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 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA…

Domenica 6 giugno. Vangelo secondo Luca. “Tutti mangiarono a
saziet�.”
In quel tempo, Ges� prese a parlare alle folle del regno di Dio e a
guarire quanti avevano bisogno di cure.
Il  giorno  cominciava  a  declinare  e  i  Dodici  gli  si  avvicinarono
dicendo:  �Congeda  la  folla  perch�  vada  nei  villaggi  e  nelle
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in
una zona deserta�.
Ges�  disse  loro:  �Voi  stessi  date  loro  da  mangiare�.  Ma  essi
risposero: �Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che
non  andiamo  noi  a  comprare  viveri  per  tutta  questa  gente�.
C’erano infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai  suoi discepoli: �Fateli sedere a gruppi di cinquanta
circa�. Fecero cos� e li fecero sedere tutti quanti.
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alz� gli occhi al cielo, recit�
su di essi la benedizione, li spezz� e li dava ai discepoli perch� li
distribuissero alla folla.
Tutti  mangiarono  a  saziet�  e  furono  portati  via  i  pezzi  loro
avanzati: dodici ceste.

PREGHIERA (di Roberto Laurita)

Tu, Gesù, ci hai rivelato
il volto del Padre tuo,
la sua tenerezza, la sua misericordia,
il suo amore che non ha limiti.
Tu ci hai insegnato
a riporre in lui la nostra fiducia
perché egli di sicuro non ci abbandona
nelle mani della morte
anche se non ci sottrae alla prova.
Tu ci hai mostrato
cosa significa compiere la sua volontà,
aderire al suo progetto di salvezza.

Tu, Gesù, dopo la tua risurrezione 
ci hai donato lo Spirito Santo 
perché fosse il nostro Consolatore, 
la Guida sicura, 
il Fuoco interiore, 
l'Acqua che disseta, 
la Forza inesauribile. 
Senza lo Spirito noi siamo incapaci 
di discernere il bene dal male, 
senza lo Spirito non siamo in grado 
di vivere secondo il tuo Vangelo, 
di costruire un mondo nuovo 
di giustizia e di fraternità.

Attraverso te, Gesù, noi entriamo
in questo mistero di vita,
di comunione e di amore
che ti unisce al Padre e allo Spirito.
Attraverso te, Gesù, strappati
al potere del male
noi approdiamo ad un oceano sconfinato
di pienezza e di pace.

Presentazione della liturgia “SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO”
Anche la festa di oggi pone al centro il mistero della comunione tra Dio e l'uomo. Il ‘corpo di Cristo’,
l'intera sua persona e esistenza, � il dono che Dio ha fatto all'umanit�. E Cristo ha fatto dono di se stesso,
del suo corpo, per noi. La festa del mistero eucaristico, come mistero di alleanza tra Dio e l’umanit�, fa
memoria di questo duplice dono. Perci� la dimensione eucaristica caratterizza in modo essenziale la vita
della Chiesa e dei singoli cristiani.
Il  vangelo, nel contesto dell’annuncio del regno di Dio, mostra una folla che viene nutrita da Ges�. Il
segno dei pani moltiplicati e distribuiti unisce insieme i due aspetti, del mangiare e del ricevere in dono
il corpo di Cristo. Il racconto diventa facilmente immagine dell’eucaristia. Attraverso il pane eucaristico,
spezzato e donato, i cristiani continuano nel tempo a partecipare al corpo donato del Cristo.
La liturgia della Parola parte, nella prima lettura, dalla celebre pagina di Genesi che narra l'incontro di
Abramo con la enigmatica figura di Melchisedek: questo mediatore di pace, che offre pane e vino e
benedice Abramo, � considerato tipo anticipatore di Cristo, sacerdote e re del suo popolo. In realt�,
come narra la  seconda lettura, Cristo � l'autentico dono attraverso cui  Dio riconcilia a s� il  mondo,
attraverso cui si stabilisce una nuova alleanza, della quale ogni eucaristia � memoria attualizzante.

