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Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

Se tu ami, la tua vita è comunque un successo 

 

I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico vocabolario degli 
innamorati: amore, amato, amatevi, gioia. «Tutta la legge inizia con un "sei amato" 
e termina con un "tu amerai". Chi astrae da questo, ama il contrario della vita» (P. 
Beauchamp). Roba grossa. Questione che riempie o svuota la vita: questo vi dico 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul 
serio, ne va del nostro benessere, della nostra gioia. Anzi, ognuno di noi vi sta 
giocando, consapevole o no, la partita della propria eternità. Io però faccio fatica a 
seguirlo: l'amore è sempre così poco, così a rischio, così fragile. 

Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore vero, vi si mescola 
tutto:  passione,  tenerezza, emozioni, lacrime, paure, sorrisi, sogni e impegno 
concreto. 

L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre imperfetto, cioè in-
compiuto. Sempre artigianale, e come ogni lavoro artigianale chiede mani, tempo, 
cura, regole: se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Ma 
come, Signore, chiudi dentro i comandamenti l'unica cosa che non si può coman-
dare? Mi scoraggi: il comandamento è regola, costrizione, sanzione. Un guinzaglio 
che mi strattona. L'amore invece è libertà, creatività, una divina follia... Ma Gesù, il 
guaritore del disamore, offre la sua pedagogia sicura in due tempi: 

1. Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli altri, Non 
si ama l'umanità in generale o in teoria. Si amano le persone ad una ad una; si 
ama quest'uomo, questa donna, questo bambino, il povero qui a fianco, faccia a 
faccia, occhi negli occhi. 

2. Amatevi come io vi ho amato. Non dice "quanto me", perché non ci arriverem-
mo mai, io almeno; ma "come me", con il mio stile, con il mio modo unico: lui che 
lava i piedi ai grandi e abbraccia i bambini; che vede uno soffrire e prova un cram-
po nel ventre; lui che si commuove e tocca la carne, la pelle, gli occhi; che non 
manda via nessuno; che ci obbliga a diventare grandi e accarezza e pettina le no-
stre ali perché pensiamo in grande e voliamo lontano. 

Chi ti ama davvero? Non certo chi ti riempie di parole dolci e di regali. L'amore è 
vero quello che ti spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto, 
a diventare il meglio di ciò che puoi diventare (Rainer Maria Rilke). Così ai figli non 
servono cose, ma padri e madri che diano orizzonti e grandi ali, che li facciano 
diventare il meglio di ciò che possono diventare. Anche quando dovesse sembrare 
che si dimenticano di noi. Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non falli-
rai la vita. Se ami, la tua vita è stata già un successo, comunque. (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  
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Il Papa: non è più il tempo del  
catechista “fai-da-te”,  

ora diventa un servizio ufficiale 
 
Annunciato per l'11 maggio un Motu proprio 
di Francesco che istituisce il ministero dei 
cristiani annunciatori del Vangelo, guide 
del percorso di fede e della preparazione dei 
sacramenti in parrocchia 
 
CITTÀ DEL VATICANO. Il Pontefice istituisce il 
«ministero» dei cristiani che annunciano il Vangelo e 
guidano in un percorso i fede coloro che gli sono affi-
dati dalla Chiesa. I catechisti, dunque, non saranno 
più improvvisati. Così come gli altri servizi ecclesiali, 
dal presbiterato al diaconato, dall'accolitato al lettora-
to (che riguardano la lettura durante le liturgie e il 
servizio all’altare), anche chi è chiamato alla prepara-
zione dei sacramenti in parrocchia, svolgerà un com-
pito ufficiale. La lettera apostolica in forma di Motu 
proprio di Papa Bergoglio «Antiquum ministerium» 
con la quale si sancisce il ministero di catechista sarà 
presentata l'11 maggio.  
Mai più catechisti «fai da te», quindi. Il Vescovo di 
Roma mette ordine al ministero dei catechisti con il 
documento che sarà illustrato da monsignor Rino 
Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della nuova Evangelizzazione, e da 
monsignor Franz-Peter Tebartz-van Elst, delegato 
per la catechesi dello stesso dicastero vaticano. Già 
nel 2018 il Papa aveva parlato della necessità di con-
ferire a questo servizio una dimensione istituzionale 
nella Chiesa, ricorda Vatican News, il sito della Santa 
Sede: «Lo aveva in cuore da qualche anno, da quan-
do in un videomessaggio ai partecipanti a un conve-
gno internazionale sull’argomento Francesco aveva 
affermato a chiare note che il “catechista è una voca-
zione”: “Essere catechista, questa è la vocazione, 
non lavorare da catechista”». E poi aggiungeva «che 
tale “forma di servizio che viene svolto nella comunità 
cristiana” richiedeva di essere riconosciuta “come un 
vero e genuino ministero della Chiesa”». 
Il Motu proprio darà il via formalmente al ministero di 
catechista, «sviluppando quella dimensione evange-
lizzatrice dei laici auspicata dal Vaticano II». Un ruolo 

