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UNITÀ PASTORALE 

Conservare la luce per quando viene il buio 
 
Il monte della luce, collocato a metà del racconto di Marco, è lo spartiacque 

della ricerca su chi è Gesù. Come in un dittico, la prima parte del suo libretto rac-
conta opere e giorni del Messia, la seconda parte, a partire da qui, disegna il 
volto altro del "Figlio di Dio": vangelo di Gesù, il Cristo, il figlio di Dio (Mc 1,1). 

Il racconto è tessuto ad arte con i fili dorati della lingua dell'Esodo, monte, 
nube, voce, Mosè, splendore, ascolto, cornice di rivelazioni. Nuovo invece è il 
grido entusiasta di Pietro: che bello qui! Esperienza di bellezza, da cui sgorga 
gioia senza interessi. Marco sta raccontando un momento di felicità di Gesù (G. 
Piccolo) che contagia i suoi. A noi che il fariseismo eterno ha reso diffidenti verso 
la gioia, viene proposto un Gesù che non ha paura della felicità. E i suoi discepoli 
con lui. Gesù è felice perché la luce è un sintomo, il sintomo che lui, il rabbi di 
Nazaret, sta camminando bene, verso il volto di Dio; e poi perché si sente amato 
dal Padre, sente le parole che ogni figlio vorrebbe sentirsi dire; ed è felice perché 
sta parlando dei suoi sogni con i più grandi sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, 
il liberatore e il profeta; perché ha vicino tre ragazzi che non capiscono granché, 
ma che comunque gli vogliono bene, e lo seguono da anni, dappertutto. 

Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, sentono l'urto 
della felicità e della bellezza sul monte, qualcosa che toglie il fiato: che bello con 
te, rabbi! Vedono volti imbevuti di luce, occhi di sole, quello che anche noi notia-
mo in una persona felice: ti brillano gli occhi! Vorrebbero congelare quella espe-
rienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre capanne! Fermiamoci qui sul monte, 
è un momento perfetto, il massimo! C'è un Dio da godere, da esserne felici. Ma è 
un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è nella 
vita, ordinaria, feriale, fragile e sempre incamminata. La felicità non la puoi con-
servare sotto una campana di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti 
è data, miracolo intermittente, godila senza timori, è una carezza di Dio, uno 
scampolo di risurrezione, una tessera di vita realizzata. Godi e ringrazia. E quan-
do la luce svanisce e se ne va, lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal mon-
te ma non dimenticarlo, conserva e custodisci la memoria della luce vissuta. 

Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, quando il loro Maestro sarà 
preso, incatenato, deriso, spogliato, torturato, crocifisso. Come loro, anche per 
noi nei nostri inverni, sarà necessario cercare negli archivi dell'anima le tracce 
della luce, la memoria del sole per appoggiarvi il cuore e la fede. Dall'oblio di-
scende la notte.                                                                                 (padre Ermes Ronchi) 

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità (martedì, giovedì e 
sabato) 
19.00 Chiesa Parrocchiale    (Lunedì, Merco-
ledì, Venerdì) 
18.00 Sabato prefestiva Chiesa parrocchiale 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.15  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 - 11.00 

Ospedale Sassuolo  17.00 alla domenica 

ORARIO SANTE MESSE  



U. P. Madonna del Carmelo  

VICARIATO VIII - VALLE DEL SECCHIA - 
DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 
Catechesi per adulti in preparazione al  

Sacramento della Cresima 2021 
Gli incontri sono al venerdì, iniziano, puntuali, alle ore 
19.00 e finiscono entro le ore 20.15. 
Si svolgono presso la 
Parrocchia S. Giovanni Ap. ed Ev. in Braida 
- Via Braida 279 - Sassuolo 
secondo il seguente calendario: 

 

- Venerdì 26 febbraio 
- Venerdì 5 marzo - Venerdì 12 marzo 
- Venerdì 19 marzo - Venerdì 26 marzo 

 

Settimana Santa - Pasqua 
- Venerdì 16 aprile - Venerdì 30 aprile 
- Venerdì 7 maggio - Venerdì 14 maggio 

 

