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 DALLE LETTURE…
Presentazione della liturgia di domenica 25 ottobre – 
XXX del tempo ordinario
Anche l'uomo distratto e superficiale percepisce la bellezza del
cielo stellato, del giardino fiorito, della distesa del mare, del
picco roccioso. L’ammirazione e l'apprezzamento estetico non
bastano. Occorre andare oltre per approdare all'origine di tutto.
Vi si arriva con gli occhi limpidi, quelli del cuore, capaci di
penetrare il dato esteriore. Tali occhi sono aperti solo dalla
bont� misericordiosa di Ges� che ci conduce al 'mistero'. Egli �
pronto ad aprire anche i nostri occhi se, come Bartimeo, siamo
capaci di gridare a Lui: �Figlio di Davide. Ges�, abbi piet� di
me�.
E il grido non rimane inascoltato. Ges� non delude mai una
persona in ricerca, non tradisce un amore che sa pagare di
persona, non dimentica una fedelt� a tutta prova. Il problema
del cieco diventa il suo problema, il suo isolamento lo tocca da 
vicino a tal punto che interviene per superarlo. E la storia si
ripete all'infinito. Ges� non � mai sordo ai nostri problemi,
anche se i suoi tempi non sono necessariamente i nostri, e le sue
modalit� spesso diverse dalle nostre aspettative. Il profeta lo
aveva detto chiaramente: � I miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie� (Is 55,8).
Capita spesso di incontrare nel vangelo uomini e donne che, al di
fuori di ogni ufficialit�, si inseriscono nel numero dei discepoli di
Ges�. Cos�, accanto ai Dodici che hanno ricevuto una chiamata
specifica per stare con Lui e per essere inviati in missione (cfr.
Mc 3,13-14), si colloca anche il cieco di Gerico. Egli non riceve
una chiamata specifica, n� una particolare missione; solamente
dimostra  che  da  un  incontro  pu�  sprizzare  una  vita  nuova,
concretamente,  un  recupero  di  vista  che  gli  permette  di
incamminarsi dietro a Ges�. Il suo comportamento ci suggerisce
di  esaminare  la  nostra  vista  e  di  imparare  da  lui  (vangelo).
Il  profeta,  con occhio perspicace,  legge il  bene  in una  realt�
ancora avvolta nella crosta della negativit�.

PREGHIERA (di Roberto Laurita)
C'� dell'entusiasmo in quell'uomo
che ti corre incontro. Ges�,
e si getta in ginocchio davanti a t�.
E la domanda che ti pone
� del tutto consolante:
ecco uno che non si accontenta
di beni eff�meri, ma cerca
quel che conta veramente:
la vita etema.
Anche tu provi tenerezza per lu�
perch� le sue parole sono sincere
quando afferma di aver osservato i
comandamenti
fin dalla giovinezza.
E allora perch� il finale � cos� diverso
da quello che ci attendevamo?
Perch� alle tue parole
si fa scuro in volto
e se ne va via rattristato?

La causa � presto trovata:
possedeva molti beni... 
Ecco perch� tu ci metti in guardia
dal pericolo costituito dalle ricchezze. 
Non riempiono solo le nostre case, 
le nostre valigie cos� ingombranti, 
le nostre cassette di sicurezza, 
occupano il nostro cuore 
e non lasciano posto a t�;
ad un amore per t� cos� forte,
cos� profondo e cos� totale
da essere pronti ad abbandonare tutto
pur di mettersi al tuo seguito.

Questo � certo: tu non ti accontenti affatto 
degli scampoli della nostra esistenza.
------------------------------------------------

Lo percepisce anche parlando di ciechi
che potranno tornare, senza problemi,
sulla strada aperta dal Signore (prima
lettura).
Occhi straordinari possiede anche
l'autore della Lettera agli Ebrei che
parla di Ges� come sommo sacerdote,
prima con un'analogia con gli altri, poi
spiccando il volo verso altezze
irraggiungibili (seconda lettura).

