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Domenica 13 ottobre 2019 

XXVIII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  (ANNO C) 
2Re 5,14-17   Sal 97   2Tm 2,8-13   Lc 17,11-19  

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 ci offre non solo guarigione, ma salvezza 

 

Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si appoggiano l'uno 
all'altro. Appena Gesù li vide... Notiamo il dettaglio: appena li vide, subito, spinto 
dalla fretta di chi vuole bene, disse loro: andate dai sacerdoti e mostrate loro che 
siete guariti! I dieci si mettono in cammino e sono ancora malati; la pelle ancora 
germoglia piaghe, eppure partono dietro a un atto di fede, per un anticipo di fiducia 
concesso a Dio e al proprio domani, senza prove: «La Provvidenza conosce solo 
uomini  in  cammino»  (san Giovanni  Calabria),  navi  che  alzano  le  vele  per 
nuovi mari. 

I dieci lebbrosi credono nella salute prima di vederla, hanno la fede dei profeti 
che amano la parola di Dio più ancora della sua attuazione, che credono nella pa-
rola di Dio prima e più che alla sua realizzazione. E mentre andavano furono guari-
ti. Lungo il cammino, un passo dopo l'altro la salute si fa strada in loro. Accade 
sempre così: il futuro entra in noi con il primo passo, inizia molto prima che accada, 
come un seme, come una profezia, come una notte con la prima stella, come un 
fiume con la prima goccia d'acqua. E furono guariti. 

Il Vangelo è pieno di guariti, sono il corteo gioioso che accompagna l'annuncio 
di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto nelle piaghe dei dieci lebbrosi e nello stupo-
re dell'unico che ritorna cantando. E al quale Gesù dice: la tua fede ti ha salvato!. 
Anche gli altri nove che non tornano hanno avuto fede nelle parole di Gesù. Dove 
sta la differenza? 

Il samaritano salvato ha qualcosa in più dei nove guariti. Non si accontenta del 
dono, lui cerca il Donatore, ha intuito che il segreto della vita non sta nella guarigio-
ne, ma nel Guaritore, nell'incontro con lo stupore di un Dio che ha i piedi nel fango 
delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Nessuno si è trovato che tornas-
se a rendere gloria a Dio? Ebbene «gloria di Dio è l'uomo vivente» (sant'Ireneo). E 
chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Lui, il doppiamente escluso, 
che torna guarito, gridando di gioia, danzando nella polvere della strada, libero co-
me il vento? Non gli basta tornare dai suoi, alla sua famiglia, travolto da questa 
inattesa piena di vita, vuole tornare alla fonte da cui è sgorgata. Altro è essere gua-
riti, altro essere salvati. 

Nella guarigione si chiudono le piaghe, ma nella salvezza si apre la sorgente, 
entri in Dio e Dio entra in te, come pienezza. I nove guariti trovano la salute; l'unico 
salvato trova il Dio che dona pelle di primavera ai lebbrosi, che fa fiorire la vita in 
tutte le sue forme, e la cui gloria è l'uomo vivente, «l'uomo finalmente promosso a 
uomo» (P. Mazzolari).  



U. P. Madonna del Carmelo  
CAMPIANO 

La nostra UP è chiamata ad animare l’ Eu-
carestia domenica 13 ottobre presso il 
Santuario di Campiano 
 
 

SECONDA ELEMENTARE 
Lunedì 28 ottobre alle ore 21, alla Consola-
ta,  incontro di tutti i genitori dei bambini di se-
conda elementare. 

 
 

perCorso in  preparazione al  
Matrimonio Cristiano 

LUNEDI’ 28/10/2019  alle ore 20.30  inizia... 
Dove ?  
Parrocchia Santissima Consolata – Via Consolata 
105- Sassuolo,  nella sala dell’Oratorio parrocchiale 
Per chi? 
Per tutte le coppie di fidanzati che desiderano riflette-
re e confrontarsi sul significato del sacramento del 
matrimonio , della vita insieme e della famiglia cristia-
na.  
Informazioni e iscrizioni  
Segreteria parrocchia San Giorgio 0536/881302 
Segreteria parrocchia Consolata 0536/8 

 
 
 

A:C: Reggio - PROGETTO GENITORI  

“CHI AMA EDUCA” - PERCORSO FORMATIVO 

RIVOLTO A GENITORI ED EDUCATORI 
 

Sabato 19 Ottobre, ore 15,30 - presso Parrocchia di S. 

Pietro, Via Campo Samarotto – Reggio E. 

“CARLO ACUTIS: “LA MIA AUTOSTRADA VERSO IL CIELO” 

Dott. Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis 
 
 

"GOCCE DI RUGIADA" 
Sabato 19 ottobre alle ore 16,00 presso la chiesa di 
Rometta verrà presentato il libro di poesie di don Car-
lo Lamecchi "Gocce di rugiada". 

