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Domenica 15 settembre 2019 

XXIV  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  (ANNO C) 
Es 32,7-11.13-14   Sal 50   1Tm 1,12-17   Lc 15,1-32  

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  

Dio, Padre che perdona. A noi spetta il primo passo 

 

Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del nostro vivere 
con Dio, con noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno, il 
giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità, la cerca nelle cose che il denaro 
procura, ma le cose tutte hanno un fondo e il fondo delle cose è vuoto. Il libero princi-
pe diventa servo, a disputarsi l'amaro delle ghiande con i porci. Allora ritorna in sé, 
dice il racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pa-
ne...) e si mette in cammino. 

Non torna per amore, torna per fame. Non torna per pentimento, ma per paura 
della morte. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficien-
te che compiamo un primo passo. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è 
già arrivato. 

Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro…    

E lo perdona prima ancora che apra bocca. Il tempo della misericordia è l'anticipo. 
Si era preparato delle scuse, il ragazzo, ma il Padre perdona non con un decreto, ma 
con un abbraccio; non sono più tuo figlio, dice il ragazzo, e il padre lo interrompe per-
ché vuole salvarlo proprio dal suo cuore di servo e restituirgli un cuore di figlio. Il pa-
dre è stanco di avere per casa dei servi invece che figli veri. 

Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo anziché figlio di Dio. 

Il padre non domanda: dove sei stato, cosa hai fatto, da dove vieni? Chiede inve-
ce: dove sei diretto? Vuoi che ci andiamo insieme? Il territorio di Dio è il futuro. 

I gesti che il padre compie sono insieme materni, paterni e regali (R. Virgili): ma-
terno è il suo perdersi a guardare la strada; paterno è il suo correre incontro da lonta-
no; regali sono l'anello e la tunica e la grande festa. 

Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, anche nell'ultima scena, quando esce a pre-
gare il figlio maggiore, che torna dai campi, vede la festa e non vi entra, sente la mu-
sica e non sorride. Un uomo nel cui cuore non c'era mai festa, perché si concepiva 
come un dipendente: «Io ho sempre ubbidito, io ho sempre detto di sì e a me nean-
che un capretto!»; ubbidiente e infelice perché il cuore è assente, non ama ciò che fa, 
alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore di servo e non di figlio, quando inve-
ce «il segreto di una vita riuscita è amare ciò che fai, e fare ciò che a-
mi» (Dostoevskij). 

Il padre della parabola invece è immagine di un Dio scandalosamente buono, che 
preferisce la felicità dei suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto, è di più, esclusiva-
mente amore. 

Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui cre-
diamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita.  
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SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA  

VALLEDELSECCHIA  
in collaborazione con STD don Pietro Lombardini - 

Reggio Emilia  

Tema: Ancora Chiesa  
PERCORSO DI TEOLOGIA 2019/2020  

ORATORIO DON BOSCO - SALA ROSSI  
Via Menotti 90, Sassuolo  
GIOVEDI’ Ore 21 – 22.30 

 
17 ottobre 2019 - La Chiesa voluta da Gesù 
Ingredienti indispensabili per fare la Chiesa  
Con Mons. LUCIANO MONARI  

 

24 ottobre 2019 -La Chiesa nel tempo e nello spa-
zio 
Per trasformare la storia ed il mondo  
Con Don DANIELE MORETTO  

 

7 novembre 2019 -A che cosa serve la Chiesa 
Quello che la Chiesa ha da dire al mondo di oggi  
Con Don MATTEO MIONI  

 

14 novembre 2019 -Rischiare per la Chiesa 
Vocazione e martirio  
Con Don ALESSANDRO RAVAZZINI  

 

21 novembre 2019 - A che cosa serve la Chiesa 
Quello che la Chiesa ha da dare al mondo di oggi  
Con Don MATTEO MIONI  

 

28 novembre 2019 - Una Chiesa che cambia 
Una diversa organizzazione come questione di fede  
Con Don ALBERTO NICELLI - VICARIO GENERALE  
 

5 dicembre 2019 - Una Chiesa per l'annuncio di 
Cristo risorto 
Con LE SORELLE CARMELITANE presso il Mona-
stero del Carmelo via Montegibbio,25 - Sassuolo  
 
 
 

Vacanze gruppi  estate 2019 …  
prima puntata ! 

