
Parrocchia SS. Consolata, Pontenuovo 
Parrocchia S. Michele dei Mucchietti 
Parrocchia SS. Nazario e Celso, Pigneto 
Parrocchia S. Pietro, Rometta 

SASSUOLO (MO)  
Diocesi Reggio Emilia-Guastalla 
www.upmadonnadelcarmelo.it 

Parroco 

Don Marco Ferrari  
tel. 0536 872512 
e-mail: 
pemarcofer@gmail.com 

Collaboratori 

Don Romano Messori 
tel. 0536 872512 
   

Don Sandro Puliani 
tel. 0536 883747 
e-mail:  

Segreterie 

Consolata 
Telefono:  0536 872512 
Orario:  
Lu-Ve: 9-12.30, Gio 16-19 
 

Rometta 
Telefono: 0536 883747 
Orario:  
Lu e Me:8.30-12.30  
Lu-Sa: 16-19 (venerdì chiuso) 
 

San Michele 
Telefono: 0536 852304 
Orario: sabato 10-12 

Domenica 1 dicembre 2019 

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) 
Is 2,1-5   Sal 121   Rm 13,11-14   Mt 24,37-44  

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  

L'Avvento è attesa: questo mondo ne porta un altro nel suo grembo 

 

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di nul-
la. Non si accorsero che quel mondo era finito. I giorni di Noè sono i giorni della 
superficialità: «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). L'Avvento che 
inizia è invece un tempo per accorgerci. Per vivere con attenzione, rendendo pro-
fondo ogni momento. 

L'immagine conduttrice è Miriam di Nazaret nell'attesa del parto, incinta di Dio, 
gravida di luce. Attendere, infinito del verbo amare. Le donne, le madri, sanno nel 
loro corpo che cosa è l'attesa, la conoscono dall'interno. Avvento è vita che nasce, 
dice che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; tempo per accorgerci, 
come madri in attesa, che germogli di vita crescono e si arrampicano in noi. Tempo 
per guardare in alto e più lontano. Anch'io vivo giorni come quelli di Noè, quando 
neppure mi accorgo di chi mi sfiora in casa e magari ha gli occhi gonfi, di chi mi 
rivolge la parola; di cento naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta depredato, di 
un altro kamikaze a Bagdad. 

È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il diluvio! Vivere senza 
volti: volti di popoli in guerra; di bambini vittime di violenza, di fame, di abusi, di ab-
bandono; volti di donne violate, comprate, vendute; volti di esiliati, di profughi, di 
migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti di carcerati nelle infinite carceri 
del mondo, di ammalati, di lavoratori precari, senza garanzia e speranza, derubati 
del loro futuro; è possibile, come allora, mangiare e bere e non accorgersi di nulla. I 
giorni di Noè sono i miei, quando dimentico che il segreto della mia vita è oltre me, 
placo la fame di cielo con larghe sorsate di terra, e non so più sognare. 

Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Mi ha sempre inquie-
tato l'immagine del Signore descritto come un ladro di notte. Cerco di capire meglio: 
perché so che Dio non è ladro di vita. Solo pensarlo mi sembra una bestemmia. Dio 
viene, ma non è la morte il suo momento. Verrà, già viene, nell'ora che non immagi-
ni, cioè adesso, e ti sorprende là dove non lo aspetti, nell'abbraccio di un amico, in 
un bimbo che nasce, in una illuminazione improvvisa, in un brivido di gioia che ti 
coglie e non sai perché. È un ladro ben strano: è incremento d'umano, accresci-
mento di umanità, intensificazione di vita, Natale. 

Tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uomo. 
Tenersi pronti non per evitare, ma per non mancare l'incontro, per non sbagliare 
l'appuntamento con un Dio che viene non come rapina ma come dono, come Incar-
nazione, «tenerezza di Dio caduta sulla terra come un bacio» (Benedetto Calati). 
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TEMPO DI AVVENTO 

 

