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� DALLE LETTURE… 
�

� 
Vangelo del 31 Maggio – Pentecoste 
“Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità 
tutta intera” 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  
«Quando verrà il Paràclito, che io vi 
manderò dal Padre, lo Spirito della verità 
che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin 
dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il 
momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». 

�
 
Presentazione della liturgia di domenica 31 Maggio 
 
Con il dono dello Spirito la Chiesa inizia il suo cammino 
nella storia per accogliere e diffondere la “nuova alleanza”, 
fondata sulla morte e sulla risurrezione di Gesù. Perciò la 
Pentecoste fa della chiesa una realtà missionaria: essa viene 
qui inviata a tutti gli uomini e a tutto il mondo, per proclamare 
la riconciliazione offerta da Dio e chiamare l'umanità a 
conversione. 
 
Il Vangelo ricorda anche oggi alle comunità cristiane che la 
diffusione della buona notizia non sarà senza odio e 
persecuzioni. Ma Gesù ci promette la presenza di un 
particolare avvocato: Spirito di verità e Paraclito sono i nomi 
con cui Giovanni ci parla dello Spirito Santo. La promessa 
dello Spirito Santo aiuta i discepoli ad affrontare le 
incomprensioni e infonde coraggio per la trasmissione della 
fede.  
 
Nella prima lettura la Chiesa si presenta al mondo come 
depositaria della missione di Gesù e come sacramento della 
salvezza da lui donata. La forza dello Spirito rende i cristiani 
liberi di fronte al mondo e crea nuovi rapporti, fondati non sul 
potere ma sull'amore e il perdono.  
 
Allo stesso modo Paolo, nella seconda lettura, attesta come 
lo spirito accompagni e guidi continuamente le comunità 
cristiane aiutandole a rifiutare il male e a diffondere il bene. 
 

�

Letture: Atti 2,1-11   Salmo 103   Galati 5,16-25   Giovanni 15,26-27; 16,12-15 



� EVENTI DAL 24 AL 31 MAGGIO 
�

Domenica 24 maggio 
Solennità dell’Ascensione del Signore 
At 1,1-11 Sal 46 Ef 4,1-13 Mc 16,15-20:  
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. 

Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 
Ore 10.30 a Roncadella al campo presso il Chiesolino:  
S. Messa e chiusura dell’anno catechistico.  
�� mandato a tutti i nuovi ministri straordinari dell’Eucarestia.  
�� riflessione-testimonianza sul diaconato da parte di un diacono permanente. 
�� a Gavasseto pranzo condividendo ciò che ognuno avrà portato.  
�� momento di festa con giochi per tutti i ragazzi del catechismo della nostra U. P. 

Ore 21:00 nella chiesa dei Frati cappuccini a Scandiano, Preghiera di Taizé 
Lunedì 25 maggio 
Lunedì della VII settimana di Pasqua 
At 19,1-8 Sal 67 Gv 16,29-33:  
Abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!  
 

Ore 14.45 a Gavasseto incontro con i ragazzi della Cresima in preparazione alla Pentecoste 
Ore 21.00 a Sabbione S. Messa per defunti Laura Torricelli e Cesarina   
                  Ferretti e defunti Gabbi e Torricelli 
Ore 21.30 a Marmirolo riunione per fare il punto della situazione sulla sagra 

Martedì 26 maggio 
San Filippo Neri 
At 20,17-27 Sal 67 Gv 17,1-11:  
Padre, glorifica il Figlio tuo.  

Ore 21.00 a Castellazzo S. Messa 
Ore 21.00 a Sabbione S.Messa per defunti Bonacini don Alfeo e famigliari 
Ore 21:30 a Castellazzo, riunione tecnica e organizzativa per la sagra 

Mercoledì 27 maggio 
Mercoledì della VII settimana di Pasqua 
At 20,28-38 Sal 67 Gv 17,11-19:  
Siano una cosa sola, come noi.  

