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UNITÀ PASTORALE 

Chi accoglie e abbraccia un bambino accoglie Dio 
 

Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati così da Mar-
co. Sulla strada si cammina al ritmo del cuore; si avanza in gruppo; qualcuno resta 
un po' indietro, qualcun altra condivide chiacchiere leggere con un amico, lasciando 
fiorire parole autentiche e senza maschere. Gesù ha lasciato liberi i discepoli di stare 
tra loro, per tutto il tempo che vogliono, con i pensieri che hanno, con le parole che 
sanno, senza stare loro addosso, controllare tutto, come un genitore ansioso. Poi il 
Vangelo cambia ambientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la modalità 
di comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse loro (sedette, chiamò, 
disse sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento importante): di cosa stava-
te parlando? Di chi è il più grande. Questione infinita, che inseguiamo da millenni, su 
tutta la terra. 

Questa fame di potere, questa furia di comandare è da sempre un principio di 
distruzione nella famiglia, nella società, nella convivenza tra i popoli. Gesù si colloca 
a una distanza abissale da tutto questo: se uno vuol essere il primo sia il servo. Ma 
non basta, c'è un secondo passaggio: "servo di tutti", senza limiti di gruppo, di fami-
glia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non basta ancora: «Ecco io metto al centro un 
bambino», il più inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole e il più 
amato! Proporre un bambino come modello del credente è far entrare nella religione 
l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il vento delle corse, la dolcezza degli ab-
bracci. Non sa di filosofia, di teologia, di morale. Ma conosce come nessuno la fidu-
cia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come padre nella fede. «Il bambino è il 
padre dell'uomo» (Wordsworth). 

I bambini danno ordini al futuro, danno gioia al quotidiano. La casa ha offerto il 
suo tesoro, un cucciolo d'uomo, parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa 
diventare storia di Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il 
volto di un Dio che è non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare interi 
(A. Merini), neanche Dio può stare solo, non è "intero" senza noi, senza i suoi amati. 
Chi accoglie un bambino accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai pensate prima. I 
discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un bambino! Vertigine del pensie-
ro. L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino significa che 
devi prendertene cura, va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e 
cuore (E. Hillesum). 

Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non sta dappertutto, sta sol-
tanto là dove lo si lascia entrare (M. Buber). 

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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UTILIZZO SPAZI PARROCCHIALI E 
ATTIVITA’ IN BASE ALLE NORME 

ANTI-COVID…  
 

 

In vista della riprese delle attività e fa-
cendo riferimento alle norme anti-Covid in-
dicate nel D.L. del 23/07/2021 e alle indica-
zioni della Conferenza Episcopale Italiana, 
le nostre parrocchie per ora metteranno 
a disposizione gli spazi al chiuso per riu-
nioni, incontri, assemblee con la richie-
sta obbligatoria della certificazione 
"Green Pass" ai partecipanti  ricordando 
che sono esenti da tale obbligo i minori di 
età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti 
sulla base d’idonea certificazione medica. 

Il controllo della certificazione spetta 
agli organizzatori dell’attività. 
Per ora gli spazi al chiuso non saranno 
disponibili per altri eventi (compleanni, 
rinfreschi, feste private). 
 

 
 

 

INCONTRI  AL CARMELO 

 
Dopo la pausa "forzata" dell'anno pre-

cedente, riprendiamo in presenza (ci pro-
viamo!) gli incontri serali nella nostra chie-
sa, che saranno dedicati al-
la liturgia, culmine e fonte della vita cristia-
na. 

Oltre alle veglie di preghiera, queste 
serate saranno un'occasione per approfon-
dire il tema dell'Eucaristia da un punto di 
vista ecclesiale (don Luciano Monari), bibli-
co (don Patrick Valena), patristico (don Da-
vide Righi), quotidiano ed escatologico (don 
Giuliano Gazzetti), esperienziale (Anna Ma-
ria Marzi), ecumenico (Adriano Nicolussi). 
Ringraziamo fin d'ora i relatori che con la 
loro disponibilità e competenza hanno reso 
possibile questa ripartenza, così ricca di 
spunti e di contenuti. Le date degli incontri 
le puoi vedere o sul sito del monastero o 
sul bollettino della prossima settimana. 

Come sempre, le condizioni di parteci-
pazione sono le stesse per consentire a tut-
ti la massima sicurezza (distanza, igieniz-
zante, mascherina). 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

“Green Pass” e celebrazioni liturgiche 
 
Il Decreto Legge del 23 luglio 2021, come ormai noto, 
introduce l’obbligo di munirsi di certificazione verde 
(“Green Pass”) per usufruire di alcuni servizi o pren-
dere parte ad alcune attività determinate dalla Legge. 

 La certificazione non è richiesta per partecipare 
alle celebrazioni. Si continuerà a osservare 
quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 
maggio 2020, integrato con le successive indica-
zioni del Comitato Tecnico-Scientifico: mascherine, 
distanziamento tra i banchi, comunione solo nella 
mano, niente scambio della pace con la stretta di 
mano, acquasantiere vuote. 

