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Domenica 2 maggio 2021
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Gesù è la vite. E noi i tralci, nutriti dalla linfa dell'amore
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Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e familiare? Una pianta con i
tralci carichi di grappoli; un contadino che la cura con le mani che conoscono la
terra e la corteccia: mi incanta questo ritratto che Gesù fa di sé, di noi e del Padre.
Dice Dio con le semplici parole della vita e del lavoro, parole profumate di sole e di
sudore.
Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora con tutto il suo impegno,
perché io mi gonfi di frutti succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio che mi sta addosso, mi tocca, mi conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole lussureggiante. Non
puoi avere paura di un Dio così, ma solo sorrisi.
Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa
pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa. Novità appassionata. Gesù afferma
qualcosa di rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo prolungamento di quel ceppo, siamo composti della stessa materia, come scintille di un braciere, come gocce
dell'oceano, come il respiro nell'aria. Gesù-vite spinge incessantemente la linfa
verso l'ultimo mio tralcio, verso l'ultima gemma, che io dorma o vegli, e non dipende da me, dipende da lui. E io succhio da lui vita dolcissima e forte.
Dio che mi scorri dentro, che mi vuoi più vivo e più fecondo. Quale tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte?
E il mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno a me,
non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della mia
vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di speranza.
Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la vite non significa amputare, bensì togliere il superfluo e dare forza; ha lo scopo di eliminare il
vecchio e far nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per
la pianta. Così il mio Dio contadino mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di
tutto ciò che di più bello e promettente pulsa in me.
Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa' che sale e si diffonde fino all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un amore che sale nel mondo, che
circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esistenze, un amore che si
arrampica e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle stagioni del mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che sembravano
finite, far ripartire famiglie che sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto
rifiorire. «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G.
Vannucci). In una sorgente inesauribile, a cui puoi sempre attingere, e che non
verrà mai meno.

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia

Feriali

Festivi

SS. Consolata

7.15 Carmelo
8.00 Casa della Carità (martedì, giovedì e
sabato)
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercoledì, 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
S. Pietro/Rometta
Ospedale Sassuolo

9.30
19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 11.00
17.00 alla domenica
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MISSIONE IN BRASILE: Morto il vescovo
emerito di Ruy Barbosa Dom Andrè
È con profondo cordoglio che apprendo il repentino
ritorno alla Casa del Padre di Dom André de Witte,
vescovo emerito di Ruy Barbosa, la Chiesa che ha
guidato dal 1993 al 2020. Con questa Diocesi brasiliana la nostra di Reggio Emilia-Guastalla continua un
cammino iniziato nel 1965, quando vi furono inviati i
primi preti e laici reggiani come “Fidei Donum”.
Dom André è stato un pastore che ha voluto bene a
tutti e da tutti è stato ricambiato: era sempre a disposizione, senza far pesare ad alcuno il suo titolo e
agendo sempre per il suo popolo nel migliore dei modi. Con Reggio Emilia i rapporti sono stati ottimi, rinsaldati anche da alcune sue significative visite alla
nostra diocesi per rafforzare i legami e lo spirito di
collaborazione, nell’ottica di un cammino comune di
Chiese sorelle.
Lo ricordo come un uomo mite e sempre lieto e disponibile ad accogliere i nostri missionari.
Mi unisco perciò a tutta la Diocesi di Ruy Barbosa,
così provata da questa perdita, e in particolare all’attuale vescovo Dom Estevam, e porgo loro le mie
condoglianze.
Assicuro il mio ricordo nella preghiera.
+ Massimo Camisasca
vescovo di Reggio Emilia-Guastalla