Ore 21.00 a Gavasseto S. Messa per defunta Laura Mussini Rossi e defunti  
                 Tondelli. A Seguire ore 21.30 Rosario 
Ore 21.00 a Casalgrande per tutti i giovani dai 19 anni in su, veglia di  
                 preghiera in preparazione all’ordinazione di fratel Gianluca delle  
                 Case della Carità 
Ore 21.00 a Roncadella prove di canto per il matrimonio di Stefania e  
                 Leonardo 

Giovedì 28 maggio 
Giovedì della VII settimana di Pasqua 
At 22,30; 23,6-11 Sal 15 Gv 17,20-26: 
Siano perfetti nell’unità! 

Ore 20.30 a Roncadella Rosario e a seguire ore 21.00 S. Messa  

Venerdì 29 maggio  
Venerdì della VII settimana di Pasqua 
At 25,13-21 Sal 102 Gv 21,15-19:  
Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle.  

CHIUSURA MESE DI MAGGIO Il ritrovo per il rosario come ogni anno sarà: 
ore 20.45 presso l’Euroelectra per i parrocchiani di Marmirolo e Sabbione 
ore 20.45 presso famiglia Crotti per i parrocchiani di Roncadella, Castellazzo  
                e Masone 
ore 20.30 presso chiesolino di Roncadella per i parrocchiani di Gavasseto 
ore 21.15 presso la chiesa di Roncadella celebrazione della S. Messa 

Sabato 30 maggio  
Sabato della VII settimana di Pasqua 
At 28,16-20.30-31 Sal 10 Gv 21,20-25: 
Questo è il discepolo che rende 
testimonianza su questi fatti, e la sua 
testimonianza è vera.  
  

Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i ragazzi delle elementari e delle  
                 medie di Masone Roncadella, Castellazzo e Marmirolo 
 

Veglia di Pentecoste 
Gen 11,1-9 Sal 32  Rm 8,22-27 Gv 7,37-39: Sgorgheranno fiumi di acqua viva. 
Ore 19.00 a Roncadella S. Messa festiva 
Ore 20.30 al Palazzetto dello Sport di Reggio, ordinazioni presbiterali 

Domenica 31 maggio  
Solennità di Pentecoste 
At 2,1-11 Sal 103  Gal 5,16-25  Gv 15,26-
27; 16,12-15: Lo Spirito di verità vi guiderà 
alla verità tutta intera.  

Sarà celebrata la S. Messa in ogni comunità  
Ore 09.30  a Castellazzo, Sabbione e Roncadella S. Messa 
Ore 11.00  a Gavasseto (con presentazione dei ragazzi della Cresima),   
                  Marmirolo e Masone S. Messa  
Ore 16.00 a Gavasseto S. Battesimo di Piccinini Giulia 
Ore 16.00  a Sabbione Rosario e momento ricreativo presso fam. Barchi - Ruini 

�

� COMUNICAZIONI EXTRA 
- Domenica 3 maggio sono stati raccolti, per la missione della Pia Unione Redemptor Hominis, € 140,00 
- Domenica 17 maggio, raccolti per il fondo Diocesano di solidarietà € 345,00 
�
lunedì 1 giugno alle ore 21 nella chiesa di Masone ci sarà la S. Messa in ricordo dei parroci defunti don Giovanni 
Voltolini e don Ettore Maseroli 
martedì 2 giugno alle ore 19 a Roncadella, a conclusione del cammino annuale delle famiglie delle Emergenze 
fatto nella nostra Unità Pastorale, ci sarà la S. Messa presieduta dal vescovo. Siamo tutti invitati, in modo  
particolare le famiglie. Al termine della celebrazione ci fermeremo per mangiare insieme. 
�

Ogni settimana, per chi avesse comunicazioni da pubblicare nelle 
varie edizioni del bollettino, può inviarle entro il giovedì sera al 

seguente indirizzo mail: bollettineve@gmail.it 

Avvisi e notizie si possono trovare anche sul sito 
internet dell’Unità Pastorale all’indirizzo 

www.upmadonnadellaneve.it 



� LA PREGHIERA DEL S. ROSARIO 
 
Marmirolo 
Lunedì 25-05, ore 21 presso la chiesa 
Martedì 26-05, ore 21 presso il chiesolino di Roncadella 
Venerdì 29-05, ore 16.30 rosario per tutti i bambini delle elementari e della scuola materna presso famiglia 

Romani-Mammi in via Le Corbousier. Ritrovo in parrocchia ore 16.15. In caso di maltempo il 
rosario sarà recitato presso la Chiesa di Marmirolo.  

