Parrocchia SAN MICHELE

Parrocchia di ROMETTA

SAGRA 2022
- Triduo di preparazione:
19 settembre: S. Messa in Chiesa ore 20.00 (Dialogo e giustizia
sociale, Fratelli Tutti)
20 settembre: S. Messa in piazza Rossellini ore 20.00, ( S. Michele illumina e proteggi la mia vita)
21 settembre: Veglia in Rocca ore 20.00 ( guidata da gruppo giovani; siamo tutti invitati)

CATECHISMO
Il catechismo inizierà per tutte le
classi il 7 novembre. Il calendario
degli incontri verrà consegnato
successivamente.
Da lunedì 3 ottobre i genitori dei
bambini di 2^ elementare sono
invitati a iscrivere i loro figli in segreteria (lunedì e
mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 12,30)

CONFESSIONI
SABATO 24 SETTEMBRE DALLE 16.30
S. MESSE: Sabato 24 settembre ore 18.30 e Domenica 25 settembre ore 11.00

CRESIMA
La cresima sarà celebrata il 22 ottobre alle ore
16,30
Per i ragazzi candidati alla Cresima primo incontro
lunedì 19 settembre alle ore 15,00.
Giovedì 22 settembre ore 21,00 incontro dei
genitori dei cresimandi alla Consolata.

MATRIMONIO
Budei Roman e Zaccariello Alessia, celebrano il
loro matrimonio sabato 24 settembre alle ore 11.00
IN ROCCA
- Ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30 animazione per i ragazzi delle elementari: aiuto per i
compiti ed attività ludiche
- raccolta olio di semi, tonno e biscotti a favore
dell'emporio solidale Il melograno

SAGRA DI SAN MICHELE
Inizia la sagra di san Michele ed invitiamo le comunità a partecipare alla Messa di apertura del
triduo LUNEDI 19 SETTEMBRE alle ore 20
(Chiesa parrocchiale di San Michele).

Parrocchia SS. CONSOLATA
BATTESIMI
Domenica 18 settembre, ore 16.00

Parrocchia di PIGNETO
SAGRA SAN MICHELE
Inizia la sagra di san Michele ed
invitiamo le comunità a partecipare
alla Messa di apertura del triduo
LUNEDI 19 SETTEMBRE alle ore
20 (Chiesa parrocchiale di San Michele).
MELOGRANO
Raccolta Melograno di domenica 2 ottobre
(prodotti per igiene personale, pulizia della casa,
zucchero e tè in bustine).
A PIGNETO PARTO
RECORD
AUGURI A MAMMA LAURA E PAPÀ ALBERTO
Sono nate 3 gemelline
alla Fredda di Pigneto: Carlotta, Giulia e Marta! Congratulazioni a mamma Laura
e papà Alberto per questa
numerosa famiglia, infatti le
tre gemelline si aggiungono
a Elena e Alice, le altre due
figlie di 9 e 7 anni.
Ricordando che le tre
gemelline sono nate l’8 settembre, festa della Natività
di Maria, le affidiamo a Lei,
la madre amata, madre della vita!
Don Marco

Emma Bedini, di Gabriele e Sara
Valentini
Edoardo Esposito, di Eugenio e
Federica Ireneo
Davide Orlandi, di Luca e Barbara Montorsi
Carlotta Reina, di Massimo e Martina Cappelletti
Ludovica Diana, di Francesco e Maridora Petrelli

SAGRA SAN MICHELE
Inizia la sagra di san Michele ed invitiamo le comunità a partecipare alla Messa di apertura del triduo
LUNEDI 19 SETTEMBRE alle ore ORE 20
(Chiesa parrocchiale di San Michele). Pertanto
non verrà celebrata la Messa di lunedì 19 delle
ore 19.

