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Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

La pienezza del Regno e la gioia del raccolto 
 

Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): storie di terra 
che Gesù fa diventare storie di Dio. Con parole che sanno di casa, di orto, di campo, ci 
porta alla scuola dei semi e di madre terra, cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo 
convocati davanti al mistero del germoglio e delle cose che nascono, chiamati «a decifra-
re la nostra sacralità, esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur). 

Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo semino diven-
tano personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino (Laudato si'), una sillaba del 
messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e meravigliabili, come quelli di un bambino, può vede-
re il divino che traspare dal fondo di ogni essere (T. De Chardin). 

La terra e il Regno sono un appello allo stupore, a un sentimento lungo che diventa 
atteggiamento di vita. È commovente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di 
Gesù, a partire non da un cedro gigante sulla cima del monte (come Ezechiele nella prima 
lettura) ma dall'orto di casa. Leggero e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da 
dove il germoglio che spunta guarda il mondo, raso terra, anzi: «raso le margherite» come 
mi correggeva un bambino, o i gigli del campo. Il terreno produce da sé, che tu dorma o 
vegli: le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese (S. Weil), non dipendono da 
noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e tutto il mondo è un grembo, un fiume di 
vita che scorre verso la pienezza. Il granellino di senape è incamminato verso la grande 
pianta futura che non ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche 
solo agli uccelli del cielo. 

È nella natura della natura di essere dono: accogliere, offrire riparo, frescura, cibo, 
ristoro. È nella natura di Dio e anche dell'uomo. Dio agisce non per sottrazione, mai, ma 
sempre per addizione, aggiunta, intensificazione, incremento di vita: c'è come una dinami-
ca di crescita insediata al centro della vita. La incrollabile fiducia del Creatore nei piccoli 
segni di vita ci chiama a prendere sul serio l'economia della piccolezza ci porta a guarda-
re il mondo, e le nostre ferite, in altro modo. A cercare i re di domani tra gli scartati e i 
poveri di oggi, a prendere molto sul serio i giovani e i bambini, ad aver cura dell'anello 
debole della catena sociale, a trovare meriti là dove l'economia della grandezza sa vedere 
solo demeriti. 

Splendida visione di Gesù sul mondo, sulla persona, sulla terra: il mondo è un immen-
so parto, dove tutto è in cammino, con il suo ritmo misterioso, verso la pienezza del Re-
gno. Che verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme. Verso la fioritura della vita, Il 
Regno è presentato come un contrasto, non uno scontro, bensì un contrasto di crescita, di 
vita. Dio come un contrasto vitale. Una dinamica che si insedia al centro della vita. verso il 
paradigma della pienezza e fecondità. Il Vangelo sogna mietiture fiduciose, frutto pronto, 
pane sulla tavola. Positività. Gioia del raccolto. 

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  

 





  Parrocchia di ROMETTA 

CAMPO CANTIERE 2021 

 Continua il centro estivo 
fino al 25 giugno dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle ore 
17,30. Per chi lavora c'è la pos-

sibilità di portare i bambini alle ore 7,30 e la-
sciarli fino alle ore 18,00. 
 
 

SAGRA DI ROMETTA 

dal 21 al 27 giugno (Vedi programma) 

 Parrocchia SAN MICHELE 

CENTRO ESTIVO IN  

ROCCA  

Dal 5 al 23 luglio compresi  
Fascia età: dal 2014 al 2007 
compresi  
Dal lunedì al venerdì, dalle 
8.00 alle 18  
 

CIRCOLO ANSPI 

 E' necessario rinnovare il tesseramento al 
circolo  per potere partecipare a tutte le attività 
estive  
 

IL MELOGRANO  

 Con la riapertura di Rocca anche la raccolta 
per il Melograno  riprende, alle solite condizioni, 
presso la sede di Rocca  
 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

SAGRA  
PROGRAMMA A PAG. 2 

RICORDIAMO FIN D’ORA LE TAP-
PE DELLA PROCESSIONE DI 
MARTEDI 15 CON LA STATUA 
DELLA MADONNA 
Quartiere Pellicciona via Baggi 
ore 20.00 

Quartiere Pace parcheggio Toscanini ore 20.30  
Quartiere Carità davanti alla chiesa dell ’Imma-
colata, ore 21 
Quartiere San Polo, parcheggio, ore 21.30. 
Si invitato le famiglie dei quartieri ad unirsi con un 
SEGNO come un DRAPPO BIANCO o un lume 
acceso sulla finestra della propria abitazione 
Chi lo desidera potrà recarsi nei posti indicati os-
servando le norme di sicurezza anti-covid. 
 

CAR WASH CON IL CLAN ORINOCO 

Domenica 13 giugno alla parrocchia della Con-
solata dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 si 
lavano le automobili per autofinanziamento. 
Prezzi 10 euro solo esterno, 20 euro completo. 
Prenota con whats app al numero 3927772546 . 

 

BATTESIMI 

Domenica 13 giugno, alle 16.00, riceveranno il 
battesimo: 
Rossi Federico di Denis e Billato Giulia 
Doni Carlotta di Riccardo e Sala Elisa 
De Blasio Simone di Luigi e Licia Cristina  
Tonelli Mattia di Lorenzo e Paoli Giulia 
Lanzanas Janella Reign di Jerry e  Lanzanas 
Rachelle 
 

IL MELOGRANO 

Domenica 20 giugno raccoglieremo pasta, ton-
no, prodotti  per  la pulizia della casa e l’igiene 
personale per il Melograno.  
Vi aspettiamo davanti alla chiesa dalle 10 alle 
10.30.   

“S O L I T U D I N I” 

 “Dall’ombra della solitu-
dine alla luce della comunità” 
è il titolo del lavoro di con-
fronto e riflessione condotto 
dal Masci di Sassuolo nei 
mesi scorsi, attraverso tre 

incontri di discussione e ascolto di esperti. Il 
tema ci è stato suggerito dalla clausura for-
zata dovuta alla pandemia, ma anche dalla 
consapevolezza, maturata nel corso di vari 
servizi svolti, dell’esistenza di un numero 
crescente di nuovi dimenticati, privi di soste-
gni sociali e relazionali.  
 Abbiamo riflettuto sul valore dello stare 
da soli, sulla difficoltà di sentirsi soli e sulle 
solitudini che si confermano anche in tempo 
di estrema connessione con migliaia di per-
sone. In occasione della sagra condividiamo 
con la comunità parrocchiale il nostro lavoro, 
attraverso una rappresentazione grafica 
che troverete affissa in parrocchia per tutto il 
periodo.  
 Attendiamo le vostre impressioni e ri-
flessioni sul tema. Grazie. 

Masci Sassuolo 

CONTINUANO I CENTRI ESTIVI ALLA  
CONSOLATA E ROMETTA… 

 

Positiva la prima settimana di centro estivo 
nelle parrocchie di Rometta e Consolata. 
Grazie a tutti gli animatori, educatori, re-
sponsabili e a quanti si prestano perché 
questa bella possibilità per i ragazzi possa 
svolgersi nel migliore dei modi! 

 
 
SAN MICHELE 
Dal 5 al 23 luglio 

Fascia età: dal 2014 al 2007 compresi 

Ci sono ancora posti disponibili! 