 
 

19 ottobre 
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

Saranno conferiti i mandati ai missionari in 
partenza, don Gabriele Burani e don Gabriele 
Carlotti  per  il  Brasile  (nuova missione in 
Amazzonia), Alessandro Nocera e Paolo Garim-
berti per l’Albania (Vau Dejes), Irene Lusuardi 
per il Madagascar (Ampasimanjeva). 
Riceveranno i mandati di rientro Marta Lanzi e 
Silvia Orlandini, rientrate dopo 6 mesi trascorsi 
nelle Case di Carità in India. 
Festeggeremo insieme al Vescovo Massimo il 
nostro battesimo, che ci ordina di essere missio-
nari là dove siamo e dove andiamo. 

 

 

CARMELO 
Veglia di preghiera per la solennità di santa 

Teresa d'Avila: "A Sua immagine e somiglian-
za", LUNEDI' 14 OTTOBRE alle ore 20.45 pres-
so la chiesa del Monastero. 

Vi ricordiamo che potete seguire il calendario 
delle iniziative sul nostro sito web, in particola-
re alla pagina: http://monasterosassuolo.it/
iniziative/calendario.html. 

 
Il gruppo  FANS (fede, arte, natura, storia)   

Invita tutti  

SABATO  19 Ottobre:    

VIGNOLA  (MO): visita guidata  del castello e 

del centro storico.   GUIDA: Giorgio Brighenti 

Ritrovo  ore 14 al bar della Consolata. Trasferi-

mento con mezzi propri. - Ritorno previsto ore  

19.00 circa.  COSTO 5 euro.  Necessaria preno-

tazione entro domenica 13 ottobre  a Pietro 

333 3696633 

 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA  
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  
 

SCOUT: I PASSAGGI (COSA SONO?) 
Domenica si svolgeranno i Passaggi per il Grup-
po Scout Sassuolo 3. Giorno significativo per il 
fatto che segna la conclusione di un anno Scout 
e l’inizio di uno nuovo. In questa occasione salu-
teremo i Capi che hanno prestato servizio e che 
lasciano la Comunità Capi e accoglieremo 6 gio-
vani capi che iniziano il loro percorso da educa-
tori. Oltre a questo, la giornata di domenica se-
gna appunto il “passaggio” dei lupetti e delle 
coccinelle di seconda media al Reparto Phoenix 
e Reparto Condor. Passaggio anche per chi in-
vece esce dal Reparto per iniziare il Noviziato in 
Branca Rover e Scolte: ovvero nel gruppo in cui 
il servizio al prossimo diventa la parola chiave 
delle attività.  
Come tutti gli anni celebreremo e festeggeremo 
questa giornata con anche i genitori alla messa 
conclusiva della giornata che si terrà al Castello 
di Montegibbio (tempo permettendo) alle ore 14. 
Tra tradizioni, saluti e benvenuti anche il gruppo 
scout è pronto a riprendere le proprie attività al 
massimo! 

 
 
 
 



U. P. Madonna del Carmelo  

Continua il racconto delle esperienze estive…… 
 

Campo famiglie ad Ossana:  
dalla Val di Sole al Vioz... 

 

Ogni anno, da ormai più di 10, la settimana di 
Ferragosto, quest’anno dal 12 al 18 Agosto, in quel 
della Val di Sole e precisamente a Ossana , la Fon-
dazione San Vigilio ci ha ospitato per una bellissima 
Settimana insieme. 

Grandi di svariate età, amici di altre parrocchie, 
amici ritrovati, coniugi ed altro, qualche giovane ra-
gazzo, figlio o figlia, un Don simpatico ed ecco la 
formula per ricreare il nostro Gruppo che anche 
quest’anno ha trascorso piacevolmente questo perio-
do. 

Passeggiate, camminate, scarpinate, alte vette, 
quello che ognuno si sentiva di fare , chiaramente 
mai solo ma in compagnia ed alla sera di nuovo tutti 
insieme a cena a raccontarci la giornata e sorridere 
delle avventure avute e gioire dei traguardi raggiunti. 

Momenti che, ricordandoli, nutriranno di sorrisi e 
gioia il tempo che trascorrerà dal ritorno a casa fino 
alla prossima vacanza la prossima estate. 

Sarebbe bello averti con noi, Tu si proprio Tu che 
ci stai pensando! 

