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 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA…

Vangelo secondo Giovanni - 11 aprile - “Otto giorni dopo venne Ges�..”
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Ges�, stette in
mezzo e disse loro: �Pace a voi!�. Detto questo, mostr� loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore.
Ges� disse loro di nuovo: �Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi�. Detto questo, soffi� e disse loro: �Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non
saranno perdonati�.
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato D�dimo, non era con loro quando venne Ges�.
Gli dicevano gli altri discepoli: �Abbiamo visto il Signore!�. Ma egli disse loro: �Se
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo�.
Otto  giorni  dopo  i  discepoli  erano  di  nuovo  in  casa  e  c’era  con  loro  anche
Tommaso. Venne Ges�, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: �Pace a voi!�. Poi
disse a Tommaso: �Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila  nel  mio  fianco;  e  non  essere  incredulo,  ma  credente!�.  Gli  rispose
Tommaso: �Mio Signore e mio Dio!�. Ges� gli disse: �Perch� mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!�.
Ges�, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti
in questo libro. Ma questi sono stati scritti perch� crediate che Ges� � il Cristo, il
Figlio di Dio, e perch�, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

PREGHIERA (di Roberto Laurita)

Non si arriva magicamente
alla fede in te, Signore Risorto.
C’� un percorso da compiere,
un itinerario che ci attende.
� la strada che nasce da un annuncio,
ancora doloroso ed oscuro,
quello recato da Maria Maddalena:
�Hanno portato via
il Signore dal sepolcro!�.
� la distanza coperta di corsa
da Pietro e da Giovanni
per andare a rendersi conto, di persona.
� la constatazione sconvolgente
di una tomba vuota,
con i teli posati all’interno
e il sudario avvolto
in un luogo a parte.
� la sosta di Giovanni, il pi� giovane,
che attende all’esterno
perch� fa entrare Pietro per primo.
Ed � il passaggio attraverso le Scritture,
a cui tutti devono sottomettersi.

Ecco, solo dopo tante tappe
� possibile vedere e credere.
Vedere i segni
e credere in te, risorto e vivo.
Vedere le tracce
e accogliere la tua presenza.

Signore Ges�, Signore Risorto,
conduci ognuno di noi
sulla strada della fede
perch� possiamo incontrarti vivo
e lasciarci trasfigurare dal tuo amore. 

Presentazione della liturgia della II DOMENICA di Pasqua
L'esperienza della Pasqua si sviluppa nella comunit� dei primi credenti in Ges�, ora riconosciuto come il Cristo. Nel
nome di Ges� la fede diventa fonte di vita, testimonianza che raccoglie uomini e donne, esperienza del diffondersi
del Regno inaugurato da questo annuncio di salvezza. Dio che ha preso dimora fra di noi e che ha manifestato la sua
volont� di salvezza proprio in Ges� ha bisogno di una 'chiesa' che testimoni la comunione, che sia cos� segno della sua
presenza anche nel mondo d'oggi.  Questa Chiesa non pu� essere tutta missionaria se non vive la comunione a tutti i
livelli.
Nel Vangelo, l'apparizione di Ges� ai discepoli e a Tommaso diventa paradigma di un aprirsi, nella fede pasquale, ad
una visione della vita dal respiro e dagli orizzonti pi� vasti. La confessione di fede di Tommaso riconosce in Ges� la
presenza di Dio. Ma se per Tommaso il salto della fede � stato favorito dal vedere sensibile, per noi non sar� cos�: ora,
per noi, il salto della fede richiede che lo sappiamo riconoscere attraverso la testimonianza dei discepoli, nella lunga
catena della tradizione che ci collega al Risorto stesso.
La dimensione  comunitaria  della  vita  della  prima Chiesa  � ben descritta  nella  prima lettura.  Essa ci  parla  di  una
comunit�  modello,  che  agisce  con  coraggio,  lasciandosi  guidare  dallo  Spirito.  La  comunit�  �  il  luogo  dove  la
testimonianza  assume forma  pubblica  e  istituzionale.  La  seconda lettura invece  riporta  la  nostra  attenzione  sulla
centralit� del Risorto. Il Cristo pasquale � presentato come colui che protegge la Chiesa. Egli � presente come punto di
forza per coloro la cui vita � trasformata dalla fede.