 Come per le celebrazioni, non è richiesta la cer-
tificazione per le processioni. Sono ancora vali-
de le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 
giugno 2020 (sito CEI – sito Ministero dell’Interno; 
cfr anche circolare inviata il 28 luglio 2021 dal Mini-
stero degli Interni - Dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione Protocollo 0001280): obbligo d’in-
dossare la mascherina e di mantenere una distan-
za interpersonale di 2 m per coloro che cantano e 
1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particola-
re, per evitare assembramenti. Queste misure, te-
nendo conto della varietà di tradizioni e delle diver-
se prassi nelle Diocesi, sono ancora attuali e pos-
sono continuare a essere garantite. Criteri di riferi-
mento restano il buon senso e l’andamento della 
situazione epidemiologica nel luogo e nel momento 
in cui si svolge la processione.  

La certificazione è invece obbligatoria, a partire dal 6 
agosto, per accedere ad altre attività organizzate o 
gestite da enti ecclesiastici, come ad esempio: 

 servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio 
(anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; 
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni 
sportive;  

 musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre; 

 sagre e fiere, convegni e congressi; 

 piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, 
centri benessere, anche all’interno di strutture ricet-
tive, limitatamente alle attività al chiuso; 

 centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitata-
mente alle attività al chiuso e con esclusione dei 
centri educativi per l’infanzia, dei centri estivi, e le 
relative attività di ristorazione. 

 Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di pos-
sedere la certificazione verde i partecipanti ai 
centri educativi per l’infanzia, compresi i centri 
estivi, e le relative attività di ristorazione. Que-
sto significa che non è necessario il “Green 
Pass” per le persone coinvolte nei centri estivi 
parrocchiali (oratori estivi, CRE, GREST, ecc...), 
anche se durante essi si consumano pasti. 

La certificazione è anche necessaria per partecipare 
ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religio-
se (feste di nozze o altre ricorrenze) e per accedere 
alle RSA. 
Sono esenti dall’obbligo del “Green Pass” i minori di 
età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti sulla base 
d’idonea certificazione medica. 
Il controllo della certificazione spetta agli organizzato-
ri dell’attività. 



  Parrocchia di ROMETTA 

CRESIMA 

In preparazione delle cresime che 
si terranno il 16 e il 23 ottobre alle 
ore 19, 
domenica 26 settembre durante 

la Messa delle 11 i ragazzi candidati alla Cresima 
presenteranno la domanda di ammissione al Sa-
cramento. 
 

MISSIONI 

Sabato 18 e domenica 19 all'uscita di ogni 
messa il Gruppo Missionario della Consolata sarà 
presente con un banchetto. Il ricavato sarà devo-
luto alle Missioni in Amazzonia. 

 
CATECHISMO 

 Il catechismo inizierà per tutte le classi il 15 no-
vembre. Il calendario degli incontri verrà con-
segnato successivamente. 

Da lunedì 27 settembre i genitori dei bambini di 
seconda elementare sono invitati a iscrivere i loro 
figli in segreteria (lunedì e mercoledì mattina ore 9
-12,30)  

 

 Parrocchia SAN MICHELE 

FESTA DI SAN MICHELE  

- Lunedì  S. Messa in Chiesa 
ore 20.00 
- Martedì  S. Messa in Piaz-
za Rossellini ore 20.00 
- Martedì  Veglia di preghiera 
in Rocca ore 20.00 

- Confessioni sabato 25 dalle 16.30 in Chiesa 
- Sabato e Domenica 25\26 settembre S. 
Messe orario festivo 
 
 

DISPONIBILITA' PER I SERVIZI 

Siamo invitati a dare disponibilità a: 
- Donatella, segreteria 
- Lella, Circolo Anspi 
- Alba e Sandra, Cucina 
- Alberto e Manuela, logistica e servizio ai 
tavoli 
- Gruppo Giovani, Giulia 
- Gruppo Liturgico, Alessandro, Paolo e Ren-
zo 
- Lotteria, Renzo 
- Gruppo Missionario, Domenica 
 
 

INIZIA IL CATECHISMO 

- da venerdì 1 ottobre alle ore 15 in prepara-
zione alla Cresima 
- da venerdì 15 ottobre alle ore 16.30 in pre-
parazione alla Confessione 
- da venerdì 19 novembre per tutti 

CATECHISMO 

Domenica 21 novembre 
riprende il catechismo! 
Subito dopo la messa delle 
9:30, le catechiste aspettano 
bimbi e ragazzi dalla 2ª ele-
mentare alla 2ª media, nel 
salone parrocchiale di Pigne-

to. Inizia un nuovo anno insieme! 

  Parrocchia di PIGNETO 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

CATECHISMO 

Domenica 14 novembre duran-
te la messa delle 19 ci sarà il 
mandato ai catechisti e l'avvio 
dell'anno catechistico. La setti-
mana da 15 al 20 novembre ini-

zieranno gli incontri dei vari gruppi. Le fami-
glie saranno contattate dai catechisti. 
Per la seconda elementare il catechismo sarà 
il secondo sabato del mese con solo i bimbi e 
l'ultimo sabato con bimbi e genitori. 
 

BATTESIMI 

Riceveranno il battesimo domenica 19 settembre, 
alle ore 16: 
Manzini Lara Simonetta di Riccardo e Bertoni 
Silvia 
Cuoghi Carlo di Marco e Pinelli Francesca 
Montagnani Mattia di Marco e Spano Giorgia 
Fiorito Virginia di Kevin e Saia Martina 