Letture: Geremia 31,7-9 Salmo 125 Ebrei 5,1-6 Matteo 10,46-52

Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie
edizioni del bollettino possono essere inviati entro il gioved�

sera all'indirizzo mail: bollettineve@gmail.it

Avvisi e notizie si possono trovare anche sul
sito internet dell’Unit� Pastorale

all’indirizzo www.upmadonnadellaneve.it



 EVENTI DAL 18 AL 25 OTTOBRE
Domenica 18 ottobre in occasione della giornata
mondiale  missionaria  celebriamo  il  50°di
ordinazione di don Amedeo
In  occasione  di  tale  giornata  per  cercare  di
partecipare il pi� numerosi possibile alla festa le S.
Messe alla mattina saranno solo due

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
 Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 Ore  15.00  S.Messa  Solenne  presieduta  da  Don

Amedeo Vacondio

 83ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dal tema
"Vangelo senza confini": Ore 21.00 in Cattedrale a
Reggio, Concerto di presentazione del CD
musicale "Per te canter�" a cura dell'Istituto
Diocesano di Musica e Liturgia di Reggio Emilia,
con la partecipazione della cantante Ivana
Spagna. Ingresso libero.

 A Scandiano presso la chiesa dei cappuccini alle
ore 21.00 preghiera di Taiz�

Lunedì 19 ottobre
 Ore 14.45 a Gavasseto incontro dei cresimandi
 Ore 19.30 a Gavasseto incontro per tutti i ragazzi

della I e II superiore dell’Unit� Pastorale
 Ore 21.00 a Bagno incontro per tutti i giovani dai

19 anni in su della nostra Unit� Pastorale e delle
parrocchie di Bagno e Casalgrande. Cominceremo
il  cammino  di  quest’anno  con  una  veglia  di
preghiera dal titolo: “Conoscere Amare e Vivere
la  nostra  storia  perch�  diventi  Storia  di
Salvezza”.

Martedì 20 ottobre 
 Ore 21.00 a Masone S.Messa

Mercoledì 21 ottobre 
 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa per def.ti Zamboni

Nello e Davoli Angiolina
Giovedì 22 ottobre 
 Ore 20.30 a Marmirolo S.Messa
 Ore 20.45 a Gavasseto S. Rosario
 Ore 21.00 a Gavasseto incontro dei  genitori dei

cresimandi con il diacono Carlo Menozzi

Venerdì 23 ottobre 
 ore 20.30 a Sabbione S.Messa per def.ti Orlando e

Iolanda Valentini
 ore 20.30 a Marmirolo incontro per i giovani di III,

IV, V superiore

Sabato 24 ottobre
 Ore  14.30  a  Marmirolo  catechismo  per  tutti  i

ragazzi  delle  scuole  elementari  e  medie  di
Marmirolo, Masone, Castellazzo, Roncadella 

 Ore 18.30 a Roncadella S. Messa prefestiva

Domenica 25 ottobre 
In  questa  domenica,  festeggeremo  la  giornata
mondiale  missionaria.  I  soldi  raccolti  in  questa
giornata nelle diverse celebrazioni saranno destinati
alle missioni di tutto il mondo.

FESTA della B.V. Maria del Rosario
 Ore  09.30  a  Sabbione  S.Messa  seguita  dalla

processione
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa in onore dei loro

patroni S.Grisante e Daria
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con celebrazione

del Battesimo di Sofia Paderni
 Ore 11.00 a Masone liturgia della Parola 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa

 COMUNICAZIONI EXTRA
- DOMENICA 25 OTTOBRE A SALVATERRA COMINCIA IL CAMMINO DEI GIOVANI DEL NOSTRO VICARIATO DI
RUBIERA E SCANDIANO. Il cammino sar� di durata biennale come era gi� avvenuto in passato, ma la meta
questa volta non sar� la Terra Santa bens� la giornata mondiale dei giovani del 2011 a Madrid
- Per Gavasseto e Sabbione la GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE si tiene domenica 25 ottobre e domenica 1
novembre

“Maestro Buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?” 
Incontro 25 ottobre 2009 ore 16.30 a Salvaterra

Incontro 19 Novembre 2009

Esercizi Spirituali 5 - 8 Dicembre 2009

Incontro a 17 Gennaio 2010

Stazioni Quaresimali (Liturgia penitenziale)

Incontro 25 Aprile 2010

Cammino di riflessione, di confronto e di condivisione
per giovani over - 18 anni

Per maggiori informazioni potete rivolgervi a
don Simone Bartolini 349-8019041
don Roberto Bertoldi 333-5370128

don Guerrino Franzoni 338-3397932