Al centro l’incontro 
Nella nostra diocesi è tradizione consolidata dedicare 
il tempo liturgico dell’Avvento alla riflessione e 
all’impegno nell’ambito della carità. Papa Francesco, 
nel messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri 
celebrata domenica 17 novembre, ci esorta così: 
“Certo, i poveri si avvicinano a noi perché stiamo distri-
buendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente 
bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che diamo. I 
poveri hanno bisogno … della nostra presenza per 
superare l’idea di solitudine. Hanno bisogno di amore, 
semplicemente”. 
La direzione che il Papa ci propone è chiara, mettersi 
in questo cammino richiede un cambio di passo, anco-
ra meglio una conversione: ci viene chiesto di mettere 
al centro dell’azione caritativa 
non l’erogazione materiale, che, seppur indispensabi-
le, nasconde in sé diversi rischi, bensì l’incontro e la 
relazione autentica con l’altro, in particolare il povero e 
so rente, incarnazione di Cristo. 
La Caritas diocesana propone, quindi, per il perio-
do di Avvento, di sostenere nel territorio una seria 
riflessione su come potere aumentare le relazioni 
all’interno delle nostre comunità. Relazioni che mo-
strano per prima cosa l’Amore che viviamo tra di noi e 
che Dio ci dona con l’Incarnazione di suo figlio. 
Ci pare il modo migliore per preparaci a vivere la Sua 
venuta. Sono state preparate diverse schede per aiu-
tare le parrocchie a vivere questa tensione durante il 
tempo forte di Avvento in tutte le sue componenti. 
L’approfondimento sul tema della “relazione” è già co-
minciato con il Convegno diocesano delle Caritas par-
rocchiali di sabato 9 novembre (al quale si riferiscono 
le foto in questa pagina), appuntamento che ha intro-
dotto la Giornata dei Poveri e che viene ripreso anche 
nell’Avvento Caritas. 
“Chiamati alla Rel-azione” è il titolo, oltre che del Con-
vegno, anche dell’Avvento Caritas, un titolo che, come 
ha ricordato don Romano Zanni al Convegno, “gioca 
con la parola Rel-azione e ci dice che la relazione ha 
bisogno di azione”, indicando in Gesù un 
esempio che ha fatto dell’azione e 
dell’uscire da se stesso un modus per 
entrare in relazione con gli altri. 
 

1° Settimana di AVVENTO:  
Valorizzare lo stare insieme 

(tema nella liturgia domenica è il 
“VEGLIARE”) 

Vi chiediamo di entrare in relazione attra-
verso un invito concreto e la condivisione 
di un tempo significativo della giornata, 
come potrebbe essere il pranzo o la cena, 
con qualcuno che vedete o sapete essere 
in un momento di fragilità. Potrebbe esse-
re una persona della propria famiglia che 
sapete essere in particolare difficoltà o 
qualcun’altro, non per forza della propria 
comunità. 

1 Settimana: Noè 
Il Vangelo di questa prima domenica del tempo di Av-
vento è un potente richiamo alla vigilanza: Vegliate, 
perché non sapete in quale giorno il Signore verrà! (Mt 
24,42). Tenetevi pronti perché, nell’ora che non imma-
ginate, viene il Figlio dell’uomo! (Mt 24,44) . 
Nella parole di Gesù il modello perfetto di vigilanza è il 
patriarca Noè. Egli, l’eroe del diluvio, il costruttore 
dell’arca che portò in salvo la sua famiglia insieme a 
molte specie di animali (cf. Gen 7,6- 16), è stato un 
uomo giusto: la sua fede in Dio ci appare infatti partico-
larmente luminosa. Noè è stato un uomo vigile in quan-
to credeva profondamente in Dio. Egli ha saputo ricor-
darsi di Lui in un momento in cui il mondo era dominato 
da una forte incredulità. La sua attesa di Dio e la con-
sapevolezza di vivere al cospetto del Signore miseri-
cordioso e giusto, gli consentirono di scampare alla 
punizione che Dio riversò sul mondo. Al tempo di Noè 
infatti la malvagità degli uomini era così grande sulla 
terra che il Signore si pentì di aver fatto l’uomo e se ne 
addolorò in cuor suo (Gen 6,6). Questa è la ragione del 
diluvio universale. 
Noè fu un uomo giusto perché credette a cose che non 
si vedono, solamente sulla garanzia della Parola di Dio 
(cf. Eb 11,7). Contrariamente ai suoi contemporanei 
incoscienti, egli attendeva il giudizio di Dio. E quando il 
Signore volle purificare il mondo per mezzo dell’acqua, 
Noè scampò all’ira, e divenne poi un segno di riconci-
liazione. Per mezzo suo, infatti, sulla terra sopravvisse 
un “resto”, una famiglia, grazie alla quale la storia 
dell’umanità poté continuare. (cf. Sir 44,17). Qualcosa 
di analogo a ciò che accadde con Noè, accadrà anche 
nel giorno in cui Gesù Cristo risorto e vittorioso tornerà, 
alla fine della storia: Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo (Mt 24,37). 
Cosa dice a noi oggi la vicenda di Noè? Essa ci richia-
ma alla necessità di saper leggere e interpretare i se-
gni dei tempi, a prestare attenzione all’opera di Dio 
che, discreta ma potente, continua nel mondo. Essa ci 
richiama ad una grande e radicale disponibilità, ad un 
abbandono fiducioso anche nel momento del pericolo e 
della prova.  Il nostro tempo, come tutti i tempi della 
storia, è caratterizzato da grandi malvagità e sciagure 
causate dai peccati e dalle ribellioni dell’uomo. Credia-