MESSA
FESTIVA DEL
SABATO
La Messa festiva
del sabato delle
ore 18 riprenderà
sabato 1 ottobre

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 18 settembre 2022
XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
Am 8,4-7 Sal 112 1Tm 2,1-8 Lc 16,1-13
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

La vera ricchezza «è farsi degli amici»
Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffatore. La lode
del signore però ha un bersaglio preciso, non si riferisce alla disonestà dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò quell'uomo perché aveva agito con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a pensare (disse tra sé: cosa farò?) e lì ha incominciato a capire la differenza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. Poi ha iniziato a usare il patrimonio economico per crearsi il vero patrimonio, quello relazionale: farsi
degli amici che lo accolgano.
Siediti e scrivi cinquanta, prendi la ricevuta e scrivi ottanta.
Forse è pronto a eliminare dal debito la percentuale che spettava a lui, ma questo non è determinate. Ha capito dove investire: condividere il debito per creare
reddito, reddito di amicizia, spirituale.
E il racconto continua assicurando che servono amici e relazioni buone nella
vita, che solo questi possono darti un futuro, addirittura "nelle dimore eterne". Vita
eterna, casa eterna, sono termini che sulla bocca di Gesù non indicano tanto ciò
che accadrà alla fine della vita, nel cielo o negli inferi, quanto quello che rende la
vita vera, già da ora, qui tra noi, la vita così come dev'essere, l'autentico dell'umano.
Ed ecco il meraviglioso comandamento: fatevi degli amici. Perfino con la disonesta ricchezza. Le persone valgono più del denaro. Il bene è sempre bene, è comunque bene. L'elemosina anche fatta da un ladro, non cessa di essere elemosina. Il bene non è mai inutile. Non è il male che revoca il bene che hai fatto. Accade
il contrario: è il bene che revoca, annulla, abroga il male che hai commesso.
Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande potere della
ricchezza è quello di renderci atei. Il vero nemico, l'avversario di Dio nella Bibbia
non è il diavolo, infatti Gesù libera la persona dai demoni che si sono installati in
lui. Il competitore di Dio non è neppure il peccato: Dio perdona e azzera i peccati.
Il vero concorrente di Dio, il Dio alternativo, è la ricchezza. La ricchezza è atea. Si
conquista la fiducia, dona certezze, prende il cuore. Il ricco è malato di ateismo.
Non importa che frequenti la chiesa, è un aspetto di superficie che non modifica la
sostanza. Il suo Dio è in banca. E il suo cuore è lì, vicino al suo denaro.
La soluzione che Gesù offre è "fatevi degli amici": saranno loro ad accogliervi,
prima e meglio degli angeli. O, forse, sta dicendo che le mani di chi ti vuol bene
terminano in angeli. I tuoi amici apriranno la porta come se il cielo fosse casa loro,
come se la chiavi dell'eternità per te le avessero trovate loro, quelli che tu, per un
giorno o una vita, hai reso felici.

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia

Feriali

Festivi

SS. Consolata

7.15 Carmelo
10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale
8.00 Casa della Carità (martedì, giovedì e
8.15 Carmelo
venerdì)
9.30 Salone Casa della Carità
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercoledì, Venerdì).

S. Michele

18.30

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

11.00
9.30

19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 11.00
17.00 alla domenica

U. P. Madonna del Carmelo

U. P. Madonna del Carmelo
Convocazione ecclesiale:
domenica 24 settembre
si apre l’anno pastorale

Il gruppo F.A.N.S. e il circolo ANSPI della CONSO
Propongono alcune visite guidate per conoscere ed apprezzare
meglio le "meraviglie" del nostro territorio
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' AUTUNNO 2022
SABATO 24 SETTEMBRE: "Sulle orme della Beata Suor Maria Rosa Pellesi”

RITROVO ore 14:30 presso Istituto "San Giuseppe" di Sassuolo
PROGRAMMA: visita della stanza del commiato; in seguito trasferimento con mezzi propri a Morano (MO) all'Oratorio San Rocco (al cui interno vi è una piccola mostra sulla Beata); poi a piedi (con una passeggiata di ottocento metri
lungo una strada asfaltata) alla Caselletta, dove e nata la Beata. Ritorno previsto ore 19:00 circa.
GUIDA: Agostino Benassi - COSTO: 5 euro - PRENOTAZIONI entro giovedì 22 settembre a Pietro ( 333 3696633 )