Letture: Atti degli Apostoli 5,12-16 Salmo 117 Apocalisse 1,9-11.12-13.17-19 Giovanni 20,19-31



 EVENTI DAL 4 APRILE AL 11 APRILE 
Domenica 4 aprile Pasqua di Resurrezione
 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

Lunedì 5 aprile
 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

Martedì 6 aprile
 Ore  20.30  a  Castellazzo  primo  momento  di

preghiera in preparazione ai voti perpetui nell’Ordo
Virginum  di  Fabiola  Fantini  della  parrocchia  di
Castellazzo. Ci sar� la S.Messa con la testimonianza
di una consacrata dell’Ordo Virginum

Mercoledì 7 aprile
 ore Ore 17.30 a Sabbione S.Messa presso la cappella

delle suore

Giovedì 8 aprile
 Ore 15.00 a Gavasseto Confessioni dei fanciulli di

prima comunione e dei loro genitori 
 ore 21.00 a Roncadella riunione aperta a chiunque

voglia  partecipare,  per  programmare  la  sagra
parrocchiale della Madonna del Carmelo. 

Venerdì 9 aprile  
 Ore  20.30  Castellazzo  Veglia  di  preghiera  in

preparazione ai voti perpetui di Fabiola Fantini 

Sabato 10 aprile 
 Ore 14.30 Marmirolo catechismo per tutti i ragazzi

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

 Ore 18.30 a Roncadella S.Messa pre festiva
 Ore 18.00 fino alle 19.00 a Marmirolo momento di

incontro  per  tutti  i  genitori  e  i  bambini di  I
elementare  di  Marmirolo,  Masone,  Castellazzo,
Roncadella. A seguire si cena condividendo ci� che
ognuno avr� portato

 Ore 20.30 a Marmirolo LUDOTECA momento di gioco
e incontro aperto a tutte le famiglie e bambini. La
Ludoteca  �  una  nuova  idea  dedicata  a  tutte  le
famiglie della  unit� pastorale con invito  speciale
alle famiglie con bambini dai 0 ai 14 anni di et�

Domenica 11
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
 Ore 09.30  a  Castellazzo  S.Messa  con ricordo dei

defunti Romana e Guerrino Fantini
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa di I comunione 
 Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 Ore  11.00  a  Marmirolo  S.Messa  per  i  defunti

Nicodemo Ferrari e Giorgio Ferrari 

Ore 16.00 in Cattedrale Fabiola Fantini,  nelle
mani  del  Vescovo  Adriano  Caprioli,  far�  la  sua
professione di voti perpetui nell’Ordo Virginum

 COMUNICAZIONI EXTRA
PER  TUTTA  LA  NOSTRA  UNITA’  PASTORALE  domenica  11  aprile  ore  16.00  in  cattedrale
Fabiola Fantini della parrocchia di Castellazzo nelle mani del Vescovo Adriano Caprioli far� la sua
professione di voti perpetui nell’Ordo Virginum. 
Una consacrazione è sempre una grazia, un dono per tutta la Chiesa. Per noi questa ha un significato tutto
speciale perché è una della nostra comunità che decide di seguire il Signore. Chiediamo a tutti di pregare
per lei e per il suo cammino di consacrazione, perché sia sale e fermento nella fede, nella speranza e nella
carità per tutta la nostra Unità Pastorale.

“Pietro allora disse: �Noi abbiamo lasciato tutte le nostre cose e ti abbiamo seguito�. Ed egli rispose: �In
verit� vi dico, non c'� nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di
Dio, che non riceva molto di pi� nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verr��”.

 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).

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

e-mail: notizie@ upmadonnadellaneve.it

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

all’indirizzo www.upmadonnadellaneve.it



- domenica 11 aprile si parte insieme alle 15.15 da Marmirolo e da Gavasseto per
andare a Reggio Emilia dove parteciperemo con Fabiola alla sua consacrazione.

- lunedì 12 aprile ore 19.30 incontro per il biennio superiori a Marmirolo -
ricordarsi la cena al sacco

Ricordiamo a tutti DOMENICA 2 MAGGIO -
gita a MIRABILANDIA.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 19 aprile agli
educatori o a don Roberto (tel. 0522 340318)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ……………………………………



Auguri di una 
Santa Pasqua 
di Resurrezione
NON POSSIAMO…

Possiamo calpestare nei prati 
fiori e farfalle: 
non fermeremo il creato.

Possiamo zittire nell’aria 
rondini e bimbi:
non fermeremo la vita.

Possiamo riempirci la bocca 
di veleni e minacce: 
non fermeremo il silenzio.

Possiamo imbrattare le strade 
di sangue e menzogne: 
non fermeremo il pensiero.

Possiamo respingere in mare 
barconi e migranti: 
non fermeremo la storia.

Possiamo togliere ai popoli 
dignit� e cultura: 
non fermeremo lo Spirito.

Possiamo legarci al presente 
o imporre il ritorno al passato: 
non fermeremo l’Eterno.

Possiamo bandire la croce 
o brandirla come fosse una spada: 
non fermeremo l’Amore.

Possiamo rifiutare l’incontro, 
chiuderci o rinchiudere al buio, 
per paura e con  rabbia:  
non fermeremo la Pasqua!

I sacerdoti dell’Unit� Pastorale