mo che Dio interverrà? Attendiamo il suo in-
tervento? Siamo vigili e capaci di individuare 
con discernimento quei luoghi, quelle persone 
e quei fatti che ci parlano con chiarezza e in 
modo convincente di Dio? Attendiamo il suo 
ritorno glorioso? Vive in noi la coscienza del 
fatto che un giorno, al termine della storia, 
dovremo tutti presentarci davanti al Giudizio 
di Dio? La coscienza di questo giorno terribile 
e immensamente giusto, già prefigurato per 
mezzo della croce di Cristo, può cambiare in 
profondità la nostra vita. Cerchiamo di vivere 
ogni istante, ogni azione, ogni giornata, con la 
coscienza di essere al cospetto di Dio, sapen-
do di dovergli rendere conto, tentando, per 
come possiamo, di offrire a lui quel poco di 
bene e di amore di cui siamo capaci.  
Contributo a cura di don Patrik Valena 
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PELLEGRINAGGIO SANTUARIO DELLA 
B.V. DELLA GHIARA 

Domenica 1 dicembre 
in occasione dell’anno giubilare 
Celebrazione in Ghiara alle 16.30 

con testimonianze e animata dai cori delle nostre 
parrocchie. Sacerdoti a disposizione per confes-
sione. 

 
 
 
INCONTRO GENITORI UP DI 4 ELEMENTARE   
Martedì 3 dicembre, ore 21 alla Conso 
 
 
 
LODI  ITINERANTI  DI AVVENTO, ORE 06.30 

Lunedì 2 dicembre: Consolata 

Martedì 3 dicembre: Braida 

Mercoledì 4 dicembre: Parco 

Giovedì 5 dicembre:  Oratorio don Bosco 

Venerdì 6 dicembre:  Rometta 

Sabato 7 dicembre: Ancora 

 

 
 

AZIONE CATTOLICA 
TESSERAMENTO AC 2019/2020 

Si è aperto Domenica 3 novembre e si chiude Do-
menica  1 dicembre. 

VEGLIA AC 
Sabato 7 dicembre ore 20,30 alla Consolata 
con tutti i gruppi Giovani e ragazzi di Azione 
Cattolica!  
 
 

AVVENTO AL MONASTERO 
- Anzitutto vi ricordiamo il prossimo appuntamento che 
sarà GIOVEDI' 5 DICEMBRE alle ore 21 presso la no-
stra chiesa: "Una Chiesa per l'annuncio di Cristo ri-
sorto". L'incontro aperto a tutti, in collaborazione con la 
Scuola di Formazione Teologica Valle del Secchia, sarà 
dedicato al tema dell'evangelizzazione, soprattutto letto 
e vissuto in prospettiva monastica. 

DAL 1 AL 26 DICEMBRE nell'atrio del Monastero, 
l'ormai tradizionale BANCARELLA NATALIZIA, che 
quest'anno compie 10 anni, con i nostri prodotti ed an-
che tanti altri articoli da regalo. Potete vedere le foto sul 
sito: http://monasterosassuolo.it/iniziative/eventi/

bancarella-natalizia.html.  