Se penso alla figura di Dom Andrè mi vengono alla
mente tantissimi incontri personali che provo a condividere in queste poche righe.
Era il settembre del 1994, io giovane prete con un
amico visitammo i missionari in Brasile, don Gabriele
Carlotti e don Vittorio Trevisi, ci trovammo “per caso”
a quella celebrazione di ingresso del giovane vescovo belga in quella diocesi di Ruy Barbosa. Fu il primo
incontro.
Qualche tempo dopo arrivai in Brasile come “Fidei
Donum” per succedere al compianto don Piero Medici, era la notte del 17 gennaio 2002. Al mattino presto del giorno seguente squillò il telefono, era dom
Andrè con voce allegra: “Padre Marco seja bemvindo, a igreja de Ruy Barbosa està de braços abertos”. Che piacere mi fece quella telefonata dopo poche ore, ancora frastornato da mille pensieri e preoccupazioni. È così che iniziai a conoscere l’amico dom
Andrè.
Come non ricordare i tantissimi incontri, assemblee
pastorali in diocesi e lui sempre al solito posto con la
sua valigetta, prendendo appunti, ascoltando, a volte
bisognava chiedere “dom Andrè ma lei cosa ne pensa” e con molta discrezione manifestava il suo pensiero, a volte un po’ confuso, ma sempre paterno e
dato con estrema delicatezza.
Come non ricordare le numerose volte che passava
dalla parrocchia dove ero parroco, Ipirà, la prima parrocchia della diocesi di Ruy Barbosa che si trova sulla strada principale da Salvador verso l’entroterra.
Dom Andrè chiamava chiedendo se poteva fermarsi per un pranzo, una cena, riposare un po’,
per poi riprendere il cammino. Macinava chilometri e, negli ultimi anni soprattutto, si fermava
spesso per riposare, la stanchezza si faceva
sentire. Come mi facevano piacere quelle chiacchere in casa, ascoltando i suoi racconti, le vicissitudini… Che bello!
Come non ricordare le volte che si fermava in
parrocchia alcuni giorni per le Cresime nelle comunità.
Come non ricordare i tanti incontri nella
“coordenação diocesana”, un organo pastorale
composto da alcuni preti, religiose e laici, eletto
dall’assemblea diocesana che accompagnava il
cammino pastorale della diocesi. Era bella la sua
capacità di ascolto, di umiltà e donazione!
Come non ricordare la costruzione del seminario
diocesano in Feira de Santana, si fidava proprio!
Come non ricordare la presenza alla “Romaria”
parrocchiale o alla festa della patrona della parrocchia e come non ricordare la festa di saluto
quando giunse il momento di rientrare, era novembre 2014.
Insomma, in quasi 13 anni, una infinità di ricordi,
molto belli anche quando c’erano situazioni spinose da affrontare. Viene da piangere nel ripensare a quanto abbiamo vissuto in quegli anni.
Grazie dom Andrè per l’amicizia, per la tua
paternità nella semplicità e delicatezza, grazie
per l’umiltà che hai testimoniato con il tuo
servizio e per l’amore per i piccoli e i poveri
della terra. Dal cielo intercedi per noi!
Don Marco Ferrari
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CENTRI ESTIVI UP

CONSOLATA:
Dal 7 giugno al 2 luglio
Fascia età: dalla 1° elementare alla 2° media
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.30
Iscrizioni: mer. 5-12-19 maggio dalle 18 alle 20
Prezzo di iscrizione: 50 euro a settimana (sconto per i
fratelli)

ROMETTA:
Dal 7 giugno al 26 giugno
Fascia età: dalla 1° elementare alla 2° media
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.30
Iscrizioni: in oratorio tutti i lunedì dalle 16.00 alle
18.00
Prezzo di iscrizione: 50 euro a settimana (sconto
per i fratelli)
SAN MICHELE
Dal 5 al 23 luglio
Fascia età: dal 2014 al 2007 compresi
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18
Iscrizioni: presso il circolo ANSPI in Rocca
Prezzo di iscrizione: 50 euro a settimana (sconto
per i fratelli)

ROSARIO MESE DI MAGGIO
Quest’anno abbiamo scelto di incentivare
la recita del rosario nelle chiese, pur essendo possibile anche nei piccoli centri
del rosario (ovviamente rispettando tutte
le disposizioni relative all'igienizzazione,
distanziamento ed evitando che si formino assembramenti).
Pertanto verrà recitato:
CONSOLATA:

Chiesa parrocchiale - dal lunedì al
venerdì ore 20,30

Salone Carità - dal lunedì al venerdì ore 20,30

San Polo - tutte le sere ore 20,45
PIGNETO:

Chiesa parrocchiale - lunedì, mercoledì e venerdì ore 20,30
ROMETTA:

Chiesa parrocchiale - dal lunedì al
sabato ore 18,30
SAN MICHELE:

Chiesa parrocchiale - dal lunedì al
venerdì ore 18

Oratorio B.V. di Loreto - dal lunedì
al venerdì ore 20,30

Parrocchia di ROMETTA

Parrocchia SAN MICHELE

CAMPEGGIO ESTATE 2021
A GIAROLA
Dal 11 al 14 luglio per 3°, 4° e 5°
elementare. Costo 90 euro
Dal 14 al 18 luglio per 1°, 2° e 3°
media. Costo 120 euro
Dal 11 al 18 luglio dalla 3° elementare alla 3°
media. Costo 210 euro
Preiscrizione con caparra di 20 euro.
Domenica 2 maggio dopo la Messa delle
ore 11,00 si raccolgono le preiscrizioni.

MESE DI MAGGIO
Reciteremo il Rosario in
presenza, dal lunedì al venerdì, compresi, rispettando tutti i protocolli necessari:
>> Alle ore 18 nella Chiesa
parrocchiale
>> Alle ore 20.30 presso l’Oratorio della B.V.
di Loreto.

MESE DI MAGGIO
A partire da sabato 1 maggio tutte le sere,
anche quando non c'è Messa, (esclusa la domenica) recita del S. Rosario alle ore 18,30.

CIRCOLO ANSPI
Abbiamo riaperto il circolo Anspi di Rocca,
esclusivamente per i tesserati e rispettando i
protocolli necessari.

CATECHISMO
I bambini di 5^ elementare e 1^ media si ritrovano martedì 4 maggio e i bambini di 2^
elementare giovedì 6 maggio alle ore 18,30
per la recita del S. Rosario e a seguire la S.
Messa.

IL MELOGRANO
Con la riapertura di Rocca anche la raccolta
per il Melograno riprende, alle solite condizioni, presso la sede del circolo.

ORATORIO
Domenica 2 maggio, come tutte le prime
domeniche del mese, è dedicata all'oratorio. I
bambini e ragazzi sono invitati alla messa
delle ore 11,00.
BATTESIMO
Domenica 2 maggio ore 16,00 Battesimo
di Giorgia De Rosa di Cosimo ed Emilia Manna.
TESSERAMENTO ANSPI 2021
Per partecipare alle attività è necessario iscriversi o rinnovare l'iscrizione. Rivolgersi in segreteria il lunedì e mercoledì mattina.

Parrocchia di PIGNETO

Parrocchia SS. CONSOLATA
PRIMA COMUNIONE
Domenica 9 maggio, ore 10.30,
prima comunione per un gruppo
di ragazzi/e.
Venerdì 7: ore 16,45 incontro
con i bimbi; ore 20,30 confessioni per i genitori
MELOGRANO
Riprende la raccolta di prodotti per la pulizia
della casa, igiene personale, pasta e tonno
per il Melograno.
Vi aspettiamo domenica 9 maggio davanti
alla chiesa dalle 10 alle 10.30.

PRIMA COMUNIONE
Domenica 9 maggio, ore
9.30, prima comunione. Incontro con i bimbi sabato 8 ore
14,30. Confessione con i genitori venerdì 7 ore 20,30 ala

ANSPI 2021
In attesa delle riaperture delle attività è bene
provvedere al tesseramento. Dopo la messa
festiva delle 10,30 è possibile rinnovare
l’iscrizione.

MELOGRANO
Raccolta Melograno di domenica 2 maggio:
prodotti per la pulizia della casa, per l'igiene
personale e zucchero.

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
>> Chiesa parrocchiale: ore 18.30
>> San Polo: tutte le sere alle 20.45.
>> Salone Carità: da lunedì a venerdì alle
20.30.

Consolata.