Domenica 23 maggio – Pentecoste 
Celebrazione del Sacramento della Cresima 

* * * * * 
Per partecipare contattare: 
don Andrea Aversa - email: a.aversa@sancarlo.org 
tel. 347 92 70 220 (solo chiamate voce) - tel. 320 42 
38 720 (solo WhatsApp) 

 
 

SFT Valle del Secchia 
Nel tempo di quaresima le scuole teologiche diocesa-
ne hanno organizzato 4 serate di riflessione sulla  
Morale Sociale dal titolo "Dio e noi: evangelizzare il 
sociale". 
Questi  i prossimi incontri: 
Martedì 2 marzo, ore 21 
Dio, io e noi nella dimensione della famiglia 
 relatore prof. Andrea Porcarelli; moderatore  prof. 
Giorgia Pinelli 
Martedì 9 marzo, ore 21 
Dio, io e noi nella dimensione del lavoro 
relatore prof. Giulio Maspero; moderatore prof. Chia-
ra Franco 
Martedì 16 marzo, ore 21 
Dio, io e noi nella dimensione della giustizia 
relatore prof. Claudio Sartea; moderatore prof. Danie-
le Moretto 
Gli incontri saranno in videoconferenza e sarà possi-
bile seguirli direttamente, con domande al relatore. 
Per le modalità, vedi il sito: https://sites.google.com/
view/sft-re-dioioenoi/home-page 
 

  
 

L’enciclica «Fratelli tutti»  
riletta e commentata  

 
Nell’enciclica, Francesco sottolinea il tema dell’appar-
tenenza, che non contrasta assolutamente, ma anzi 
fonda la capacità di nuove integrazioni. “Una sana 
apertura non si pone mai in contrasto con l’identi-
tà” (FT. 148). “Come non c’è dialogo con l’altro senza 
identità personale, così non c’è apertura tra popoli se 
non a partire dall’amore alla terra, al popolo, ai propri 
tratti culturali. […] È possibile accogliere chi è diverso 
e riconoscere il suo apporto originale solo se sono 
saldamente attaccato al mio popolo e alla sua cultu-
ra» (FT. 143). Nello stesso tempo «il cammino verso 
una migliore convivenza chiede sempre di riconosce-
re la possibilità che l’altro apporti una prospettiva le-
gittima. […] L’altro non va mai rinchiuso in ciò che ha 
potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa 
che porta in sé” (FT. 228). 
La prospettiva che l’enciclica apre è, dunque, una 
prospettiva universalistica. Da Giovanni XXIII in poi, 
in forme storicamente molto diverse, si è andata ac-
centuando la responsabilità planetaria del papato. 
Papa Francesco incarna questa responsabilità attra-
verso il richiamo ad una grande alleanza delle religio-
ni nei confronti dei pericoli delle guerre e dell’impove-
rimento dei popoli. Non penso che egli sia ingenuo, 
che non conosca gli elementi di violenza contenuti in 
alcune esperienze religiose. Penso piuttosto che egli 
voglia suscitare una conversione interna alle religioni. 
Un esempio di questo è il suo dialogo con i fratelli 
musulmani. L’Islam oggi costituisce la forza religiosa 
più importante assieme al cristianesimo. Sia Giovan-
ni Paolo II che Benedetto XVI che papa Francesco 
cercano un’alleanza con i settori dell’Islam consape-
voli che la guerra santa sarebbe una tragedia innan-
zitutto per il mondo islamico. 
 