Come sempre, ingresso ed offerta liberi, basta suonare 
il campanello.  

Non ci resta che augurarvi un buon cammino di Avven-
to nell'attesa di Colui che sempre viene a salvarci, rin-
graziando in modo particolare quanti, con la loro assi-
dua e numerosa presenza alla Liturgia quotidiana, ci 
testimoniano la bellezza dell’essere in Cristo! 

Le sorelle del Carmelo 
 

 
 

 
 

LECTIO DIVINA  
SUL VANGELO  DI MARCO 

I. La Preparazione del Ministero di Gesù 

(Mc 1,1-12) 

Mercoledì 4 dicembre, Consolata, ore 21,00 
 

II. Il ministero di Gesù in Galilea (Mc 1,14-2,28)  

Mercoledì 11 dicembre, Rometta, ore 21,00 

 

Mc 3,1-4,20  

Mercoledì 18 dicembre, San Michele, ore 21,00 

 

Mc 4,21-5,43  

Mercoledì 8 gennaio, Casa della Carità, ore 21,00 

 

Mc 6,1-7,23  

Mercoledì 15 gennaio, Consolata, ore 21,00 

 

III. Viaggi di Gesù fuori dalla Galilea (Mc 7,24-8,38) 

Mercoledì 22 gennaio, Rometta, ore 21,00 

 

Mc 9,1-50  

Mercoledì 29 gennaio, San Michele, ore 21,00 

 

Mc 10,1-52  

Mercoledì 5 febbraio, Casa della Carità, ore 21,00  

 

IV. Il ministero di Gesù a Gerusalemme (Mc 11,1-

12,17) Mercoledì 12 febbraio, Consolata, ore 21,00 

 

Mc 12,18-13,37  

Mercoledì 19 febbraio, Rometta, ore 21,00 

 

RITIRO DI QUARESIMA:  Passione e Risurrezione di 

Gesù (cap. 14-16)  

Domenica 1° marzo, Carmelo, ore 15,00-18,00 

 

Destinatari: Adulti e giovani 
Orari: Dalle 21.00 alle 21,50 - Si seguirà lo sche-
ma della “Lectio Divina” 

 

 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA  
PERCORSO DI TEOLOGIA 2019/2020  
ORATORIO DON BOSCO - SALA ROSSI  
Via Menotti 90, Sassuolo  
5 dicembre 2019 - Una Chiesa per l'annuncio di 
Cristo risorto 
Con LE SORELLE CARMELITANE presso il Mo-
nastero del Carmelo via Montegibbio,25 - Sassuolo  

 
 

I SANTI DELLA PORTA ACCANTO 
Mostra su giovani testimoni della fede 
dal 10 novembre al 14 dicembre 2019 In Pagge-
ria Arte, Via Rocca 16/20, Sassuolo 
Eventi della mostra in Sala Biasin 
La mostra è aperta al pubblico venerdì, sabato e 
domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
19.00 
 

CAMPODANNO 
Lunedì 9 dicembre ore 21:00 incontro geni-
tori dei ragazzi che parteciperanno al cam-
podanno 

http://monasterosassuolo.it/iniziative/eventi/bancarella-natalizia.html
http://monasterosassuolo.it/iniziative/eventi/bancarella-natalizia.html


  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 
 

MELOGRANO 
Domenica 8 dicembre ci sarà la raccolta per il 
Melograno. Vi aspettiamo numerosi con prodotti 
per la pulizia della casa e l’igiene personale prima 
della Messa delle 10.30. 
 

OFFERTE DEDUCIBILI 
Trovate in fondo alla chiesa il volantino con le 
indicazione riguardanti le offerte deducibili ai fini 
fiscali per privati e imprese!  