 
Iniziamo a presentare  le esperienze vissute dai 
diversi gruppi delle nostre parrocchie in questa 
estate appena trascorsa .... 
 
GRUPPO ROMETTA 
SERMIG- Arsenale della Pace - Torino 
 
Quella che abbiamo vissuto all’Arsenale della Pace è 
stata un’esperienza che ci ha uniti molto come grup-
po e ci ha spronato ad organizzare progetti sia 
all’interno che al di fuori della parrocchia. 
Ci ha messo a contatto con realtà differenti dalla no-
stra quotidianità di cui eravamo a conoscenza ma 
con le quali non avevamo mai vissuto a contatto rav-
vicinato. 
Le testimonianze e la storia di Ernesto e di come ha 
fondato il Sermig ci hanno fatto capire che con un po’ 
di buona volontà, sacrificio e aiuto si possono fare 
grandi cose che possono sembrare impossibili. Il fatto 
che Ernesto abbia continuato nella sua strada supe-

rando ostacoli e il giudizio delle altre persone è stato 
per noi un esempio molto importante. 
La fatica dei laboratori pomeridiana è stata ripagata 
dai momenti di divertimento assieme al nostro gruppo 
e ai  ragazzi conosciuti al Sermig, ma soprattutto dal-
la consapevolezza di aver aiutato qualcuno diretta-
mente o indirettamente. 
Mattia è stato il nostro capogruppo nei momenti di 
riflessione mattutini nei quali, attraverso varie attività 
e confronti diretti, abbiamo discusso e parlato di argo-
menti anche inerenti alla Bibbia presentando i punti di 
vista di ognuno di noi. 
Consigliamo ai futuri gruppi di adunanza un ritiro di-
verso dal solito impegnando una settimana all’interno 
dell’arsenale della pace. 
 

       Lazza Moon Stiv 

 

8 SETEMBRE 
Nell’omelia della solennità della Natività di 

Maria all’inizio dell’anno pastorale  
il Vescovo propone... (sintesi)  

.. ecco la mia proposta, il mio sogno: là dove è 
possibile, ogni piccola comunità radunata attorno 
a una chiesa che non può essere servita dalla 
presenza stabile di un presbitero (almeno per la 
messa domenicale), possa trovare in un uomo o 
una donna laici, in una persona consacrata o in 
un diacono permanente, oppure in lettori, accoliti 
o ministri straordinari della Santa Comunione, un 
punto di riferimento stabile – in continuo e fedele 
riferimento al Moderatore di Unità Pastorale – per 
la cura di quella comunità….. 
Questa sera, affidando questo mio auspicio agli orga-

nismi diocesani che dovranno aiutarmi nella sua rea-

lizzazione, mi limiterò a due precisazioni che ritengo 

essenziali….. 

La prima: non voglio, in nessun modo, favorire la 

nascita di conflitti di potere, ma, all’opposto, trovare le 

vie per una più grande comunione. Questi laici o dia-

coni, punti di riferimento di comunità parrocchiali, non 

devono in alcun modo diventare o concepirsi come 

dei “piccoli preti”….. Una seconda precisazione: 

nessuno potrà proporre se stesso per questo compi-
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DI CASA IN CASA: SI RIPARTE! 

Dopo la pausa estiva si riaprono le finestre e la 
porta dell’appartamento perché sabato 14 set-
tembre la famiglia Bedini arriverà e comincerà 
l’esperienza Di casa in casa. Sono Luca, Maria 
Chiara, Anna e Agnese, dell’UP Madonna del 
Carmelo e riceveranno il mandato domenica 22 
settembre nella Messa parrocchiale della Conso-
lata alle 10.30. 

Cosa significa per noi ospiti della Casa della 
Carità vivere con una famiglia dalla quale ci se-
para solo un corridoio e una porta? Ce lo siamo 
chiesti, parlandone tra noi e considerando le e-
sperienze che abbiamo fatto in questi anni con le 
precedenti 7 famiglie. 

