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Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE  

Attenzione agli invisibili. Vi si rifugia l'eterno 
 
Storia di un ricco, di un mendicante e di un "grande abisso" scavato tra le per-

sone. Che cosa scava fossati tra noi e ci separa? Come si scavalcano? Storia da 
cui emerge il principio etico e morale decisivo: prendersi cura dell'umano contro 
il disumano. Primo tempo: due protagonisti che si incrociano e non si parlano, 
uno è vestito di piaghe, l'altro di porpora; uno vive come un nababbo, in una ca-
sa lussuosa, l'altro è malato, abita la strada, disputa qualche briciola ai cani. È 
questo il mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è mai nominato 
nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le piaghe di un povero; non c'è 
posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è assente il cuo-
re. Forse il ricco è perfino un devoto e prega: " o Dio tendi l'orecchio alla mia 
supplica", mentre è sordo al lamento del povero. Lo scavalca ogni giorno come 
si fa con una pozzanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: il povero è 
invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle nostre città, 
nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno. 

Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di peggio: 
non lo fa esistere, lo riduce a un rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il 
vero nemico della fede è il narcisismo, non l'ateismo» (K. Doria). Per Narciso 
nessuno esiste. Invece un samaritano che era in viaggio, lo vide, fu mosso a pie-
tà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo morto. Vedere, commuoversi, 
scendere, toccare, verbi umanissimi, i primi affinché la nostra terra sia abitata 
non dalla ferocia ma dalla tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in realtà isola se 
stesso, è lui la prima vittima del "grande abisso", dell'esclusione. 

Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la parabola li colloca agli anti-
podi, come già era sulla terra. «Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro con una 
goccia d'acqua sulla punta del dito». Una gocciolina per varcare l'abisso. 

Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola sola per i miei 
cinque fratelli! E invece no, perché non è il ritorno di un morto che convertirà 
qualcuno, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a cambiare la nostra traiettoria, 
non apparizioni o segni, la terra è già piena di miracoli, piena di profeti: hanno i 
profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo ascoltino! Di più ancora: la terra è 
piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li tocchino. «Il primo miracolo è 
accorgerci che l'altro esiste» (S. Weil). Non c'è evento soprannaturale che valga 
il grido dei poveri. O il loro silenzio. 

La cura delle creature è la sola misura dell'eternità. 

  Parrocchia di ROMETTA 

CRESIMA 

La cresima sarà celebrata il 22 
ottobre alle ore 16,30 
Domenica 2 ottobre alla Mes-
sa delle ore 11 i candidati pre-
sentano la domanda di ammis-
sione al Sacramento. 

 
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) 
 
MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 

Martedì  27 settembre ore 18,15 recita del 
S. Rosario e supplica alla Madonna della Me-
daglia miracolosa. 
 

ORATORIO 

Domenica 2 ottobre come tutte le prime 
domeniche del mese è dedicata all'oratorio. I 
bambini e i ragazzi sono invitati alle  ore 
10,30 per prove di canto e alle 11 alla S. Mes-
sa.  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità (martedì, giovedì e 
venerdì) 
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercole-
dì, Venerdì).  
 

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  

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

AZIONE CATTOLICA 2022/2023 

Sono aperte le iscrizioni, a partire 
dai 6 anni. 
Contattate la segreteria parroc-
chiale e verrete indirizzati al re-
sponsabile ACR o ACG. 

 

 

ORATORIO: SI PARTE 

Primo incontro animatori per l' oratorio inver-
nale Martedì 27 settembre ore 20.00 in orato-
rio. 
Invito per tutti i ragazzi dalla prima superiore 

 

 

 LA SCUOLA GESÙ BAMBINO  

ALLE FIERE DI OTTOBRE  

Domenica 2 Ottobre la Scuola Gesù Bam-
bino sarà presente in Via Aravecchia dalle 
8,30 alle 19,30 con laboratori per bambini e 
vendita torte e giocattoli nuovi e usati.  
Vi aspettiamo numerosi per giocare e compra-
re !!! 

 

MESSA  FESTIVA  DEL SABATO 

La Messa festiva del sabato delle ore 18 ri-
prenderà sabato 1 ottobre 
 

 Parrocchia SAN MICHELE 

DOMENICA 25 SETTEMBRE  

FESTA DI SAN MICHELE    

Ore 11.00   S. Messa  
Ore  16.00  Battesimo di Anna, 
di Sighinolfi Andrea e Bondi 
Michela,  

                     di Ludovica, di Spezzani Mattia e 
Morandi Giorgia,  
di Angelica, di Mattioli Emer e Gherardini Sara 
 
Ore 18.00   recita comunitaria dei secondi Ve-
spri   
 

IN ROCCA 

- Ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30 
animazione per i ragazzi delle elementa-
ri: aiuto per i compiti ed attività ludiche  
- raccolta olio di semi, tonno e biscotti  a favo-
re dell'emporio solidale Il melograno  

MELOGRANO 

Raccolta Melograno di domeni-
ca 2 ottobre (prodotti per igie-
ne personale, pulizia della casa, 
zucchero e tè in bustine). 
 