CASA DELLA CARITÀ 
ALCUNE NECESSITÀ 

Siamo alla ricerca di nuovi volontari, che con semplicità 
si mettano al servizio, ricordando che non è necessario 
avere doti particolari: quello che serve è amore , amici-
zia e pazienza, perchè "Dio ama chi dona con gioia".  
Ecco di cosa avremmo bisogno in questo momento: 

 qualche rinforzo in cucina, soprattutto dalle 10 alle 12 

 le pulizie, in particolare mercoledì e venerdì mattina 

 l’alzata del martedì mattina sia per gli uomini che per 

le donne 

 l’alzata del martedì pomeriggio (dalle 15 alle 16.30) 

 la cena e/o la messa a letto del martedì sera dalle 19 

alle 21 
Il mercoledì pomeriggio accompagnare alle 14.30 e 
riprendere alle 16.30 un ragazzino al doposcuola (sede 
Croce Rossa).  
Se trovate qualcosa di adatto a voi o conoscete qualcu-
no desideroso di impegnarsi, potete proporre uno di 

http://www.laliberta.info/wp-content/uploads/2019/10/manifesto-15_ottobre_2019.jpg


  Parrocchia SS. CONSOLATA 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
Ricordiamo che le ISCRIZIONI al 
CATECHISMO vanno presentate 
ENTRO IL 20 OTTOBRE , presso 
la segreteria parrocchiale. 
 

SCOUT—PASSAGGI 2019  
13 OTTOBRE 2019 A MONTEGIBBIO 

Ore 9.00 Ritrovo Unità a Montegibbio. 
Ore 12.00 saluti e passaggi di unità di capi e ra-
gazzi  terminati. (pranzo al sacco)  
Ore 14.00 Cortile del castello - Messa 
Ore 15.00 circa Fine attività per i ragazzi. 
A pagina 2 una breve spiegazione sui “passaggi” 

 
PULIZIA LOCALI PARROCCHIALI 

 Iniziano le attività di questo anno pa-
storale e abbiamo necessità di mantenere 
puliti e ordinati i locali parrocchiali (oratorio, 
canonica, ecc…) utilizzati per il catechismo, 
oratorio parrocchiale, attività Scout e Azione 
Cattolica. 
 CERCHIAMO VOLONTARI disponibili 
per organizzare alcuni TURNI di pulizia. 
Per dare la propria disponibilità rivolgersi in 
segreteria 0536872512- Grazie ! 
 

ROSARIO PER LE MISSIONI 
Nella chiesina di SAN POLO, tutti i lunedì di 
Ottobre 2019 alle ore 21,00 Rosario per le 
Missioni 

  Parrocchia di ROMETTA 

CATECHISMO 
Il catechismo per i bambini dalla 
terza elementare alla seconda 
media riprenderà a partire da 
lunedì 4 novembre secondo il 

programma settimanale dei singoli gruppi. 
Sabato 26 ottobre ore 15,30, in parrocchia, 
Festa di inizio catechismo 
 
 

BAMBINI SECONDA ELEMENTARE 
I genitori dei bambini di seconda elementare 
sono invitati a iscrivere i loro figli in segreteria. 
 
 

"GOCCE DI RUGIADA" 
Sabato 19 ottobre alle ore 16,00 presso la 
chiesa di Rometta verrà presentato il libro di 
poesie di don Carlo Lamecchi "Gocce di ru-
giada". 
 

ORATORIO 
Aperto dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle 
19,00 
Lunedì dalle 17,30 alle 18,30 "corso di teatro" 
Mercoledì dalle ore 16,30 alle 17,30 laborato-
rio creativo e corso di chitarra 
Martedì 15 ottobre ore 21 incontro educatori 
post- cresima 
 

 Parrocchia SAN MICHELE 

CRESIMA 2019 
Per i cresimandi:  
Domenica 13 ottobre  ore 11 
Presentazione dei cresimandi  
Venerdì 18 ottobre ore 15 Incon-
tro di catechismo con Don Marco  

Domenica 20  ottobre ritiro a Pigneto 
Venerdì 25 ottobre  ore 15  Confessioni  
Sabato 26 ottobre ore 15 Prove  
Domenica 27 ottobre ore 11   Celebrazione del 
Sacramento della Confermazione  
Per i genitori e Padrini / madrine:  
Venerdì 25 ottobre  ore 21 Liturgia  penitenziale  

 
CATECHISMO 2019 

Gli incontri di catechismo per tutte le classi  
inizieranno venerdì 8 novembre con i soliti 
orari. Per i bambini di seconda elementare è 
necessaria l'iscrizione in segreteria   
 

CP E CPAE 
Martedì 22 incontro con il Consiglio Pastora-
le e il Consiglio affari economici 

  Parrocchia di PIGNETO 

CATECHISMO 2019 
Gli incontri di catechismo per tutte 
le classi inizieranno nel mese di 
novembre. Ricordiamo fin d’ora 

che è fissato un incontro con tutti genitori 
lunedì 17 ottobre alle ore 21. 