+ Massimo Camisasca 
 
Dunque ci sono coloro che apprezzano le parole e i 
gesti di papa Francesco, però poi fanno grande fatica 
a pensare che tutti i cristiani, quindi anche loro, deb-
bano occuparsi personalmente dei poveri o che la 
missione non coinvolge solo qualche esperto ma tutti 
i cristiani e non solo per un breve periodo ma costan-
temente. Vuole dire “ci pensiamo fuori”! Se si vuole 
stare dentro alla chiesa, bisogna essere cristiani 
“fuori”, verso e dentro il mondo. Il problema è che 
tendiamo a “stare dentro”; eventualmente, in occasio-
ni particolari si prova ad “uscire”, ma per poi rientrare 
subito dentro, in modo di stare tra di noi. 
Oppure viviamo fuori come viene, lasciandoci cullare 
dalla corrente del pensiero comune. Papa Francesco 
vuole attuare una rivoluzione copernicana: bisogna 
andare fuori per capire chi siamo. Dobbiamo parlare 
con il prossimo per trovare il proprio io. Se si vuole 
capire chi si è e se si vuole “stare dentro” alla chiesa, 
allora bisogna “andare fuori”! Tutti siamo chiamati in 
causa. Per questo una parte consistente di credenti 
fatica; così come fatica nell’ascolto, che è un’altra 
delle parole e degli atteggiamenti importanti. 
 

+ Matteo Zuppi 
 

https://sites.google.com/view/sft-re-dioioenoi/home-page
https://sites.google.com/view/sft-re-dioioenoi/home-page
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STUDIO SUI SALMI PASQUALI 
a cura di don Daniele Moretto 

mercoledì dalle 21 alle 22 su https://
sites.google.com/view/salmipasquali/home-page 

Mercoledì  3   marzo:  salmo 21 (22) 
Mercoledì  10 marzo:  salmo 29 (30) 
Mercoledì  17 marzo: salmo 15 (16) 
Mercoledì  24 marzo:  salmo 117 (118) 
 

UBUNTU  E  H.O.T. MINDS  
NEL MONDO 

MERCOLEDÌ 3 MARZ0 ORE 20:30 
UBUNTU IN BURKINA FASO 
Ubuntu come società nella Terra degli Uomini Integri. 
L'Africa riparte da istruzione e società 
BRUNA, LUCA e NOEMI conversano sulle esperienze 
vissute con "Bambini nel Deserto" 

 

DOMENICA 7 MARZO ORE 18:30 
UBUNTU IN PERU'  
GIULIA BONILAURI  racconta la sua missione a Pu-
callpa 

 

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO ONLINE SU PIAT-
TAFORMA ZOOM  E SARANNO INTERAMENTE 
GRATUITI.  ISCRIZIONI ALL'INDIRIZZO EMAIL 
info@compagniahotminds.it 
IL LINK DI OGNI INCONTRO TI VERRÀ' INVIATO-
TRAMITE EMAIL IL GIORNO STESSO 
 
 

AC ADULTI 
AC, settore adulti, propone per questa Quaresima: 
“Questo è il mio Corpo”, tre incontri serali, uno a 
settimana, on line sul canale Youtube dell’AC, dalle 
21 alle 22, per prepararci alla Pasqua in compagnia 
di alcuni testimoni, seguendo tre verbi: Abbracciare, 
Sollevare e Servire.   
Lunedì 1 marzo: Abbracciare con Marianna e Ema-
nuele Davoli 
Mercoledì 10 marzo: Sollevare con don Gabriele 
Valli 
Lunedì 15 marzo: Servire con don Daniele Casini 

QUARESIMA  MISSIONARIA 

Lo slogan scelto per la Quaresima 2021: “Con la 
missione... tutti fratelli”, fa riferimento alla recen-
te Enciclica di papa Francesco uscita ad ottobre 
2020. 
Vogliamo sentirci in comunione di preghiera con le 
nostre missioni diocesane e siamo anche chiamati 
ad esprimere nei loro confronti la nostra solidarie-
tà concreta con le offerte della colletta raccolte 
nella terza domenica di Quaresima, il 7 marzo 
2021, Giornata Missionaria Diocesana. In que-
sto modo desideriamo manifestare la nostra vici-
nanza verso tutti gli uomini e le donne di Dio che 
hanno scelto di vivere in luoghi così lontani; oggi 
possiamo allargare il nostro cuore rendendolo ca-
pace di vera fraternità. 

 

Convegno Missionario Diocesano 
Il prossimo Convegno Missionario Diocesano si 
terrà domenica 14 marzo, a partire dalle ore 18.00 
alle 19.30, in streaming sul canale youtube del-
la diocesi: //Diocesi Reggio Emilia. Il convegno, 
dal titolo “Tutto è connesso: Economia, Ecologia, 
Società e Chiesa”, permetterà ai nostri ospiti di 
farci riflettere su questi temi, alla luce dell’evento 
dell’Economia di Francesco. Saranno con noi Leo-
nardo Becchetti, Alberto Irezabal (in collegamento 
dal Messico), Marco Righi e l’eco-villaggio 
“Alvador”. 

