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La verità ultima del vivere: l'amore
Una scena potente, drammatica, quel giudizio universale che in realtà è lo svelamento della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane
più niente: l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa hai
fatto di tuo fratello? Lo fa elencando sei opere, ma poi sconfina: ciò che avete fatto a
uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me! Straordinario: Gesù stabilisce un
legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare a identificarsi con loro: l'avete fatto
a me! Il povero è come Dio, corpo e carne di Dio. Il cielo dove il Padre abita sono i
suoi figli.
Evidenzio tre parole del brano:
1) Dio è colui che tende la mano, perché gli manca qualcosa. Rivelazione che
rovescia ogni precedente idea sul divino. C'è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per sé, ma
per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché uno
solo sarà sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo,
entro nel suo mondo.
2) L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell'uomo e di Dio,
misura ultima della storia non è il negativo o l'ombra, ma il positivo e la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; non pesano tutta la mia vita,
ma solo la parte buona di essa. Parola di Vangelo: verità dell'uomo non sono le sue
debolezze, ma la bellezza del cuore. Giudizio divinamente truccato, sulle cui bilance
un po' di buon grano pesa di più di tutta la zizzania del campo.
3) Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore (San Giovanni della Croce),
non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il dolore dell'uomo. Il Signore
non guarderà a me, ma attorno a me, a quelli di cui mi son preso cura. «Se mi chiudo
nel mio io, pur adorno di tutte le virtù, e non partecipo all'esistenza degli altri, se non
sono sensibile e non mi impegno, posso anche essere privo di peccati ma vivo in una
situazione di peccato» (G. Vannucci).
La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il
povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante di
Adamo: «Veramente tu sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo del
mio corpo». Poi ci sono quelli mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza: lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli. Non hanno fatto del male ai
poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, vivi e già morti (C.

Péguy).

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia
SS. Consolata

Feriali
7.15 Carmelo
8.00 Casa della Carità (martedì, giovedì
e sabato)

19.00 Chiesa Parrocchiale

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

(Lunedì, Mercoledì, Venerdì)

18.00 Al sabato prefestiva Chiesa parrocchiale
S. Michele

18.30

S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta

11.00
9.30

19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 11.00

U. P. Madonna del Carmelo
III Edizione Messale Romano
Sintesi delle principali modifiche per l’assemblea
Tali modifiche insieme all’utilizzo della terza edizione del Messale Romano entreranno in vigore a partire dalla I domenica di Avvento (29 novembre)

U. P. Madonna del Carmelo
LETTURA BIBLICA:
LETTERA AI FILIPPESI

24° GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA ALIMENTARE:

QUEST’ANNO LA SPESA SI FA CON LE CARD
L’iniziativa storica del Banco Alimentare vedrà
quest’anno una Colletta “dematerializzata”: “Cambia
la forma, non la sostanza” della 24esima Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare: quest’anno, dal 21 novembre all’8 dicembre, saranno disponibili presso le casse dei supermercati italiani
delle “gift card” da due, cinque e dieci euro.
Al termine della Colletta, il valore complessivo di
tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non
deperibili come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia,
olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito, con le consuete modalità, alle
circa 8mila strutture caritative convenzionate che
sostengono oltre 2.100.000 persone.
Le Card prendono quindi il posto degli scatoloni e
diventano i nuovi “contenitori” della spesa. Una spesa che quest’anno non può più essere donata fisicamente, per ragioni di sicurezza sanitaria. Per le stesse evidenti ragioni di sicurezza non ci potranno essere nei supermercati i consueti gruppi di volontari entusiasti (145 mila fino allo scorso anno), che saranno
presenti in numero ridotto solo il 28 novembre, compatibilmente con le norme vigenti nelle singole regioni.
La storica iniziativa del Banco Alimentare, oltre a
essere per la prima volta “dematerializzata”, non si
esaurirà in una sola giornata, ma per 18 giorni (dal
21 novembre all’8 dicembre) le card saranno in distribuzione nei punti vendita che aderiranno alla Colletta
e potranno essere acquistate on line sul sito www.mygiftcard.it, dove sono già disponibili.
Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta
Alimentare facendo una spesa online sul sito www.amazon.it dal 1 al 10 dicembre e
su www.esselungaacasa.it dal 21 novembre al 10
dicembre.
“Il bisogno alimentare cresce di pari passo con il
crescere della crisi sanitaria che, ogni giorno di più,
si manifesta come crisi sociale ed economica. Negli
ultimi 5 anni, con la Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, sono state raccolte 41.628 tonnellate di
cibo equivalenti a 83.256.082 pasti per persone bisognose. Per consultare i punti vendita aderenti visita il
sito www.collettaalimentare.it.
La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata
Mondiale dei Poveri 2020 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione di
volontari aderenti a varie associazioni caritative.
I supermercati della nostra zona che aderiscono sono: Esselunga, Lidl, Panorama, Famila e
Iperfamila, Eurospin