 
NOVENA DELL’IMMACOLATA 

  

Chiesa dell’Immacolata (quartiere Carità), ore 19 
Durante la novena non c’è la messa delle ore 19 
in parrocchia 
29/11 Venerdì: messa e novena animata dalle Gio-
vani Famiglie 
30/11 Sabato: novena animata dal Gruppo  Famiglie 
1/12 Domenica: messa in parrocchia, novena ani-
mata dalla Casa  Carità 
2/12 Lunedì: messa e novena animata dal Gruppo  
Famiglie Nozze di Cana  
3/12 Martedì: novena animata da Comunione e Li-
berazione 
4/12 Mercoledì: messa e novena animata dalla Co-
munità Familiaris Consortio 
5/12 Giovedì: novena  
6/12 Venerdì: messa e novena  
7/12 Sabato: Veglia AC 
 

FESTEGGIAMO ANTONIO 
Venerdì 6 dicembre la S. Messa delle ore 19,00 
sarà celebrata nella chiesa parrocchiale. Rende-
remo grazie al Signore per il servizio prestato da 
Antonio,  da tanti anni presente nella nostra co-
munità. La festa continuerà dopo la messa nei 
locali dell'oratorio parrocchiale... siamo tutti invitati 
a partecipare. 
 

GRUPPO MISSIONARIO 

  Parrocchia di ROMETTA 

CATECHISMO  
Martedì 3 dicembre ore 21 incontro 
genitori  dei bambini di 4^ elementa-
re di tutta UP alla Consolata 
Sabato 7 dicembre  ore 15 incontro 

genitori e bambini di 2^ elementare  in parrocchia 

 

 NOVENA DELL'IMMACOLATA 
Continua tutte le sere alle 19,00 anche quando non 
c'è la Messa (esclusa domenica 1 dicembre) 

 

LODI ITINERANTI D'AVVENTO 
Venerdì 6 dicembre ore 6,30 a Rometta 

 

AZIONE CATTOLICA  
Domenica 8 dicembre durante la Messa delle 10,30 
benedizione e distribuzione delle tessere AC 

 

ORATORIO  
Aperto dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle 18,30 
Lunedì dalle 17,30 alle 18,30 "corso di teatro" e dal-
le 18,30 alle 19,30 prepariamo spettacolo di Natale 
(c'è posto per tutti: piccoli e grandi) 
Mercoledì dalle ore 16,30 alle 17,30 laboratorio cre-
ativo e corso di chitarra 
Domenica 1 dicembre, come tutte le prime domeni-
che del mese, è dedicata all'oratorio: 
- dopo Messa mercatino pro oratorio 

 

TORTELLINI 
Martedì 3 e mercoledì 4 dicembre dalle 14,30 si 
piegano i tortellini. Sono benvenuti tutti gli aiuti !! 
Per prenotazioni telefonare ad Angela tel. 0536 
870336 

 Parrocchia SAN MICHELE 

PELLEGRINAGGIO IN GHIARA  
Oggi pomeriggio parteciperemo al 
pellegrinaggio in Ghiara e pertanto 
non reciteremo in Chiesa i secondi 
Vespri  

 

NOVENA DELL' IMMACOLATA  
Vivremo la Novena , tutti i giorni durante la Messa 
feriale delle 18.30  

 

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE  
Sabato 7  dicembre in Rocca per tutti:  
- dalle ore 19.00 apericena   
- alle ore 19.30 accensione dell'albero di Natale  

 

ASPETTANDO BABBO NATALE  
Dalle 15.30  di Domenica 15 Dicembre, presso il 
circolo Anspi di Rocca,fiabe, giochi, mercatino e 
dolci prelibatezze per tutti in attesa dell'arrivo di 
Babbo Natale  

 

CONCERTO DEGLI AUGURI  
I bambini del catechismo faranno gli auguri di Natale 
alla Comunità al termine della Novena venerdì  20 
dicembre  

 

CHRISTMAS SWING  
Concerto di Natale nella Chiesa di San Michele 
alle ore 18.30 di Domenica 22 dicembre  

 

OFFERTE DEDUCIBILI  
Trovate in fondo alla chiesa il volantino con le indi-
cazioni riguardanti le offerte deducibili ai fini fiscali 
per privati e imprese!  

  Parrocchia di PIGNETO 

VEGLIA IN PREPARAZIONE  
Venerdì 6 dicembre ore 20,30. Ve-
glia in preparazione alla festa 
dell’Immacolata. 

 

PRANZO 
Domenica 8 dicembre: pranzo nei locali parroc-
chiali 

 

STELLE E TORTE 
Domenica 15 dicembre: dopo la Messa, vendita 
di stelle di Natale e torte 


