Parrocchia di ROMETTA

Parrocchia SS. CONSOLATA

BATTESIMO DI GESÙ
Domenica
9
gennaio Battesimo di Gesù - S. Messe
ore 8,30 e 11,00. Domenica
dedicata all'oratorio, tutti i
bambini e ragazzi sono invitati
alle 10,30 per le prove di canto per la Messa
delle 11,00

AZIONE CATTOLICA
“FISSI SU DI LUI” (LC. 4,14-21)
Le attività dei vari gruppi ACR e
ACG riprenderanno
sabato 15 gennaio.
Augurandovi BUON NATALE, vi informiamo
che abbiamo aggiornato la nostra pagina del
sito internet dell’UP
www.upmadonnadelcarmelo.it/consolata/
ac: un altro utile strumento per rimanere
aggiornati sull’AC della Conso.

BATTESIMO
Domenica 9 gennaio ore 16 Battesimo di
Carlotta Tazzioli di Davide ed Eleonora Fornaciari
FOTO CRESIMA
Sono disponibili in segreteria (lunedì e mercoledì mattina dalle ore 9 alle 12,30) le chiavette con le foto della cresima.

Parrocchia SAN MICHELE
CIRCOLO ANSPI
Per potere frequentare
e sostenere il circolo ANSPI di
Rocca è necessario procedere con il tesseramento per il
2022 ed essere in possesso
di super green pass.
IL MELOGRANO
Continua la raccolta, presso il circolo
di Rocca, di olio, biscotti e tonno

MESSA DEL SABATO
A partire da sabato 15 gennaio riprende la
Messa festiva del sabato delle ore 18
CATECHISMO
La catechesi inizia da febbraio. Ogni gruppo
classe si organizza.
SCUOLA MATERNA
La famiglia della Scuola Materna ringrazia di cuore il Gruppo ceramico “Panariagroup” per aver
offerto e posato un nuovo pavimento all’interno
della struttura (salone e una sezione). Grazie per
aiutarci a rendere più bella la nostra scuola materna!

Parrocchia di PIGNETO
CATECHISMO
Il catechismo ricomincerà in febbraio. Le catechiste avviseranno
personalmente le famiglie circa
la domenica d’inizio.

Madonna
del Carmelo
UNITÀ PASTORALE

Parrocchia SS. Consolata, Pontenuovo
Parrocchia S. Michele dei Mucchietti
Parrocchia SS. Nazario e Celso, Pigneto
Parrocchia S. Pietro, Rometta
SASSUOLO (MO)
Diocesi Reggio Emilia-Guastalla
www.upmadonnadelcarmelo.it

Domenica 9 gennaio 2022
BATTESIMO DEL SIGNORE (ANNO C)
Is 40,1-5.9-11 Sal 103 Tt 2,11-14;3,4-7 Lc 3,15-16.21-22
Parroco
Don Marco Ferrari

tel. 0536 872512
e-mail:
pemarcofer@gmail.com

Collaboratori
Don Romano Messori
tel. 0536 872512

Don Sandro Puliani

tel. 0536 883747
e-mail:
sandropuliani@yahoo.fr

Segreterie
Consolata
Telefono: 0536 872512
Orario:
Lu-Ve: 9-12.30, Gio 16-19
Rometta
Telefono: 0536 883747
Orario:
Lu e Me:8.30-12.30

San Michele

Telefono: 0536 852304
Orario: sabato 10-12

Sul Giordano Gesù è nido della colomba del cielo
Il popolo era in attesa e tutti si domandavano, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo. Siamo così, creature di desiderio e di attesa, con dentro, sulla via
del cuore, questo "tendere-a", appassionato e attento, dato che il presente non
basta a nessuno. L'attesa è così forte che fa nascere sentieri, e la gente è spinta
fuori, sulla strada. Lascia il tempio e Gerusalemme dalle belle pietre, per cercare
un luogo di sabbia e acqua, a decine di chilometri, dove si alzava una voce libera
come il vento del deserto.
Sei tu il Messia? E Giovanni scende dall'altare delle attese della gente per dire:
no, non sono io. Viene dopo di me colui che è più forte di me». In che cosa consiste la sua forza? Lui è il più forte perché ha il fuoco, perché parla al cuore del popolo, come aveva profetizzato Osea: la condurrò al deserto e là parlerò al suo cuore. Due soli versetti raccontano il Battesimo di Gesù, quasi un inciso, in cui però il
grande protagonista è lo Spirito Santo. Sul Giordano la colomba del cielo cerca il
suo nido, e il suo nido è Gesù. Lo Spirito ancora adesso cerca il suo nido, e ognuno di noi è nido della colomba di Dio.
Gesù stava in preghiera, e il cielo si aprì. Bellissima questa dinamica causaeffetto. Gesù sta in preghiera, e la meravigliosa risposta di Dio è di aprire il cielo. E
non è vuoto e non è muto. Per ogni nostra preghiera la dinamica è sempre la stessa: una feritoia, una fenditura che si apre nel cielo chiuso e ne scende un volo di
parole: Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
Ogni preghiera non fa' che ripetere incessantemente questo: «Parlami / aspetto
a carne aperta / che mi parli./ Noi non siamo qui per vivere / ma perché qualcuno /
deve parlarci» (Franco Arminio).
E la prima parola è "Figlio". La "parola" scende e si fa, nel deserto, e qui, un
"figlio". Dio è forza di generazione, che come ogni essere genera secondo la propria specie. Siamo specie della sua specie, abbiamo Dio nel sangue e nel respiro.
Posta in principio a tutte, "figlio" è parola che sta all'inizio perché sta anche alla
fine di tutto.
"Tu sei amato" è la seconda parola. Di immeritato amore, asimmetrico, unilaterale, incondizionato. Qui è posto il fondamento di tutta la legge. "Tu sei amato" è il
fondamento; "tu amerai" è il compimento. Chi esce da questo, amerà il contrario
della vita.
Mio compiacimento è la terza parola, l'ultima. Un termine che non ci è abituale,
eppure parola lucente, pulsante: c'è in Dio una vibrazione di gioia, un fremito di
piacere; non è un essere freddo e impersonale, senza emozioni, ma un Padre
apritore di cieli, felice di essere padre, in festa davanti a ognuno dei suoi figli.

