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Domenica 31 maggio 2020 
Domenica di Pentecoste 

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 19.00 Chiesa Parrocchiale  
19.00 PRE-FESTIVA 
(Chiesa parrocchiale) 

09.00 - 11.00 - 17.00 - 19.00 
Chiesa parrocchiale 
 

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE (FINO AL 6 GIUGNO)  

In questa domenica di Pentecoste, meditiamo sul dono della pace e sul celeber-
rimo invio per il perdono dei peccati. Pace e perdono, pace che nasce da un 
perdono ricevuto. Diceva don Tonino Bello: «Gesù Cristo è la Fontana della 
pace [..] La prima parola che pronunzia davanti a una comunità radunata è pa-
ce: ?Pace a voi! Vi lascio la pace, vi do la mia pace? [...]. La pace, quella che 
noi inseguiamo, non è soltanto il frutto delle nostre ascetiche e delle nostre ela-
borazioni pastorali: la pace è sempre un dono [...] un dono di Dio, che quando 
arriva dobbiamo trasferire ad altri [...] Questo dono bisogna moltiplicarlo. È un 
dono-per, cioè un per-dono, da moltiplicare. Ecco perché senza perdono non 
c'è pace!». 
Pace a voi, è il saluto che Gesù rivolge a uomini impauriti, è il saluto che Egli 
rivolge anche a noi. Pace, pace, tutti quanti abbiamo bisogno di questa pace 
che è dono dall'alto, pace che non ci diamo da soli, al limite siamo capaci solo 
di qualche tregua e nulla più. Abbiamo bisogno di iniziare un rapporto di pace, e 
pace è il saluto ebraico, è un inizio di relazione, è il cielo che ci saluta. Gesù 
dicendo ciò mostra le sue ferite che dicono il suo amore per noi. Mostra i segni 
della Passione, ossia la memoria della croce, è come se ci dicesse ?per te ho 
dato la mia vita, e questo è scritto sulle palme delle mie mani, ti porto tatuato, ti 
amo a tal punto che sempre darei la mia vita per te?. Un giorno il Signore stes-
so fece risuonare nel cuore di un credente queste parole: «Io ti sono più amico 
che il tale e il talaltro; io ho fatto per te più di essi; essi non soffrirebbero per te 
quello che io ho sofferto e non morirebbero per te, come lo ho fatto e sarei di-
sposto a fare ancora!» (B. Pascal). 
Dopo aver annunciato ai suoi discepoli la pace, Gesù va oltre. Infatti, alitando 
sui suoi discepoli lo Spirito Santo li invia a perdonare, non vuol dire che sono 
loro i possessori del perdono di Dio, a te perdono a te no; no, non è questo, 
altrimenti con questo potere dato a noi saremmo proprio messi male. Ben altro 
intende Gesù, è come se ci dicesse: “Io vi dono lo Spirito Santo che è amore, 
che tutto perdona”. Il dono del perdono è il dono dello Spirito Santo, il dono vero 
si ha nel perdono vero. Cosa c'è di più grande di un perdono dato, che ti dona 
una vita nuova, che ti ricrea?  
Quando ad una persona più che regalargli cose gli si dona la liberazione dalla 
sua povertà, dal suo peccato, gli hai fatto il dono più grande che si possa fare, e 
questo solo Dio lo può fare, solo Dio ha questo potere. Ma il Signore non vuol 
fare tutto da solo, per questo dona il Suo Spirito a semplici uomini per fare ciò! Il 
perdono di Dio passa attraverso uomini paurosi, uomini deboli, uomini anch'essi 
peccatori, ma al Signore così è piaciuto fare. Sapendo dunque di questo stretto 
legame che c'è tra pace e perdono, lasciamoci innanzitutto perdonare dal Si-
gnore ricorrendo a Lui attraverso il sacramento della riconciliazione; e una volta 
ricevuto questo dono, diventiamone portatori, diventiamo per-donatori degli altri, 
sapendo che solo lì ci può essere vera pace. 
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MANTENIAMO ALLA  
CONSOLATA LE MESSE  

FERIALI DAL 1° al 6 giugno 
(COMPRESO LA PREFESTIVA 

DEL SABATO)! 
 