Prima di tutto gli adulti mamma e papà che 
entrano a fare parte della nostra vita quotidiana ci 
danno un grande senso di sicurezza e stabilità. 
Dopo un primo momento di conoscenza, in cui ci 
“studiamo” e ci mettiamo un po’ alla prova, scatta 
l’amicizia e la simpatia e spesso si fanno nostri 
compagni di chiacchere o di gioco, ci richiamano 
se esageriamo, sono attenti ai nostri particolari, ci 
invitano a fare cose per loro normali…per noi 
speciali, come ad esempio impastare una torta! 
Pian piano capiscono anche il linguaggio stentato 
o i gesti di chi tra noi non sa parlare, scoprendo 
le infinite vie della comunicazione! Insomma: pia-
no piano si instaura un vero rapporto di apertura 
e un legame che come abbiamo visto con le fami-
glie precedenti, non termina con il periodo di per-
manenza alla Casa (3 mesi), ma continua anche 
dopo…a distanza di tempo! 

I bambini: con loro abbiamo un rapporto di 
due tipi, perché da una parte ci fanno divertire 
molto, portano in casa un raggio di sole, una boc-
cata d’aria fresca! Dall’altra parte, a volte sono 
litigiosi e rumorosi e siccome anche noi siamo 
così…facciamo presto a capirci!!! 

Altra esperienza importante è stata quella de-
gli animali domestici che le famiglie hanno porta-
to con se trasferendosi qui: un cane, diversi gatti, 
dei pesci. Gli animali sono molto rilassanti! 

Non dimentichiamo che è importante anche il 
fatto che grazie alla presenza della famiglia, la 
comunità si allarga e sr katia ha qualcuno con cui 
pregare e raccontarsi la giornata alla sera, a fine 
giornata. Siamo pronti per conoscerci! 

Noi ospiti della Casa della Carità 
 
 

XXIX Rassegna Diocesana 
Corali Parrocchiali 

domenica 10 novembre 2019 alle ore 16 
la parrocchia di Rometta ospiterà la XXIX edizio-
ne della Rassegna delle Corali Parrocchiali, 
manifestazione dove i cori parrocchiali presenta-
no i loro pezzi migliori. Chi vince, ospiterà l’anno 
seguente la manifestazione stessa. 
Se qualche coro parrocchiale vuole partecipare, 
troverà il modulo per la iscrizione sul sito della 
Unità Pastorale Madonna del Carmelo. 
 
 

corsi di “formazione essenziale”, presso la nostra 
scuola diocesana di teologia, per ricevere dal vesco-
vo l’incarico che avrà una durata a termine, rinnova-
bile… 
 

Alla fine della Messa il vescovo ha aggiunto: 
Cari fratelli e sorelle, al termine di questa solenne 
liturgia, con la quale abbiamo inaugurato il nuovo 
Anno pastorale, desidero rivolgervi ancora qualche 
parola, in merito a temi importanti che riguardano la 
vita della nostra Chiesa. Innanzitutto, voglio condivi-
dere con tutti la notizia che il nostro Consiglio Pre-
sbiterale, nei prossimi mesi, studierà a fondo, insie-
me con me, la possibilità di sopprimere, dal punto di 
vista canonico, alcune piccole parrocchie del-
la nostra Chiesa, e di incorporare le stesse in altre 
parrocchie più grandi. Si tratta di un passaggio for-
male cui siamo di fatto costretti, di modo da evitare 
un aggravio di incombenze di tipo amministrati-
vo che ricadono sui nostri presbiteri, in particola-
re sui Moderatori di Unità Pastorali. Voglio sottoline-
are molto chiaramente e con forza fin da ora che 
“soppressione canonica di una parrocchia” non si-
gnifica in alcun modo cessazione della sua vita o 
estinzione della comunità cristiana in un determinato 
luogo! No! La vita di una determinata Chiesa, ovun-
que essa si trovi, grande o piccola che sia, dipende 
dalla fede, dalla speranza e dalla carità delle perso-
ne che la animano. L’intervento che la nostra Dioce-
si, così come molte altre Diocesi del mondo occi-
dentale, farà dal punto di vista “formale e canoni-
co”, cerca semplicemente di servire nel migliore dei 
modi e con forme nuove la fede del nostro popo-
lo. Nessuna delle parrocchie che in futuro verran-
no soppresse sarà abbandonata a sé stessa. 
L’incorporazione in realtà parrocchiali più grandi sa-
rà la strada per prenderci cura, con maggior effica-
cia e un minor numero di difficoltà burocratiche, di 
tutto il territorio della nostra Chiesa di Reggio Emilia 
– Guastalla. 
Il Consiglio Presbiterale, sempre in unione con me e 
sotto la mia guida, nel prossimo anno comincerà a 
studiare anche un altro delicato tema: la celebrazio-
ne della Parola domenicale in tutti quei luoghi della 
Diocesi che, nemmeno una volta la settimana, pos-
sono essere serviti dalla presenza di un sacerdote. 
Confido nel fatto che riusciremo a trovare, nel tempo 
e attraverso un confronto libero e franco con i mem-
bri del Consiglio Presbiterale, delle strade per far sì 
che anche questo tipo di celebrazione possa avere 
luogo nella nostra Chiesa, a beneficio di tutti. 