 

Giornata Missionaria Diocesana 
Domenica 7 marzo, III domenica di Quaresi-
ma, celebreremo la 51ᵃ Giornata Missionaria 
Diocesana. In questa Giornata Missionaria si 
chiede a ogni parrocchia la Colletta a sostegno 
delle missioni. 

 

Veglia Missionari Martiri 
Sabato 24 marzo Giornata di digiuno e pre-
ghiera per i Missionari Martiri e Veglia di preghiera 
presieduta dal Vicario Mons. Alberto Nicelli nella 
Chiesa di Sant’Agostino (RE) alle ore 19, con 
mandati in partenza in Brasile e Madagascar. 
 
 
 
 

In  occasione  della giornata missio-
naria  del  7  marzo,   si ricorda  di  
portare  in chiesa i vasi-salvadanaio 
con l’offerta per le missioni. 



  Parrocchia di ROMETTA 

CATECHISMO 
Giovedì 4 marzo i bambini di 
2^ elementare e i loro genitori 
sono invitati alla Messa delle 
ore 19,00. 

Sabato 6 marzo ore 17 incontro genitori e 
ragazzi di 1^ e 2^ media 
Domenica 7 marzo ore 17 incontro genito-
ri e bambini di 3^- 4^ -5^ elementare 
 
 

ORATORIO 
Domenica 7 marzo, come tutte le prime 
domeniche del mese, è dedicata all'oratorio. 
Alla Messa delle ore 11 i bambini sono invita-
ti al coro per cantare insieme. 
 
 

TESSERAMENTO ANSPI 2021 
Per partecipare alle attività è necessario 
iscriversi o rinnovare l'iscrizione. Rivolgersi in 
segreteria il lunedì e mercoledì mattina. 

 Parrocchia SAN MICHELE 

VESPRI 
Domenica 28 febbraio alle 
ore 18.00 recita comunitaria 
dei secondi vespri della se-
conda Domenica di Quaresi-
ma  
 

 
RACCOLTA PER IL MELOGRANO  

Riprendiamo la raccolta di olio, zucchero, riso 
e biscotti a favore del Melograno, direttamen-
te nel Battistero  
in Chiesa in attesa della riapertura di Rocca, 
la prima settimana di ogni mese  
 

 
ANSPI 2021 

Prosegue il rinnovo delle tessere, presso la 
segreteria dalle ore 10 alle ore 12 ogni saba-
to.  

CATECHISMO 
Durante le domeniche di 
Quaresima dopo la Messa 
delle 9,30 incontro di cate-
chismo con elementari e me-
die. I bimbi di 2° elementare 
parteciperanno a domeniche 
alterne. 

 
MELOGRANO 

Domenica 7 marzo: raccolta Melograno  
 

ANSPI 
Circolo ANSPI: domenica 28 febbraio saranno 
disponibili i moduli per il rinnovo/nuova adesione e 
da domenica 7 marzo, dopo messa, si inizierà a 
ritirare le iscrizioni. 

  Parrocchia di PIGNETO   Parrocchia SS. CONSOLATA 

CANTO DELLE LODI 
Nelle domeniche di quaresima 
alle ore 10, prima della messa 
delle 10.30, canteremo le lodi. 
 

 
ANSPI 

In attesa delle riaperture delle attività è bene 
provvedere al tesseramento. Dopo la messa 
festiva  delle  10,30  è  possibile rinnovare 
l’iscrizione. 

QUARESIMA 
 

Ogni settimana della quaresima (al sabato)
potrete ricevere un video di qualche minuto sul 
senso, significato e commento della domenica 
di quaresima. 
Verrà inviato via  WhatsApp!  
 
 
 
RITIRO QUARESIMA per giovani e e adulti di 
tutta l’U.P. Domenica 21 marzo ore 15 