 

DOMENICA 7 GIUGNO  
APRIAMO LE ALTRE CHIESE 

CON I SEGUENTI ORARI: 
  

CONSOLATA:  ore 10,30 e 19 
ROMETTA:  ore 8,30 e 11 
SAN MICHELE: ore 11 
PIGNETO:   ore 9,30 
CARITA’:   ore 9,30 
 

 
Info utili per poter partecipare alla 

S. Messa  
 
Posso entrare in Chiesa se: 

• sono munito di mascherina protettiva che co-
pre naso e bocca; 

• non ho una temperatura corporea pari o supe-
riore ai 37,5°C; 

• mi igienizzo le mani prima di entrare; 

• mi presento all’ingresso nei 30 minuti prima 
dell’inizio della celebrazione;  

• farò sempre attenzione a mantenere una di-
stanza di sicurezza dalle altre persone. 

 
In Chiesa:  

• un addetto alla sicurezza mi indica il posto 
dove poter posizionarmi; 

• indosso sempre la mascherina (eccetto che 
nel momento in cui mi comunico); 

• non mi sposto mai dal mio posto; 

• durante la comunione rimango in piedi al mio 
posto e aspetto che mi portino la comunione;  

• al termine della celebrazione per uscire, atten-
do le indicazioni degli addetti alla sicurezza. 
Non mi trattengo in chiesa. 

 
Dopo la S.Messa: 

• una volta uscito non mi intrattengo nei luoghi 
esterni alla chiesa (sagrato, cortili, parcheggi 
etc.), al fine di non creare assembramenti;  

• se nei giorni successivi mi accorgo di avere 
febbre e risulto positivo al Covid-19, lo comu-
nico tempestivamente al parroco. 

NB:  
1. I bambini di età inferiore ai 6 anni si conside-

rano con il genitore e quindi non occupano 
alcun posto.  

2. I posti in Chiesa sono contrassegnati con ap-
posito segno di riconoscimento e numerati.  

3. All’ingresso sarà sempre presente almeno un 
addetto alla sicurezza, il gel per l’igienizzazio-
ne delle mani, la cartellonistica che ricorda le 
regole essenziali.  

4. Alle persone in carrozzina verrà indicato un 
luogo apposito. L’accompagnatore non dovrà 
rispettare la distanza di sicurezza dalla perso-
na accompagnata. 

5. Ricordati di recarti con un po’ di anticipo in 
chiesa per la S. Messa (si potrà entrare a par-
tire da 30 minuti prima dell’inizio alla celebra-
zione) perché le operazioni di ingresso po-
trebbero essere un po’ più lunghe del solito.  

 
 
 
 

31 MAGGIO:  
FESTA CASA DELLA CARITA’ 

 
31 maggio, domenica 
di Pentecoste e festa 
della Visitazione, ini-
ziamo la celebrazione 
del settantesimo del-
la Casa della Carità 
con la S. Messa alle 
ore 16.00, nella cap-
pella della Casa, celebrata dal Vescovo 
Luciano Monari.  
 La situazione attuale ci ha fatto pre-
ferire la modalità di trasmissione in 
streaming, con la quale speriamo di rag-
giungere il maggior numero di persone. A 
tutti l'invito ad unirsi a noi in comunione di 
preghiera, con le intenzioni espresse sopra, 
nella fiducia di poterci presto vedere e stare 
insieme. 
 
Possiamo collegarci in diretta streaming 
su facebook: 
“Parrocchia di Rometta – Sassuolo” 
“Unità Pastorale Sassuolo centro” 
“Parrocchia di San Michele dei Mucchietti - 
UP Madonna del Carmelo Sassuolo” 
“Pigneto city (Prignano sulla Secchia - Mo-
dena) 
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CENTRI ESTIVI 

Consolata: dal 15 giugno al 24 luglio 
Rometta: dal 15 giugno al 24 luglio 

San Michele: dal 22 giugno al 31 luglio 
 

Convinti che il centro estivo/grest, quest’anno più che 

in passato, sia luogo di crescita per i bambini e ra-

gazzi in una dimensione di incontro e privilegiata, ci 

troviamo limitati in larga misura dalla situazione sani-

taria che stiamo vivendo, soprattutto per una questio-

ne numerica. Facciamo riferimento al protocollo della 

diocesi elaborato in conformità: 

• alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di op-

portunità organizzate di socialità e  gioco per bambini 

ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-

19” emanate dal  Governo il 15 maggio 2020; 

• al “Protocollo regionale per attività ludico-ricreative-

centri estivi per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 an-

ni” emanato dalla Regione Emilia-Romagna il 26 

maggio 2020;  

• al “Protocollo territoriale” emanato dal Comune di 

Reggio Emilia il 29 maggio 2020. 