«cui, aveva detto Francesco, spetta la responsabilità 
di “un primo annuncio”». In un contesto «di 
“indifferenza religiosa – aveva indicato il Papa – la 
vostra parola sempre sarà un primo annuncio, che 
arriva a toccare il cuore e la mente di tante persone 
che sono di attesa di incontrare Cristo”». 
Un servizio «da vivere con intensità di fede e in una 
dimensione comunitaria», come evidenziato dal Papa 
anche lo scorso 31 gennaio nell’udienza ai parteci-
panti all’incontro promosso dall’ufficio catechistico 
nazionale della Conferenza episcopale italiana (Cei): 
«Questo è il tempo – ha affermato Francesco – per 
essere artigiani di comunità aperte che sanno valoriz-
zare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità mis-
sionarie, libere e disinteressate, che non cerchino 
rilevanza e tornaconti, ma percorrano i sentieri della 
gente del nostro tempo, chinandosi su chi è ai margi-
ni». 
 
 
 

Ordinazioni presbiterali e diaconali 
Sabato 22 maggio, ore 18.00 

Cattedrale di S. Maria Assunta 
 
Presbiteri: 
Sebastiano Busani di Casalgrande 
Paolo Lusvardi di Rio Saliceto 
Marcello Mantellini di Carpineti 
Diaconi: 
Francesco Ametta di  Albinea 
 
 
 

Santuario di Campiano 
13 di ogni mese 

Ore 20,00 Santo Rosario   -  Ore 20,30 Messa 
Presiedono: 
Giovedì 13 maggio: mons. Luciano Monari 
Domenica 13 giugno: don Patrik Valena 
Martedì 13 luglio: don Vittorio Trevisi 
Venerdì 13 agosto: don Giovanni Rossi 
Lunedì 13 settembre: don Alessandro Ravazzini 
Mercoledì 13 ottobre: don Paolo Crotti 
 
 
 

PRIME COMUNIONI UP 
 

Domenica 9: Pigneto ore 9,30 
   Consolata ore 10,30 
 
Domenica 16: Consolata ore 10,30 
   Rometta ore 11 
 
Domenica 23: Consolata ore 10,30 
   Rometta ore 11 
 
Domenica 30: Consolata ore 10,30 
   San Michele ore 11 
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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 es-
sendo possibile anche nei piccoli centri 
del rosario (ovviamente rispettando tutte 
le disposizioni relative all'igienizzazione, 
distanziamento ed evitando che si formi-
no assembramenti). 
Pertanto verrà recitato: 
 
CONSOLATA:  
 Chiesa parrocchiale - dal lunedì al 

venerdì ore 20,30 
 Salone Carità - dal lunedì al vener-

dì ore 20,30 
 San Polo - tutte le sere ore 20,45 
 
PIGNETO:  
 Chiesa parrocchiale - lunedì, mer-

coledì 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 

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 
Per informazioni contattare: 
Stefania  339 2266211, Kinda 349 7754990 
 
 

CATECHISMO 

I bambini di 5^ elementare e i ragazzi di 2^ 
media si ritrovano martedì 11 maggio ore 
18,30 e i bambini di 3^ e 4^ elementare gio-
vedì 13 maggio, ore 18,30 per la recita del S. 
Rosario  e, a seguire, la S. Messa. 
 
 

MESE DI MAGGIO 

Tutte le sere, anche quando non c'è Messa, 
(esclusa la domenica)  recita del S. Rosario 
alle ore 18,30. 
 
 

PRIMA COMUNIONE 

Domenica 16 maggio, ore 11,00 prima co-
munione per un gruppo di ragazzi/e. 
Venerdì 14 maggio ore 16,30 incontro e 
confessioni per i bambini, ore 20,30 confes-
sioni per i genitori alla Consolata. 
 
 

TESSERAMENTO ANSPI 

Per partecipare alle attività è necessario iscri-
versi o rinnovare l'iscrizione. Rivolgersi in se-
greteria il lunedì e mercoledì mattina. 

 Parrocchia SAN MICHELE 

MESE DI MAGGIO  
Reciteremo il Rosario in 
presenza dal lunedì al ve-
nerdì, compresi, rispettando 
tutti i protocolli necessari:  
>> Alle ore 18 nella Chiesa 
parrocchiale  
>> Alle ore 20.30 presso 

l’Oratorio della B.V. di Loreto 
 
 
 

CENTRO ESTIVO A SAN MICHELE  
Iscrizioni presso il Circolo ANSPI di Rocca  
sabato 22 e 29 maggio e sabato 5 e 12 giu-
gno dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

PRIMA COMUNIONE 
 

Domenica 9 maggio, ore 
9.30, prima comunione.  

  Parrocchia di PIGNETO 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

PRIMA COMUNIONE 

Domenica 9 maggio, ore 10.30, 
prima comunione per un gruppo 
di ragazzi/e. 
 
 

 
 

 ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO  
 

>> Chiesa parrocchiale: ore 20.30  
>> San Polo: tutte le sere alle 20.45.   
>> Salone Carità: da lunedì a venerdì alle 
20.30.   

 
 

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.  
 
 

 
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. 
 
 
 

Buona domenica! 