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia
SS. Consolata

S. Michele

Feriali
7.15 Carmelo
8.00 Casa della Carità (martedì, giovedì e
venerdì)
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercoledì, Venerdì).

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale
8.15 Carmelo
9.30 Salone Casa della Carità

18.30

11.00

S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta
Ospedale Sassuolo

Festivi

18.00 Messa prefestiva
chiesa parrocchiale

9.30
19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 11.00
17.00 alla domenica

U. P. Madonna del Carmelo
Diocesi, misure anti-Covid in vigore
dal 10 gennaio 2022
La cura e la tutela reciproca rimangono la base
dalla quale partire; per quanto sta in noi dobbiamo mantenere il massimo di protezione e il vaccinarsi è prima di tutto una regola di buon senso (fatte salve le eccezioni attestate dai sanitari). Vanno poi rispettate le misure dirette alla
prevenzione del contagio.
La Chiesa raccoglie le paure e ascolta quanti
vogliono affidarsi ad essa per trovare consolazione; specialmente i Pastori hanno il compito
di districare quelle contrapposizioni che rischiano di inquinare i rapporti e interrompere la fraternità.

Il Green Pass non è richiesto per partecipare
alle celebrazioni. Si continua a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7
maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico.
È raccomandato l’utilizzo della mascherina
FfP2.
1) Catechesi.
Spetta ai Parroci e ai Responsabili individuare
tempi e modi per realizzare le attività di catechesi. Ai genitori va comunicata per tempo ogni
attività in parrocchia (ad es., con messaggi,
pubblicazioni sul sito, mailing list).
I luoghi e i tempi dell’accoglienza devono evidenziare la cura educativa verso i partecipanti
sia sotto l’aspetto della “gioia dell’incontro” che
per le protezioni sanitarie.
Confronta la Nota della Segreteria Generale
della C.E.I. (1° ottobre 2021) Certificazione verde e attività di religione e di culto.
2) Sagre, feste in parrocchia ed eventi.
Le feste non sono consentite fino al 31 gennaio
2022.
Ove sia preminente il carattere di culto e pastorale di iniziative specifiche (es. sagre), vanno
osservate le misure per attività consimili; ciò
secondo le disposizioni contenute nelle Linee
guida per la ripresa delle attività economiche e
sociali (29 maggio 2021) ed è richiesto il Super
Green Pass.

Occorre designare formalmente persone alle
quali assegnare il compito delle verifiche.
3) Convivialità.
Momenti di convivialità e occasioni di ristorazione svolti per il consumo al tavolo richiedono il
Super Green Pass.
Occorre designare formalmente persone alle
quali assegnare il compito delle verifiche.
4) Attività sportive.
Nel caso di centri sportivi al chiuso, inclusi spogliatoi e docce, annessi o gestiti dalla parrocchia è richiesto il Super Green Pass.
Occorre designare formalmente persone alle
quali assegnare il compito delle verifiche.
5) Trasporto di minori.
È a cura esclusiva di genitori o congiunti.
6) Spazi aperti intorno alla parrocchia.
Devono essere approntati con la dovuta vigilanza e un’idonea segnaletica che ricorderà le misure di prevenzione e sicurezza; delimitando
tali spazi ed escludendo quelli non essenziali.
7) Eventi in occasione di battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni etc.
Valutato il numero dei partecipanti, predisporre
gli ambienti nel rispetto delle misure per attività
consimili (igienizzazione, distanziamento e mascherine), evitando assembramenti.
Gli organizzatori, previa sottoscrizione di apposito impegno, vigileranno circa l’approntamento
dell’evento e la sua corretta gestione, con la
prescrizione che i partecipanti siano muniti di
Super Green Pass.
8) Attività residenziali (campeggi, settimane
comunitarie, etc.).
È richiesto il Super Green Pass.
In ogni caso, è raccomandabile il tampone rapido per tutti entro 48 ore dalla partenza per le
uscite con pernottamento.
9) Come affrontare casi dubbi?
Con serenità… Non siete soli.
Gli uffici di curia saranno al vostro fianco per
individuare le possibili soluzioni che andranno
conformate all’evolversi del quadro epidemiologico.