Giovedì 28-05, ore 21.00 presso la chiesa  
Sabato 30-05, ore 21 presso una famiglia�
�

Roncadella 
- Lunedì 25-05, ore 21.00 presso fam. Bondavalli Ermes 
- Martedì 26-05, ore 21.00 presso il Chiesolino e presso fam. Vacondio Giuseppe 
- Mercoledì 27-05, ore 21.00 presso fam. Margini 
- Giovedì 28-05, ore 20.30 in Chiesa 
 
Gavasseto 
- Lunedì 25-05, ore 21.00 presso Fam. Angelo Campani 
- Martedì 26-05, ore 21:00 presso la Fam. Francesco Castellari presso il condominio “Giarola” 
- Mercoledì 27-05, ore 21.30 in Chiesa 
- Giovedì 28-05, ore 21.10 presso la Fam. Davide Faccia 
�
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� PREGHIERA (di Roberto Laurita) 
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“I GRANELLI DI SABBIA” ZONA FRANCA UNITA’ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” 
 
CONCERTO DI BENEFICENZA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI DE L’AQUILA - 16 MAGGIO 2009 
 

ENTRATE e PROVENTI COSTI DI GESTIONE 
Contributi per la cena:    €   5.649,00 Acquisti generi alimentari: €   1.409,00 
offerta libera:   €      450,00 bolli, permessi e compensi SIAE: €      140,00 
Corrispettivi per magliette Zona Franca:   €      190,00 Totale costi di gestione: €   1.549,00 
Totale proventi: €   6.289,00   

Avanzo utile di gestione €   4.740,00 
 

L’utile di gestione verrà inviato a Don Luigi Maria Epicoco (Assistente diocesano degli studenti universitari de L’Aquila) che lo 
utilizzerà per acquistare il materiale e sostenere le spese che gli studenti universitari devono affrontare. 

 
VOGLIAMO RINGRAZIARE TUTTI COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA RIUSCITA DELL’INIZIATIVA con le parole di don 

Roberto e di  Pino Barone (abruzzese, promotore dell’iniziativa “Ridiamo una quotidianità agli studenti universitari de L’Aquila”)  
 
 
 
 

SIAMO ANCORA IN TEMPO DI 
PASQUA 
Il nostro concerto per l'Aquila ha 
desiderato essere prima di tutto 
proprio questo: un piccolo seme 
di resurrezione e non solo per 
gli universitari ma anche per 
noi. Un seme che adesso deve 
essere curato, custodito perché 
possa penetrare nella terra 
della nostra vita sempre più in 
profondità e non 
rimanga invece soffocato dalle 
siepi del nostro egoismo 
quotidiano, dal quale dobbiamo 
guardarci continuamente 
perché dobbiamo esserne 
sicuri, non ce la darà vinta così 
facilmente, anzi sarà già 
sicuramente all'opera per 
pensare alla prossima 
tentazione. Intanto ringrazio il 
Signore, e tutti voi che in diversi 
modi avete dato il vostro 
contributo,  per gli abbondanti 
frutti di questa semina,  tra i 
quali come sacerdote desidero 
sottolineare in particolare lo 
spirito di collaborazione e 
condivisione che le nostre sei 
comunità ci hanno fatto 
respirare in questa iniziativa. E' 
un altro piccolo passo che la 
nostra Unità Pastorale ha fatto 
sulla strada della comunione, 
spero sappiamo farne memoria, 
mi auguro che possa diventare 
questo il tesoro che vogliamo 
accumulare ed affidare nelle 
mani di Dio perché porti ancora 
più frutto, perché come ci 
ricorda San Giovanni: "da come 
ci ameremo sapranno che 
siamo suoi discepoli".  