DOMENICA 23 OTTOBRE: VISITA DELLA CITTA' DI PIACENZA

VIAGGIO IN TRENO da Rubiera (ore 8:32) con ritorno previsto alle ore 19:34 (programma dettagliato da definire) GUIDA: Giorgio Brighenti - COSTO : da definire - PRENOTAZIONI entro domenica 16 ottobre a Lilia (3392713868)
Per la partecipazione alle attività è necessaria la TESSERA ANSPI

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore” (At 4,32-33).
Cari fratelli e sorelle, è il primo anno che come
Vescovo di Reggio Emilia-Guastalla ho la grazia di
dare inizio al nuovo anno pastorale insieme a voi, e
vi confesso la mia gioia e la mia gratitudine al Signore per il dono di condividere questo cammino con
voi.
In questi primi mesi ho percepito il desiderio e
anche l’entusiasmo di riprendere a pieno ritmo, dopo
l’esperienza dolorosa della pandemia, il percorso di
annuncio ed evangelizzazione.
L’inizio di ogni anno pastorale è sempre un momento di grande importanza perché, dopo le numerose e impegnative attività estive, abbiamo bisogno
di ritrovarci come comunità diocesana per orientare
insieme il nostro cammino. Il mio auspicio è che
ognuno di noi possa lasciarsi plasmare e guidare
dallo Spirito Santo in modo tale che possiamo vivere
la nostra vocazione per essere “un cuore solo e
un’anima sola” (At 4,32).
In questa luce, desidero invitare tutta la Chiesa
che è in Reggio Emilia Guastalla il 24 settembre
dalle ore 16 in Cattedrale a Reggio Emilia per un
momento di comunione ecclesiale che si concluderà con la Celebrazione Eucaristica, per attingere a quella Grazia che sostiene la nostra Fede, e
chiedere al Signore che illumini il nostro cuore per
essere sempre più efficaci testimoni del suo Amore
ai tanti fratelli e sorelle che vivono nelle nostre Città
e Diocesi.
L’invito è rivolto a tutti i fedeli cristiani perché la
vita della nostra Chiesa deve alimentarsi e costruirsi
con il contributo di ogni battezzato.
Chiedo al Signore che questo momento sia per
tutta la nostra Chiesa un’occasione in cui rinnovare,
in ciascuno di noi, il desiderio di riscoprire la bellezza e il fascino della missione evangelizzatrice che il
Signore ci ha affidato.
In attesa di incontrarvi, vi benedico di cuore.
+ GIACOMO MORANDI

8 settembre, festa Natività di
Maria:
l’altare
maggiore
della
chiesa della Madonna della Ghiara a Reggio è stato addobbato dalla nostra unità
pastorale. Il tema
era: Sobria eleganza. Nella foto:
presentazione al
vescovo.

CASA DELLA CARITÀ
Riparte con la famiglia Mattioli-Valentini l’esperienza “Di casa in Casa”
Oggi, domenica 18 settembre, trasloca alla Casa della Carità la famiglia di Marcello Mattioli e Michela
Valentini, che domenica scorsa ha ricevuto il mandato della propria comunità nella chiesa della Madonna del
Lavoro a Casalgrande. Marcello e Michela risiedono a Salvaterra e per i prossimi tre mesi vivranno nell’appartamento dedicato all’esperienza Di casa in Casa insieme ai loro figli, Marco e Isacco.
Dopo alcuni mesi dedicati all’accoglienza di una famiglia ucraina, l’appartamento di via Cimarosa torna a
ospitare famiglie e gruppi di giovani attratti dall’idea di condividere parte della loro quotidianità con ospiti,
suore e ausiliari, nel segno della Parola, dell’Eucaristia e dei poveri.

