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 DALLE LETTURE della  VEGLIA PASQUALE

3 APRILE – Solennit� della Risurrezione del Signore –
VEGLIA PASQUALE

Vangelo secondo Luca (Lc 24,1-12)
“Perch� cercate tra i morti colui che � vivo?” 

Il  primo giorno della  settimana,  al  mattino presto  [le  donne]  si
recarono  al  sepolcro,  portando  con  sé  gli  aromi  che  avevano
preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro
e,  entrate,  non  trovarono  il  corpo  del  Signore  Gesù.  
Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due
uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite,
tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi
come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che
il  Figlio  dell'uomo  sia  consegnato  in  mano  ai  peccatori,  sia
crocifisso e risorga il terzo giorno"».
Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal  sepolcro,
annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria
Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre,
che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad
esse. Pietro tuttavia si  alzò, corse al  sepolcro e, chinatosi,  vide
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. 

PREGHIERA (di Roberto Laurita)
La decisione � stata ormai presa da tempo

e tu, Ges�, ora cammini davanti a tutti,
salendo verso Gerusalemme. 

Al tuo passaggio, mentre avanzi 
a dorso d’asino (cavalcatura poco regale)

c'� uno scoppio d’entusiasmo: 
gettano mantelli sulla strada 

e la folla dei discepoli grida la sua gioia
perch� riconosce in te, 

dopo tutti i prodigi che ha veduto,
il Messia atteso, 

Colui che viene nel nome del Signore.

Tu lasci fare perch� ormai 
sai di essere vicino alla morte,

ai giorni del compimento 
e questa reazione dei discepoli

rappresenta per te una sorta di viatico:
le parole dei semplici, 

di quelli che hanno fiducia in te,
anche se segnati dalla fragilit� umana,

non possono infastidirti. 
Anzi, costituiscono una specie di preludio

della gioia della risurrezione, 
quando la prova sar� ormai superata. 

� con uno stato d’animo particolare 
che oggi, Ges�, ci mettiamo in processione,

recando in mano i nostri rami di ulivo.
Sappiamo bene che vai verso la croce,

verso la passione e la morte, 
verso gli insulti e gli scherni, 

verso le battiture, le sofferenze pi� atroci, 
ma nello stesso tempo non possiamo ignorare

che risulterai vincitore, che risorgerai. 
Presentazione della liturgia della Veglia Pasquale
La Veglia pasquale � il momento per eccellenza in cui celebrare il battesimo, soprattutto se si tratta di giovani o di
adulti. Anche se ci� non avviene, sarebbe bene mettere in evidenza il luogo in cui si compie questo rito. Proprio il
battistero � il segno permanente della nostra nascita alla vita di Dio ed � proprio di questo che noi facciamo
memoria in questa notte. 
Gli elementi che hanno assunto importanza un po' alla volta nell'itinerario quaresimale acquistano nella veglia tutto
il loro significato: la luce, il libro della Parola, l'acqua, il pane e il vino con la tavola dell'eucaristia.
La Veglia ruota attorno a quattro segni principali:
• il fuoco e l'acclamazione al Cristo Risorto;
• la parola di Dio e la memoria della storia della salvezza;
• l'acqua e la rinnovazione delle promesse battesimali;
• il pane e il vino, l'Eucaristia come sacramento della Pasqua.
� importante, dunque, mettere in rilievo ognuna di queste tappe, facendo percepire la progressione di un percorso
che raggiunge il suo culmine nella mensa eucaristica.

Letture di Domenica 4 aprile
(Messa del giorno di Pasqua)

Prima lettura Salmo responsoriale Seconda lettura Vangelo

At 10,34.37-43 Sal 117 Col 3,1-4 Gv 20,1-9



 EVENTI DAL 28 MARZO AL 4 APRILE 
Domenica 28 marzo DOMENICA DELLE PALME
Inizia la Settimana Santa

 Ore 9.15 a Sabbione benedizione e processione con
l’ulivo e S. MESSA

 Ore 9.15 a Castellazzo benedizione e processione con
l’ulivo e S. MESSA 

 Ore 9.15 a Roncadella benedizione e processione con
l’ulivo e S. MESSA

 Ore  10.45  a  Gavasseto  ritrovo  in  Via  Brecht,
benedizione e processione con l’ulivo verso la chiesa
per la S. MESSA

 Ore  10.45 a  Masone  benedizione e processione  con
l’ulivo e S. MESSA

 Ore 10.45 a Marmirolo benedizione e processione con
l’ulivo e S. MESSA

 Ore  20.30  a  Reggio  Emilia  presso  la  chiesa  di  San
Domenico (piazzale San Domenico) i Granelli di Sabbia
presentano LA LUCE DELLA PASQUA

Luned� 29 marzo – luned� della Settimana Santa

 Ore  21.00  a  Sabbione S.  Messa  per defunti  Alma e
Giovanni Cerlini 

Marted� 30 marzo - marted� della Settimana Santa

 Ore 20.30 a Castellazzo  S. MESSA

Mercoled� 31 marzo - mercoled� della Settimana Santa

 Ore  21.00  a  Sabbione  S.  MESSA  per defunta  Norina
Bonacini

Gioved� 1 aprile - Gioved� Santo nella cena del Signore

 Ore 9.30 nella Cattedrale di Reggio Emilia, presieduta
dal  Vescovo,  Mons.  Adriano  Caprioli,  con  l'ausiliare
Mons.  Lorenzo  Ghizzoni  e  tutti  i  sacerdoti  della
diocesi, concelebrazione della S. MESSA CRISMALE con
la  benedizione  degli  oli  santi  e  rinnovazione  delle
promesse sacerdotali. 

