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UNITÀ PASTORALE 

Gesù ringrazia il Padre che ha nascosto le cose di Dio ai sapienti ma le ha rive-
late ai piccoli. Essere piccolo! Non è possibile che uno riceva le cose belle di 
Dio: la bellezza della vita, Dio stesso che non si vede, se poi ci si crede sapien-
ti. Per i dotti e i sapienti di questo mondo queste cose non sono a portata di 
mano. Chi è dunque in grado di prendersi la salvezza? Chi è piccolo, fragile, 
chi è consapevole che ha bisogno di imparare sempre. Impara chi ha scoperto 
i propri limiti e finalmente si consegna nelle mani di Dio. E quello è il momento 
in cui sperimenta la potenza di Dio. Ecco in tutti noi abita il dotto e il piccolo. Il 
dotto è quello che vuol fare sempre da sé, con manie di grandezza e di auto-
sufficienza, ma che ha un grosso nemico che impedisce la sua crescita spiri-
tuale e cioè la superbia. Poi vi è il piccolo, colui che è consapevole che senza il 
Signore non può fare nulla. Chissà noi da che parte stiamo! 
 
Gesù ci dice di imparare da lui che è umile di cuore. Imparare da un maestro 
che si mette all'ultimo posto, che si abbassa, che lava i piedi ai discepoli come 
uno schiavo. Beh, se giudichiamo secondo il mondo, pensiamo che da uno 
così non abbiamo molto da imparare. Eppure l'umiltà di Gesù ci dice tante co-
se. Perché la vera «umiltà non consiste principalmente nell'essere piccoli, per-
ché uno può essere piccolo e arrogante allo stesso tempo; non consiste princi-
palmente nel sentirsi piccoli e senza valore, perché questo può anche nascere 
da un complesso di inferiorità; non consiste neanche nel dichiararsi piccoli, per-
ché molti dichiarano di non valere niente, pensando l'esatto opposto. L'umiltà è 
nel farsi piccoli, e non per qualche necessità o utilità personale, ma per amore, 
per "innalzare" gli altri. Così è stata l'umiltà di Gesù; egli si è fatto tanto piccolo 
da "annullarsi" addirittura per noi. Nella posizione in cui si trova, Dio non può 
"elevarsi"; nulla esiste sopra di Lui. Dio scende e si fa piccolo per donarsi a noi 
uomini in maniera totale e disarmante! (R. Cantalamessa). 
 
Gesù dice pure di imparare da Lui la mitezza del cuore. Mite e umile di cuore. 
Sì, ciò si decide dal cuore, perché è da lì che provengono omicidi, cattiverie, 
calunnie (cfr Mc 7, 21-22). Come da un vulcano fuoriescono lava, cenere e la-
pilli infuocati, così dal nostro cuore fuoriescono cose bellissime ma anche brut-
tissime. E parliamo non solo di violenza fisica, ma anche verbale, ingiuriando e 
sparlando; parliamo di violenza di cuore, desiderando ciò che è male, parliamo 
di violenza mentale mormorando interiormente contro tutti e tutto. Cosa fare 
poveri noi che siamo consapevoli di tutto ciò? Siano rese grazie al nostro Si-
gnore Gesù Cristo che ci ha dato non solo l'esempio ma anche la grazia di so-
migliare a Lui.  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15 Carmelo (tranne Martedì e Giovedì) 
8.00   Casa della Carità (Martedì e Giovedì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-
ledì, Venerdì) 

8.15 Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 
10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 

S. Michele 18.30 Chiesa parrocchiale 11.00 Chiesa parrocchiale 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 Chiesa parrocchiale 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) Chiesa par. 8.30 - 11.00 Chiesa parrocchiale 

ORARIO SANTE MESSE  



U. P. Madonna del Carmelo  

CENTRI ESTIVI 
Continuano i centri estivi nelle parrocchie di Rometta, 
San Michele e Consolata ed è iniziato per i bimbi 3-6 
anni alla scuola materna “Gesù Bambino”. 
Ricordiamo le date: 
Parrocchia Consolata: dal 15 giugno al 10 luglio 
Parrocchia Rometta: dal 15 giugno al 10 luglio 
Parrocchia San Michele: dal 22 giugno al 17 luglio 
Unico centro estivo, alla Consolata:  
dal 13 al 17 luglio (per Rometta e Consolata) 
Unico centro estivo, alla Consolata: 
dal 20 al 24 luglio (per tutti) 
 

 
 

SAGRE 
Grazie a chi ha collaborato per le sagre della 
Consolata e Rometta. Anche se abbiamo fatto 
festa in modo semplice e limitato era importante 
dare segnali di ripresa… 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
PERPETUA 

 

L'adorazione riprenderà lunedì 13 Luglio 
(orario di partenza non ancora fissato) e ab-
biamo bisogno di voi! Con l'aiuto di tutti possiamo farce-
la!”QUELLO CHE NOI FACCIAMO E' SOLO UNA GOCCIA 
NELL'OCEANO...” 
Necessità di “adoratori”nei seguenti turni: 
 

al LUNEDI' dalle 12 alle 13(agosto, settembre) 
al MARTEDI' dalle 7 alle 8(11,18,25 agosto; 1 settem-
bre); dalle 14 alle 15 (settembre); dalle 17 alle 18
(settembre) 
al MERCOLEDI' dalle 3 alle 4(turno vuoto); dalle 9 alle 
10 (luglio, agosto, settembre) 
al GIOVEDI' dalle 14 alle 15(agosto,settembre); dalle 
15 alle 16 (settembre); dalle 17 alle 18(settembre) 
al VENERDI' dalle 7 alle 8 (agosto); dalle 9 alle 10
(luglio, agosto, settembre); dalle 17 alle 18 (agosto) 
al SABATO dalle 17 alle 18(18 luglio,8,22 e29 agosto) 
alla DOMENICA dalle 16 alle 17(luglio) 

 
Chi è disponibile a coprire uno di questi turni contatti:  

Milva (resp. turni mattino dalle 6 alle11):   338 2342711 
Cristina (resp. turni pom. 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 5470864oppure e-mail:  
aep.sassuolo@gmail.com 

GRAZIE! 
 
 

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 
SARA IOTTI è stata nominata nuova 
presidente diocesana di Azione Catto-
lica. Buon lavoro! 
 
 

DAL MADAGASCAR 
È morto martedì 30 giugno 2020, monsi-
gnor Pietro Ganapini, missionario Fidei 
Donum da 59 anni in Madagascar. Era il 
pioniere e il decano dell’équipe reggiana e 
si è speso ogni giorno della sua vita al 
servizio dei più poveri, soprattutto dei 
bambini, quelli che lui chiamava affettuo-
samente “i più poveri tra i poveri”, quelli 
che non avevano la possibilità di studiare. 
Il primo della Diocesi di Reggio Emilia – 
Guastalla partito nel 1961 per l’isola rossa 
e che aprirà la strada a tanti missionari: 
sacerdoti, suore e laici! Una bellissima 
testimonianza di sacerdote e missionario! 
Da conoscere e approfondire! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Parrocchia di Pigneto 
 