 
 

POTETE SCARICARE DAL SITO DELL’UNITA’  

PASTORALE 

“www.upmadonnadelcarmelo.it” 
IL MODULO DELLA PREISCRIZIONE E INVIARLO 

ALLA MAIL INDICATA NEL MODULO STESSO.  
 

L’attività verrà gestita per piccoli gruppi.  

Per ogni gruppo è garantita la presenza di 1 figura 

maggiorenne  

Nostro desiderio è non escludere nessuno ma essere 

primariamente a disposizione delle famiglie che mag-

giormente hanno bisogno dando priorità ai bambini 

che frequentano le nostre parrocchie 

Al momento, quindi, vi chiediamo di compilare la prei-

scrizione che riceverete via mail o messaggio  
 

Novità organizzative: 
 

• garantire la presenza della stessa utenza per alme-

no due settimane consecutive 

• le attività saranno per bambini che a giugno avran-

no terminato la seconda elementare e fino alla terza 

media compresa (dal 2012 al 2006 comprese) 

• i bambini NON potranno tornare a casa per pranzo 

• NON sarà servito il servizio del pranzo, quindi i 

bambini dovranno portarsi pranzo e merenda da casa 

• È necessario fornire, giornalmente, al bambino 

DUE MASCHERINE 

• Il costo settimanale sarà: di 50€ un figlio, 90€ due 

figli, 120€ tre figli 

• Orario delle attività: 8-17. successivamente ver-

ranno forniti con maggiore precisione orari di ingres-

so e uscita, programmi e normative sulla sicurezza 

• È necessario essere iscritti al circolo “ANSPI” (5€ 

tessera annuale) 

PRE-ISCRIZIONI SCOUT 
 
In data 3 giugno 2020 si svolgerà una riu-
nione informativa per i genitori dei ragaz-
zi che vorrebbero entrare a far parte del 
Gruppo Scout Sassuolo 3 a partire da ot-
tobre 2020. L’incontro avrà inizio alle ore 
21.00 del 3 giugno sulla piattaforma online 
Zoom. E’ indispensabile PRENOTARSI alla 
riunione compilando il modulo che si trova 
nella sezione notizie del sito 
www.sassuolo3.com nell’articolo: “Pre-
iscrizioni 2020- 2021”. 
Ricordiamo che quest’anno accoglieremo le 
richieste per i bambini che frequenteranno a 
settembre la terza elementare (ovvero i nati 
nel 2012) e tutti i bambini e ragazzi più gran-
di ovvero nati prima del 2012. 
Per ulteriori informazioni scrivere a: sassuo-
lo3@emiro.agesci.it 
 

__________________________ 
 

 

SEGRETERIE: 

  
SONO APERTE LE SEGRETERIE  
NEI SEGUENTI ORARI: 
PARROCCHIA CONSOLATA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 
12,30 
PARROCCHIA ROMETTA 
Lunedi e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12,30 
PARROCCHIA SAN MICHELE 
Sabato dalle ore 10 alle ore 12,00 
 

CHIEDIAMO DI PRESENTARSI CON  
MASCHERINA, MANTENERE IL  

DISTANZIAMENTO E IGINENIZZARSI LE 
MANI ALL’INGRESSO!  

 
__________________________ 

 

 
Riaprono i circoli “ANSPI” secondo le di-

sposizioni e le direttive della Regione. 
Siamo chiamati a rispettare quanto indi-
cato, come uso della mascherina, distan-

ziamento, igienizzazione, ecc  
Non sono ammesse le attività per le quali 
non è possibile garantire puntuale sanifica-
zione e/o distanza minima di un metro (per 
es. gioco delle carte, giochi da tavolo, biliar-
dino, giochi di ruolo, ecc.) 