+ Massimo Camisasca 
 

GENITORI CRESIMANDI 
Martedì ore 20,45 alla Consolata  incon-
tro con tutti i genitori dei cresiman-
di  dell’ U.P.  

 

CASA DELLA CARITÀ 
Incontro per tutti i volontari lunedì 16 settembre, 
alle 20.45. 
 



  Parrocchia SS. CONSOLATA 

AZIONE CATTOLICA 2019-2020 

 

“LO AVETE FATTO A ME” (Mt. 
25,21-46) 
Sabato 21 settembre – AC 
DAY – incontro educatori nel 

pomeriggio per organizzare il nuovo anno 
associativo. Conclusione con la messa delle 
18.30 a San Michele.  

 

Domenica 29 settembre – FESTA DI INI-
ZIO ATTIVITA’ – messa alle 10.30 nella 
chiesa parrocchiale. A seguire festa insieme 
con giochi per l’ACR, pranzo e presentazione 
del tema dell’anno e dei nuovi educatori. 
Sono invitati tutti i genitori, i bimbi e i ragazzi 
(comunicare la presenza agli educatori) e 
chiunque avesse voglia di condividere con 
noi questo momento di festa. 

 

Sabato 05 ottobre – INIZIO ATTIVITA’ 
 
 

Società sportiva F.C. CONSOLATA 67 
Presentazione  squadre stagione 2019/2020 

Sabato 21 settembre, alle ore 18.00, presso 
il campo sportivo.  
Presenterà Andrea Barbi. Possibilità di cena-
re in compagnia. 

  Parrocchia di ROMETTA 

CRESIMA 
Il sacramento della Cresima è pro-
grammato per sabato 12 ottobre 
alle ore 16,00. I ragazzi e i genito-

ri riceveranno il programma di preparazione.  
 

 

BAR DELL'ORATORIO 
Mercoledì 25 settembre ore 21,00: Riunio-
ne dei baristi pomeridiani e serali allargata a 
tutti gli interessati a prestare servizio al 

 Parrocchia SAN MICHELE 

SAGRA 2019 
Vivremo  la festa del nostro  Pa-
trono  dal 23 al 29 settembre, 
meditando sul tema:   
LUI VIVE E TI VUOLE VIVO  
(dall'Esortazione Apostolica 

Christus vivit) 
 
23 settembre:   ore  20.00  S.  Messa  presso l'O-
ratorio della  B. V. di Loreto  
24 settembre:  ore 20.00  S. Messa presso  Casa 
Pifferi  
25 settembre:  ore 20.00  S. Messa in Piazza Ros-
sellini  
28 settembre:   dalle  17.00 Confessioni fino alla 
Messa delle 18.30  
29 settembre:  ore  11.00 S. Messa solenne in 
Chiesa  
29 settembre:   ore  17.30  Vespri  
 
Le attività ricreative inizieranno dal giovedì sera 
presso l'area parrocchiale di Rocca.  

 

Nella prima serata del triduo invitiamo come 
ormai da tradizione le altre comunità parroc-
chiali. 

  Parrocchia di PIGNETO 

 MELOGRANO 
 

Ricordiamo che la raccolta per il 
Melograno è sempre nella prima 

domenica di ogni mese! 