U. P. Madonna del Carmelo
CORSO FIDANZATI
Ricomincia lunedì 10 gennaio, alle ore
20.30 il corso fidanzati per gli ultimi incontri. Data la difficoltà di ritrovarci in presenza
l’incontro avverrà on-line per consentire la
partecipazione di tutti.

INCONTRO AL MONASTERO
Vi comunichiamo che l'incontro previsto per
venerdì 14 gennaio con Anna Maria Marzi
"Eucaristia e Hospice: oltre la malattia" è
rimandato a venerdì 21 gennaio, sempre
alle ore 20.45 presso la nostra chiesa.
AZIONE CATTOLICA – REGGIO
Si informa che a far data da lunedì 10
gennaio p.v. gli uffici di Segreteria di
Azione Cattolica saranno aperti solamente
nella giornata di mercoledì al mattino dalle
ore 08,30 alle ore 12,30.
Comunichiamo altresì che sabato
15/01, 22/01 e 29/01 dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 la Segreteria sarà aperta per
consegna materiale adesioni.
Pregasi contattare preventivamente,
anche tramite whatsapp, Sara Iotti o Francesco D'Orsa.
Nell’appuntamento mensile di preghiera, l'iniziativa "L'AC prega per il mondo",
questo mese abbiamo deciso di sposare
l'intenzione proposta da Papa Francesco
nel messaggio per la 55° Giornata della
Pace: "Dialogo fra generazioni, educazione
e lavoro: strumenti per edificare una pace
duratura". Saremo virtualmente ospiti presso l'unità pastorale di Guastalla.
Potrete seguire la diretta online sul canale youtube dell'Azione Cattolica, https://
www.youtube.com/watch?v=jAp7ZH6tsCQ

Hai un computer che non usi più?
Un telefonino nel cassetto?

Puoi dargli una vita nuova partecipando al progetto che don Luca Fornaciari
descrive qui di seguito
Ciao. Da quest'anno, qui in Madagascar, abbiamo cominciato una collaborazione con l'università
Cattolica di Antsirabe per permettere agli studenti
meritevoli ma bisognosi di continuare il loro percorso
di studi. Credo sia un'opera di carità importantissima, per la vita dei singoli e pure per contribuire al
progresso del popolo tutto e formare una buona e
onesta classe dirigente per il futuro.
In particolare quest'anno, con i fondi che ho a
disposizione, ho iniziato a sostenere 10 studenti,
nella speranza che l'esperimento porti i suoi frutti e
ci permetta di inviarne molti altri. In particolare, in
accordo con l'università, sarò inserito nel corpo docente per un paio di mesi all'anno e quindi avrò tempo per seguirli personalmente offrendo loro anche
un sostegno umano e spirituale. Ad Antsirabe, all'università Cattolica ci sono 11 facoltà, e sono tutte di
buon livello e piuttosto apprezzate.
Uno studente dal primo anno fino al terzo anno
costerebbe attorno ai 500€ (escluso vitto, alloggio e
piccole spese quotidiane che sono a carico delle
famiglie). Si potrebbe anche mantenere contatti con
i giovani patrocinati per conoscerli e informarsi sui
loro progressi.
Ciò di cui avremmo bisogno, oltre che di un
supporto finanziario, qualora si desideri sostenere uno studente dalla maturità fino alla laurea,
è del materiale elettronico come telefoni o pc
portatili.. Cose usate ma possibilmente in buono
stato che non necessitano di pezzi di ricambio.
Può darsi che qualcuno abbia qualcosa di dismesso e che può dare ad un ragazzo
per aiutarlo nei suoi studi. Soprattutto in
questo periodo di restrizioni, spesso gli
studenti sono invitati a seguire online le
lezioni.
Vi ringrazio per quello che riuscirete a fare.
Se qualcuno è interessato a conoscere meglio il progetto può scrivermi su whatsapp a
+393406445853. Grazie di cuore, buon Natale e buon Anno.

don Luca Fornaciari, parroco a Manakara
(Se hai qualcosa che può interessare a don
Luca per il progetto qui descritto, puoi consegnarlo in segreteria alla Consolata nelle
mattinate)

