugno in formato cartaceo ai Capi Gruppo
oppure,
inviati
tramite
mail
all'indirizzo sassuolo3@emiro.agesci.it. Chi fosse assolutamente impossibilitato a partecipare alla riunione di domenica e volesse iscrivere il proprio
figlio è pregato di scrivere alla mail sopra indicata per richiedere il modulo a partire da lunedì 3
giugno.
VACANZE OSSANA 2019
Anche quest‟anno organizziamo le vacanze ad
Ossana dal 11 al 18 agosto 2019.
Per info Silvia 349 4707304

Parrocchia di ROMETTA
CENTRO ESTIVO
(CAMPO CANTIERE)
In parrocchia dal 10 al 28 giugno
dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 17,30. Per chi lavora c'è la possibilità di portare i bambini dalle ore 7,30 e
lasciarli fino alle 18,30.
SAGRA CONSOLATA
Lunedì 10 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”.
BENEDIZIONI PASQUALI
Visita alle famiglie nelle seguenti vie: Viale
Manin (una parte), Via Repubblica (lato destro), Via Abba, Via Pioppa, Via Padovan,
Via Messineo.

