
 

 

  Parrocchia di ROMETTA 

CATECHISMO 

CONFESSIONI RAGAZZI:  
dal 27 al 31 marzo nelle corrispet-
tive ore di catechismo. 
 

CONFESSIONI PER TUTTI 

Sabato  8 aprile un sacerdote sa-
rà a disposizione dalle ore 14,30 alle 18 
 

MADONNA MEDAGLIA MIRACOLOSA 

Lunedì 27 marzo ore 18,15 recita del S. Rosario 
e supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa. 
 

LODI DI QUARESIMA 

Lodi itineranti per ragazzi e giovani della U.P. a Ro-
metta martedì 28 marzo ore 6,30. 
 
LECTIO DIVINA SULLE  LETTURE  DOMENICALI 

Martedì 28 marzo ore 21,00 a Rometta 
 

DOMENICA DELLE PALME - 2 APRILE 

S. Messe ore 8,30 e 11 con benedizione 
dell'ulivo. 
Ore 17,00 Via Crucis in chiesa. 
 

QUARANT'ORE 

Nei giorni 3 - 4 - 5 aprile Quarant'ore - Adorazio-
ne eucaristica 
Lunedì 3 e mercoledì 5 aprile ore 15,00 esposi-
zione e adorazione continuativa.  
Alle ore 18,00 Vespri e reposizione. 
Martedì 4 aprile ore 15,00 esposizione e adora-
zione continuativa. Ore 18,45 Vespri e S. Messa. 

  Parrocchia SS. CONSOLATA 

LODI GIOVANI 

Giovedì 30 marzo, ore 6.30 
 

DOMENICA DELLE PALME 

2 APRILE 

S. Messe ore 10,30 (ore 10,15 processione)  
e ore 19,00 con benedizione dell’ulivo 
 

CONFESSIONI RAGAZZI: 

Sabato 25 marzo e sabato 1 aprile a par-
tire dalle 14,30  

 

LITURGIA PENITENZIALE  

Mercoledì 5 aprile ore 21 alla Consolata 
 

SCOUT – CLAN ORINOCO 
Torneo di carte 2.0 road to Lisbona per il nostro 
autofinanziamento 
Si terrà domenica 2 aprile dalle ore 17:30 fino alle 
21.00 alla Consolata. 
- torneo di briscola a coppie: 20 euro a coppia 
- torneo di pinnacoli a coppie: 20 euro a coppia 
Con drink in omaggio e favolosi premi.  

 

Per info e prenotazioni chiamare:  
Martina: 3466308463,   Matteo: 3927772546 

 
SCUOLA MATERNA GESÙ BAMBINO 

Venerdì 31 marzo, ore 19.00: Santa Messa nella 
chiesa della Consolata. Vi aspettiamo. 

DOMENICA DELLE PALME  

Benedizione dell'ulivo: ore 9,15 
S. Messa ore 9,30  
 

MELOGRANO 
Domenica 2 aprile raccolta per il Melograno 
 

  Parrocchia di PIGNETO 

 Parrocchia SAN MICHELE 

VESPRI DI QUARESIMA 
Domenica 26  marzo, ore 18.00: 
recita comunitaria dei secondi ve-
spri della quinta Domenica di qua-
resima  

 
CONFESSIONI  

GRUPPI CATECHISMO  
-  31 marzo ore 15.15 per prima e seconda media  
-  31 marzo ore 16.30 per le elementari  
 

DOMENICA DELLE PALME 
Benedizione dei rami di ulivo, commemorazio-
ne dell'ingresso a Gerusalemme e S. Messa 
della Passione:  
- in forma semplice sabato 1 aprile ore 18.30  
- in forma solenne con la Processione 
da Rocca  alle ore 10.50 di Domenica 2 
aprile - Via Crucis in Chiesa alle ore 18.00  

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 

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 

Domenica 26 marzo 2023 

V DOMENICA DI QUARESIMA   (ANNO A) 
Ez 37,12-14   Sal 129   Rm 8,8-11   Gv 11,1-45  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

 Non è la vita che vince la morte, è l’amore 
 

Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle che contano: la sua casa è ospi-
tale, è fratello amato di Marta e Maria, amico speciale di Gesù. Il suo nome è: ospite, 
amico e fratello, insieme a quello coniato dalle sorelle: colui-che-Tu-ami, il nome di 
ognuno. A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra le parole più importanti del 
Vangelo: io sono la risurrezione e la vita. Non già: io sarò, in un lontano ultimo gior-
no, in un’altra vita, ma qui, adesso, io sono. 

Notiamo la disposizione delle parole: prima viene la risurrezione e poi la vita. Se-
condo logica dovrebbe essere il contrario. Invece no: io sono risurrezione delle vite 
spente, sono il risvegliarsi dell’umano, il rialzarsi della vita che si è arresa. 

Vivere è l’infinita pazienza di risorgere, di uscire fuori dalle nostre grotte buie, la-
sciare che siano sciolte le chiusure e le serrature che ci bloccano, tolte le bende dagli 
occhi e da vecchie ferite, e partire di nuovo nel sole: scioglietelo e lasciatelo andare. 
Verso cose che meritano di non morire, verso la Galilea del primo incontro. 

Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gente che 
gli vuol bene fino alle lacrime. Perché la sua risurrezione? Per le lacrime di Gesù, per 
il suo amore fino al pianto. 

Anch’io risorgerò perché il mio nome è lo stesso: amato per sempre; perché il Si-
gnore non accetta di essere derubato dei suoi amati. Non la vita vince la morte, ma 
l’amore. Se Dio è amore, dire Dio e dire risurrezione sono la stessa cosa. Lazzaro, 
vieni fuori! Esce, avvolto in bende come un neonato, come chi viene di nuovo alla 
luce. Morirà una seconda volta, è vero, ma ormai gli si apre davanti un’altissima spe-
ranza: ora sa che i battenti della morte si spalancano sulla vita. 

Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte. E liberatevi dall’i-
dea della morte come fine di una persona. Liberatelo, come si liberano le vele, si 
sciolgono i nodi di chi è ripiegato su se stesso. 

E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, amici, qualche lacrima e una stella po-
lare.  Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci, liberati e vai! Quante volte sono 
morto, mi ero arreso, era finito l’olio nella lampada, finita la voglia di amare e di vive-
re. In qualche grotta dell’anima una voce diceva: non mi interessa più niente, né Dio, 
né amori, né vita. 

E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si è smossa, 
è entrato un raggio di sole, un amico ha spezzato il silenzio, lacrime hanno bagnato 
le mie bende, e ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni d’amore: 
un Dio innamorato dei suoi amici, che non lascerà in mano alla morte. 

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).  
18.00 Sabato, messa prefestiva 
 

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  

Q U A R E S I M A    2 0 2 3  

Lodi giovani: nella settimana dal 27 al 31 marzo  
Confessioni giovani: martedì 4 aprile ore 21 (Piazzale delle Rose) 

Liturgia penitenziale mercoledì 5 aprile ore 21 alla Consolata 
Confessioni per tutti: sabato santo dalle ore 14,30 in tutte le parrocchie 



 

 

U. P. Madonna del Carmelo  
 

U. P. Madonna del Carmelo  

La nostra presenza missionaria in India 
avviene attraverso il servizio che le Case 
della Carità prestano a Mumbai e in Kerala. 

Attualmente le Case aperte sono cinque: 
3 nella metropoli di Mumbai, a Versova, Ut-
tan e Malad (East), e due nello Stato del Ke-
rala (sud ovest dell’India): Mamangalam e 
Verapoly nella città di Kochi.  

Don Davide Castagnetti ritornato in India 
a febbraio 2022, segue la formazione del 
personale della Casa della Carità. Vive nello 
Slum di Malad (East) nella Casa dei Fratelli 
dove accolgono una quindicina di ospiti.  

Le Suore Carmelitane Minori attualmen-
te sono tutte indiane, in numero di 19. 

 

 

 

Carmelo 
Continua il commento a più voci alla Lettera aposto-
lica  “Desiderio Desideravi” 
 
GIOVEDI’ 30 MARZO 
“Desiderio di Dio e liturgia.  Celebrare con una 
comunità contemplativa” 
Come la liturgia costruisce la Chiesa? Quale ruolo di 
un Monastero nel contesto della Chiesa locale? Non 
solo pregare per la Chiesa ma anche e soprattutto 
con la Chiesa...  
P. SAVERIO CANNISTRA’, OCD 
Preposito Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scal-
zi dal 2009 al 2021 
 
Gli incontri si svolgeranno alle  ore 20.45 
presso la chiesa del Monastero 

Quaresima missionaria: Comunione e missione 

 

Nella quinta domenica di quaresima ricordiamo l’ I N D I A 

 
Il gruppo della CONSO 

 

 Propone  

SABATO 15 APRILE 

Visita della Chiesa di San Giorgio  

di Sassuolo 

GUIDA: Angelo Borghi 
RITROVO: ore 15 al bar della Consolata e tra-

sferimento con mezzi propri.  

Ritorno previsto ore 17 

COSTO: 5 euro (offerta per la Chiesa) 

PRENOTAZIONI: entro domenica 9 aprile a 

Lilia (3392713868)  

INCONTRO CATECHISTI UP 
 

Aspettiamo tutti i catechisti e catechiste 

dell’Unità Pastorale, mercoledì 29 marzo 

alle ore 21 alla Consolata, per un incon-

tro di verifica e programmazione!  

Non mancate! 

RESOCONTI UP 
 

Trovate in fondo alla Chiesa il resoconto di 

entrate e uscite relativo all’anno 2022! 

Non è un bilancio vero e proprio ma solo un re-

soconto delle spese e ricavi.  

Non ci sono situazione debitorie a parte la Con-

solata (anche se notevolmente ridotte rispetto a 

qualche anno fa). A proposito della Consolata 

ricordo che in questo mese di marzo, grazie ad 

una eredità ricevuta alla Casa della Carità, ab-

biamo ottenuto un prestito che ci ha permesso 

di estinguere il mutuo (a tasso variabile). L’am-

montare del mutuo a marzo 2023 era di 

171.000 somma che restituiremo senza interes-

si nell’arco di 5 anni. Anche questa è carità! 