Come tutti gli anni proponiamo il cammino della
“lectio”, un modo semplice per condividere la
Parola! Una parola che parla alla nostra vita! Se
ricordate era al mercoledì sera e si percorreva
un libro della Bibbia. È così importante che non
possiamo tralasciare questo “ascolto”, nemmeno quest’anno.
Come suggerito nel consiglio di unità pastorale,
lo faremo in modo un po’ diverso.
Il primo incontro, di presentazione della Lettera ai Filippesi sarà un video che riceverete
via WhatsApp, poi faremo 4 incontri in presenza e l’ultimo sarà sempre un video!
Quindi alla fine della prossima settimana riceverete un video di presentazione della Lettera ai Filippesi!

MESSA DELLA SCUOLA GESÙ BAMBINO

Venerdì 27 novembre, ore 19 – Chiesa
della Consolata.
Se vuoi, alla fine della messa potrai portare
a casa un aperi-box (aperitivo per 2 persone, euro 10, da prenotarsi al 0536-872265).

MONASTERO DEL CARMELO

Quest’anno, viste le condizioni di emergenza
sanitaria, non ci è sembrato opportuno allestire
la tradizionale bancarella natalizia come gli altri
anni. Abbiamo pensato di dare comunque la
possibilità agli "affezionati" di fare qualche regalo prendendo visione degli articoli presso la bacheca della nostra portineria o sul nostro
sito internet, dove troverete le indicazioni necessarie: http://monasterosassuolo.it/iniziative/
eventi/bancarella-natalizia.html
Le prenotazioni potranno essere effettuate fin
da adesso a questo indirizzo o presso la portineria del Monastero. Potrete venire a ritirare gli
articoli quando vi sarà possibile, se abitate in un
comune diverso da quello di Sassuolo.
Ricordiamo a quanti fossero interessati che la
videoconferenza di martedì 17 su libertà e
discernimento sarà disponibile ancora per
qualche giorno
su: https://youtu.be/M1VGBoDfZV8.

Parrocchia di ROMETTA
CATECHISMO
SECONDA ELEMENTARE
Il primo incontro di catechismo dei bambini di seconda
elementare
avverrà
con
la Messa di giovedì 26 novembre alle ore
19,00 a cui sono invitati i bambini e i loro
genitori.
In questa occasione verrà consegnato il
calendario degli incontri successivi.
MADONNA MEDAGLIA MIRACOLOSA
Venerdì 27 novembre ore 15.00 Adorazione, ore 15.30 Santo Rosario, ore 16
Santa Messa
AZIONE CATTOLICA
E' aperto il rinnovo adesioni per l'anno
2021

Parrocchia di PIGNETO

Parrocchia SS. CONSOLATA
PREGHIERA GIOVANI
Giovedì 26 novembre, ore 20
CRESIMA
Sabato 28 novembre, ore 16, un
altro gruppo di ragazzi riceverà il sacramento
della confermazione
Venerdì 27 novembre,
ore 15.00: incontro e confessione ragazzi
ore 20,30: confessioni genitori e padrini
MESSA DELLA SCUOLA GESÙ BAMBINO
Venerdì 27 novembre, ore 19 – Chiesa della Consolata.
Se vuoi, alla fine della messa potrai portare a
casa un aperi-box (aperitivo per 2 persone,
euro 10, da prenotarsi al 0536-872265).
AZIONE CATTOLICA 2020/21
“Servire e dare la propria
vita” (Mc 10,35-45)
L’attività associativa prosegue, per tutte le
fasce di età, nel rispetto delle norme di sicurezza e in linea con le direttive diocesane.
Contattate gli educatori dei vari gruppi ACR
e ACG per sapere orari e modalità.

CATECHISMO

Domenica 22 novembre, ore 17, celebrazione con i bimbi di catechismo e loro genitori in
chiesa.

Da oggi e fino al 3 dicembre, nel pieno
rispetto delle norme pervenute (vedi comunicato pag.2), nelle parrocchie è possibile
svolgere in presenza, gli incontri di catechesi per l’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi, con il rispetto dei requisiti richiesti (mascherina, igienizzazione
personale e dei luoghi, distanziamento, posti assegnati).
Per adolescenti e giovani, si privilegino
forme alternative con modalità a distanza; nelle chiese, per motivate ragioni, “e
nel caso si continui in presenza è necessario che siano ottemperate rigorosamente
tutte le condizioni di sicurezza”.

Parrocchia SAN MICHELE
BATTESIMO
Domenica 22 novembre
alle ore 16.00: Battesimo
di Caputo Aurora.
CATECHISMO
Inizio degli incontri venerdì 27 novembre, con le modalità previste in questo periodo.
CATECHISMO
I genitori dei ragazzi di seconda elementare, che intendono iniziare il corso di catechismo, sono invitati a fare l'iscrizione
in segreteria il sabato mattina dalle 10
alle 12