 Ore 20:30 a Gavasseto S. MESSA

 Ore 20:30 a Masone S. MESSA

 Ore 20:30 a Marmirolo S. MESSA con presentazione dei
ragazzi che faranno la prima comunione il 25 aprile

al  termine  di  queste  Messe,  solenne  processione  con
Ges� Eucaristia fino all’altare della Reposizione. 

Venerd�  2  aprile  -  Venerd�  Santo
nella passione e morte del Signore
giorno di digiuno e astinenza

 Ore 17.00 a Gavasseto VIA CRUCIS per
tutti  i  i  bambini,  i  ragazzi  delle
elementari,  e  delle  medie  di  tutta
l’Unit� Pastorale 

 Ore  19.00  a  Marmirolo  LITURGIA  del
Venerd� Santo

 Ore 20.30 a Castellazzo LITURGIA del
Venerd� Santo

 Ore 20.30 a Roncadella LITURGIA del
Venerd� Santo

 Ore  20.30  a  Sabbione  LITURGIA  del
Venerd� Santo e processione

Sabato 3 aprile - Sabato Santo nella
sepoltura  del  Signore -  Veglia
Pasquale

 Ore  21.00  a  Masone  per  tutta
l’Unit�  Pastorale  SOLENNE
VEGLIA DI PASQUA.

Nella  veglia  saranno  battezzati
Samuel Faccia e Federico Lo Moro 

Domenica  4  aprile  -  DOMENICA  DI
PASQUA  –  RESURREZIONE  DEL
SIGNORE

 Ore 09.30 a Sabbione S. MESSA 

 Ore 09.30 a Castellazzo S. MESSA 

 Ore 09.30 a Roncadella S. MESSA 

 Ore 11.00 a Gavasseto S. MESSA 

 Ore 11.00 a Masone  S. MESSA

 Ore 11.00 a Marmirolo  S. MESSA

Luned� 5 aprile “Luned� dell'Angelo”

 Ore 9.30 a Sabbione S. MESSA

 Ore 9.30 a Castellazzo S. MESSA

 0re 11.00 a Gavasseto S. MESSA

 ore 11.00 a Marmirolo S. MESSA con
battesimo di Matilde Ebraico

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

sera solo al nuovo indirizzo e-mail:
notizie@upmadonnadellaneve.it 

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

Pastorale all’indirizzo
www.upmadonnadellaneve.it



 COMUNICAZIONI EXTRA
Orari confessioni nella Settimana Santa per ragazzi, giovani, e adulti

Celebrare la Pasqua per il cristiano vuol dire passare con Cristo dalla morte del peccato alla vita di grazia.
Ci viene richiesto di operare in noi un vero cammino di conversione che ha bisogno anche di una buona
Confessione. La partecipazione alle celebrazioni della Settimana Santa ci aiuti a operare questo passaggio.

venerdì 2 aprile

A Gavasseto Dalle 15.00 alle 17.00 don Amedeo 

A Marmirolo Dalle 15.00 alle 18.30 don Luigi

Sabato 3 aprile

A Marmirolo Dalle  9.00 alle 12.00  Dalle 15.00 alle 17.00 don Roberto e don Luigi

A Masone Dalle  9.00 alle 12.00  Dalle 15.00 alle 17.00 don Emanuele

A Gavasseto Dalle  9.00 alle 11.00 don Amedeo 

A Sabbione Dalle 15.00 alle 16.00 don Amedeo 

 VENDITA UOVA DI PASQUA.  Grazie alla vendita delle uova di Pasqua sono stati raccolti: a Gavasseto
€ 540,00 e a Sabbione € 320,00. Grazie a tutti

 SERVIZIO MENSA CARITAS. Domenica 28 marzo la nostra Unit� Pastorale � di turno per il servizio
della cena alla Mensa della Caritas dalle 15:30 alle 19:00.

 CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI DI ATTIVIT� ESTIVE. Proposto dal Servizio per la Pastorale
Giovanile insieme a Creativ e al Centro Sportivo, � rivolto ai giovani delle classi superiori. Il corso si
svolger� all’oratorio Don Bosco nei  giorni 15, 20 e 22 aprile dalle ore 18,30 alle ore 22,00. E’
un’opportunit� molto interessante e importante per chi vorr� rendersi disponibile per campo estivo
e campeggi. E’ necessario comunicare la propria adesione entro giovedi 1 aprile a Patrizia Bonacini
tel. 0522344433-3358452984. 