CRESIMA 

Domenica 30 ottobre ore 9,30 Celebrazione 
del Sacramento della Confermazione 

 

  Parrocchia di PIGNETO 

CHIESETTA DI SAN POLOO 

Celebrazione del  rosario e  supplica alla Me-
daglia Miracolosa tutti i 27 del mese alle 16.30. 
Celebrazione del  rosario della Vita tutti i gio-
vedì  alle  ore 15,00  



 

 

U. P. Madonna del Carmelo  U. P. Madonna del Carmelo  
 

 
 

MONASTERO DEL 
CARMELO 

 

Ecco il programma delle inizia-
tive di quest'anno, chiedendovi 
come sempre di diffonderlo e di 
farlo conoscere a quanti po-
trebbero essere interessati.  
Il tema che farà da filo condut-
tore agli incontri serali è la let-
tera di papa Francesco sulla 
formazione liturgica del popolo di Dio "Desiderio De-
sideravi". Crediamo che possa essere un valido 
contributo a più voci per aiutarci a riscoprire e a 
vivere la bellezza della liturgia, culmine e fonte a cui 
attingere ogni giorno. Ricordiamo inoltre che que-
st'anno la veglia di preghiera di santa Teresa di Gesù 
Bambino verrà posticipata a sabato 1 ottobre, sempre 
alle 20.45.  
 

VEGLIE DI PREGHIERA 
ore 20.45 tranne il 31 dicembre 

 

1 OTTOBREc  -  Festa di S. Teresa di Gesù Bam-
bino e del Volto Santo 
14 OTTOBRE  -  Vigilia di S. Teresa di Gesù 
13 DICEMBRE  -  Vigilia di S. Giovanni della Croce 
31 DICEMBRE, ore 22  -   Vigilia della Santa Ma-
dre di Dio 
15 LUGLIO  -  Vigilia della Madonna del Carmelo  
8 AGOSTO  -  Vigilia di S. Teresa Benedetta della 
Croce (Edith Stein) 
 

INCONTRI SERALI  
ore 20.45  presso la chiesa del Monastero  

 

MARTEDI 11 OTTOBRE 
MONS. DANIELE GIANOTTI Vescovo di Crema 
 
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE: CARD. MATTEO ZUPPI 
Arcivescovo di Bologna Presidente della CEI 
 
SEGUIRANNO NEL 2023…  DON LUIGI GIRARDI 
Docente ordinario presso l’Istituto di  Liturgia Pasto-
rale di S. Giustina (Padova) 
P. SAVERIO CANNISTRA’ (OCD) 
Preposito Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scal-
zi dal 2009 al 2021 
 
LE DATE DEGLI INCONTRI SARANNO COMUNI-
CATE PROSSIMAMENTE 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 

 

DA DOMENICA 27 NOVEMBRE 
A SABATO 17 DICEMBRE: 
BANCARELLA NATALIZIA 
Esposizione e vendita di prodotti natalizi e non solo 
nell’atrio del Monastero 
 
DAL 17 DICEMBRE, ORE 21: 
SENTINELLA, QUANTO RESTA DELLA NOTTE? 
Inizio delle “ferie di Avvento” (Ufficio delle Letture) 
Per prepararci al grande mistero del Natale, 
per non lasciarci risucchiare dal rumore del mondo, 
senza sminuire l’importanza dell’impegno verso il 
mondo. 

CRESIMA PER 
ADULTI 

Tutti coloro che desiderano 
prepararsi al Sacramento 
della Confermazione posso-
no contattare  
Don Andrea Aversa 
3204238720 - 
a.aversa@sancarlo.org  
Il percorso di preparazione inizierà il 18 ottobre 
- Iscrizioni entro il 9 ottobre  
 
 
 

DATE CRESIME 2022 
 
Sabato 22 ottobre a ROMETTA ore 16,30 
 
Domenica 30 ottobre a PIGNETO ore 9,30 
 
Sabato 5 novembre alla CONSOLATA ore 18 
(gruppo Elisa-Alessia) 
 
Sabato 12 novembre alla CONSOLATA ore 
18 (gruppo Daniela, Raffaella ecc) 
 
Sabato 19 novembre alla CONSOLATA ore 
18 (gruppo Giorgia Cristina) 
 
 
 

GIORNATA MISSIONARIA  
MONDIALE 

 

“Di me sarete testimoni” (At 1,8) Vite che 
parlano 

La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il 
suo principale riferimento tematico 
nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 
6 gennaio scorso, che porta il titolo «Di me sa-
rete testimoni» (At 1,8). Il Papa ci dice: «Come 
Cristo è il primo inviato, cioè missionario del 
Padre (cfr Gv 20,21) e, in quanto tale, è il suo 
“testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cristia-
no è chiamato a essere 
missionario e testimone 
di Cristo. E la Chiesa, 
comunità dei discepoli di 
Cristo, non ha altra mis-
sione se non quella di 
evangelizzare il mondo, 
rendendo testimonianza 
a Cristo. L’identità della 
Chiesa è evangelizza-
re». 