don Roberto

Zona Franca, Grazie!!! 
Zona Franca…… Zona Magnifica, Zona di Solidarietà. 
Non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza per ciò che avete fatto. 
Quando scrivo “Zona Franca” intendo tutti coloro che hanno partecipato, a Reggio Emilia, al 
Live Aid per l’Abruzzo: mi riferisco a chi ha progettato l’evento, a chi ha suonato e cantato, a 
chi ha messo a disposizione gli spazi e le attrezzature, a chi ha cucinato, a chi ha servito cibi e 
bevande e chi ha pulito i tavoli, ai fotografi, insomma a chiunque abbia contribuito in qualche 
modo alla riuscita di una serata che dire straordinaria è davvero poco; vorrei abbracciare ogni 
singola persona; vorrei ringraziare le comunità parrocchiali e anche ogni singola persona 
venuta alla festa, le autorità e tutti coloro che hanno creduto ad un progetto che solo tre 
settimane prima sembrava folle. 
Eravamo a Sabbione, un piccolo paese di provincia ed eravamo in tanti; tutti uniti per aiutare gli 
studenti de L’Aquila. 
L’emozione che avevo sul palco mi ha messo in difficoltà e non ho espresso tutto quello che 
avrei voluto. 
Siete artisti, per cui prendo un passo della canzone scritta da Jovanotti per l’Abruzzo: “ogni vita 
che salvi, ogni pietra che poggi... Fa pensare al domani, ma puoi farlo solo oggi...”. Ecco cosa 
avete fatto, avete poggiato dei sassi, avete trasformato la speranza in realtà e lo avete fatto 
oggi. 
Cito una delle cose dette da don Gino (don Luigi Maria Epicoco) durante l’ormai famosa 
intervista telefonica durante il Live Aid: “…ci sono, oltre alle case terremotate, dei cuori 
terremotati…”; una frase che ha un senso profondo e che, in parole semplicissime che solo 
uomini straordinari sono capaci di esprimere, contiene ciò che provano coloro che stanno 
vivendo questo dramma. 
 

Alcuni di questi cuori, ora, saranno riparati almeno in parte; su questi cuori si ricostruirà un 
futuro fatto di normalità, di quotidiano, di studi, di affetti, di senso della vita più profondo, di 
riconoscenza, di amicizie più forti e di una consapevolezza chiara, sentita e dimostrata: a 
distanza di oltre 500 km, ci sono state, ci sono e ci saranno persone straordinarie che hanno 
fortemente voluto, partecipato e reso vivo un aiuto; la loro mano tesa ha stretto forte quella 
degli studenti. 
 

Sposterete dei massi pesanti, togliendoli dai cuori dei nostri ragazzi. 
 

Avete aperto una via, un cunicolo che diventerà strada, che ora potranno percorrere gli studenti 
che venivano da ogni parte d’Italia a studiare a L’Aquila. 
Studenti che anche se hanno perso le loro cose, sanno di avere migliaia di persone al loro 
fianco che concretamente li aiuteranno a ripartire, riprendere a studiare, portare avanti il loro 
progetto iniziale che un sisma avrebbe voluto rendere impossibile; ma il sisma non aveva fatto i 
conti con la solidarietà, con il nostro essere uniti in condizioni difficili; questo sisma che noi 
stiamo sconfiggendo ogni giorno, ogni minuto!!! 
 

E voi tutti avete dato una bella spallata al sisma; lo avete allontanato; lo avete sopraffatto 
dando un’emozione forte a chi lo ha subito; avete detto a questi ragazzi: ”… Siamo con voi; 
affianco a voi; davvero!!! Non vi stiamo solo pensando, vi diamo la nostra mano; la tendiamo 
verso di voi; perché siamo più vicini di quanto possiate immaginare” 
 

Zona Franca, GRAZIE!!!                                                                                 Pino Barone 