 Il CAMPO ESTIVO PER TUTTI I FANCIULLI E I RAGAZZI dalla prima elementare alla seconda media di tutta
l'Unit� Pastorale si svolger� dal 14 al 25 giugno presso l’oratorio di Sabbione, tutte le mattine dal luned�
al venerd� (pi� avanti diffonderemo il modulo per le iscrizioni).

 ANSPI E CORSO AUSL PER ALIMENTARISTI. Si avvisa che per poter preparare e somministrare cibi e
bevande anche nelle nostre attivit� parrocchiali (ad esempio, per le sagre) non � pi� obbligatorio il
libretto sanitario, ma viene richiesto, in caso di controlli, l'attestato di partecipazione ad un corso
per alimentaristi  organizzato dalla  Azienda Sanitaria.  Questi  corsi,  della durata di  3 ore,  sono
solitamente programmati in giorni e orari lavorativi. Per venire incontro alle esigenze di chi non ha
la possibilit� di partecipare a tali corsi, l'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia per Oratori e
Circoli Parrocchiali) ha ottenuto la disponibilit� di un docente AUSL per un corso che si terr� presso
il circolo ANSPI nei locali della parrocchia di GAVASSETO nella mattina di SABATO 10 APRILE dalle 9
alle 12. Sono riservate 4 iscrizioni anche per ciascuna delle nostre parrocchie dell'Unit� Pastorale.
Per iscriversi al corso, entro e non oltre marted� 6 aprile, contattare Matteo Catellani di Castellazzo
(telefono ufficio ANSPI 0522 518474 – cell. 339 3777487 – mail mattcat@anspi.re.it) o Ermanno De
Pietri di Gavasseto (presso Bar ANSPI oppure 0522 344271 (casa) o 330 695693 (cell.).



VACANZE FAMIGLIE ESTATE 2010 x CasteIlazzo – Gavasseto – Marmirolo – Masone – Roncadella - Sabbione
dal 15 al 22 agosto in Hotel Villa Emma, Via Costa, 65  38030 Alba di Canazei (TN)
Quote €/giorno sevizio turistico PENSIONE COMPLETA

Euro 00,00 a persona al giorno fino a 02 anni non compiuti 
Euro 50,00 a persona riempimento 2 persone/camera
Euro 06,00 supplemento camera singola
SPECIALE CONVENZIONE 3� e 4� LETTO IN CAMERA
Euro 25,00 a persona al giorno da 03 a 10 anni non compiuti
Euro 43,00 a persona al giorno oltre i 10 anni compiuti

Per adesioni comunicare a mezzo:
posta elettronica: campangelo@infinito.it 
fax: 0522-983602 telefono: 0522-344218
Termine adesioni: 15 aprile 2010

Quote di acconto a camera
Euro 200,00 da versare entro il 20 aprile 2010
Ev. cod. Iban per acconto: (ASD INVICTA) IT45M 02008 66512 00002 0201781
causale: (Fam. .....................vacanze estate 2010 Canazei)

IL CAMPEGGIO PER LE CLASSI TERZA, QUARTA E
QUINTA ELEMENTARE 

si svolger� da DOMENICA 18 A DOMENICA 25 LUGLIO
presso la casa vacanze IL MULINO a Montemiscoso

di Ramiseto. 
Il costo (presunto) � di euro 180,00 
(sconto di euro 20,00 per i fratelli). 
Iscrizione entro il 30 aprile 2010. 

Il modulo per le iscrizioni va consegnato ai
catechisti insieme alla caparra di ero 50,00.

IL CAMPEGGIO PER LE CLASSI PRIMA, SECONDA E
TERZA MEDIA

Si svolger� da DOMENICA 18 a DOMENICA 25 LUGLIO 
presso la casa vacanze della parrocchia di

OSPITALETTO (Ligonchio).
Il costo � di € 180,00  (sconto di 20 € per i fratelli). 

Iscrizione entro il 15 maggio 2010.
Il modulo per le iscrizioni va consegnato ai catechisti

insieme alla caparra di euro 50,00.
Per informazioni  contattare: Patrizia Bonacini 
0522 344433  /  Stefania Fantuzzi 0522 345140

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPEGGIO 2010
PER LE CLASSI 3� – 4� E 5� ELEMENTARE 

Io sottoscritto…………………………………………………………… 

genitore di ………………………………………………………………

Nato a ……………………………………… il…………………………… 

Residente a …………………………………………………………  

all'indirizzo  ……………………………………………n�…….

Tel ……………………………… e-mail ………………………………

Gi� in possesso di tessera ANSPI:  S�      No

CHIEDO

L’iscrizione di mio figlio/a 
al campeggio di MONTEMISCOSO. 

Data ……………………………

Firma ……………………………………

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPEGGIO 2010
PER LE CLASSI MEDIE 

Io sottoscritto……………………………………………………………

genitore di ………………………………………………………………

Nato a ……………………………………… il……………………………

Residente a …………………………………………………………  

all'indirizzo  ……………………………………………n�…….

Tel ………………………… e-mail ……………………………………

Gi� in possesso di tessera ANSPI:  S�      No

CHIEDO

L’iscrizione di mio figlio/a 
al campeggio di OSPITALETTO.

Data ……………………………

Firma ……………………………………