Letture: G�nesi 14,18-20 Salmo 109 I Cor�nzi 11,23-26 Luca 9,11b-17



 EVENTI DAL 30 MAGGIO AL 6 GIUGNO
Domenica 30 maggio “S.s Trinit�”
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
 Ore 10.30 a Gavasseto S.Messa per tutta

l’Unit� Pastorale con la partecipazione di
tutti i ragazzi del catechismo. 
Dopo la celebrazione siamo tutti invitati
a  fermarci  per  mangiare  insieme,
condividendo  ciò  che  ognuno  avrà
portato. 

Luned�  31  maggio  “Visitazione
B.V.Maria”
Solenne Chiusura del mese di maggio.
Il ritrovo per il rosario sar� 
Ore  20.45  presso  Euroelectra  per  le
comunit� di Marmirolo e Sabbione 
Ore  20.45  presso  famiglia  Crotti  per  le
comunit�  di  Castelazzo,  Masone  e
Roncadella
Ore 20.30 presso chiesolino di roncadella
per la comunit� di Gavasseto
Ore  21.15  presso  la  chiesa  di
Roncadella celebrazione  Eucaristica
presieduta dal nostro Vescovo Adriano
Caprioli.  

Marted� 1 giugno
 Ore 21.00 a Castellazzo S.Messa 

Gioved� 3 giugno
 Ore  17.00  a  Sabbione  S.Messa  per  defunti

Piccinini Giuseppe e Desolina
 Ore  21.00  a  Gavasseto  S.Messa  per  defunti

Losi Massimo, Elisabetta e Mirella.
Vista  la  presenza  di  due  celebrazioni  e  la
solenne  celebrazione  Eucaristica  del  Corpus
domini in Duomo alle ore 21 presieduta  dal
Vescovo Adriano per questo gioved� � sospesa
la messa a marmirolo. 

Venerd� 4 giugno
 Ore  21.00  a  Sabbione  S.Messa  per  defunti

famiglia Pedroni

Sabato 5 giugno 
 Ore 19.00 a Roncadella S.Messa prefestiva 

Domenica 6 Maggio “Corpus Domini”
 Ore 09.30 a  Sabbione S.Messa  presieduta da

un padre della  pia  associazione Redemptoris
hominis  

 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa in ricordo del
defunto Giandomenico Serri

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa presieduta da

un padre della  pia  associazione Redemptoris
hominis 

 Ore 11.00 a Masone S.Messa
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa per la defunta

Ferrari Carretti Maria

 COMUNICAZIONI EXTRA
 RACCOLTA DEL FERRO - In occasione della raccolta del ferro vecchio, tenutasi a Gavasseto-Roncadella-
Sabbione tra sabato 22-05 e domenica 23-05, si � realizzato un ricavato pari a € 6.024,00. Si ringrazia
vivamente tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa preziosa iniziativa.

 FESTA COI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI - Ricordiamo che luned� 7 giugno a Marmirolo ci sar� l’ormai
tradizionale festa con tutti i centri socio-assistenziali presenti nella nostra Unita Pastorale. È un momento
molto bello di conoscenza e condivisione con queste realt� che vivono e operano nel nostro territorio e
appartengono alle nostre comunit�. Siamo tutti invitati, in modo speciale invitiamo i ragazzi delle superiori
e i giovani chiamati anche a partecipare al quadrangolare di calcetto. 

Programma: ore 17.00 torneo di calcetto tra operatori, giovani e adulti dei centri, e ragazzi della nostra
Unit� Pastorale. A seguire gnocco fritto e affettato per tutti.

 ASSENZA DON AMEDEO - Da marted� 8 a venerd� 11 giugno don Amedeo sar� assente, per ogni necessit�
e urgenza fare riferimento a don Roberto e don Emanuele.

 SAGRA CASTELLAZZO - Gioved� 3 giugno ore 21.00 a Castellazzo, riunione tecnica per la sagra di agosto.

 CERCASI BAND - In previsione della Festa Giovani a Gavasseto che anche quest'anno riproponiamo l'8
agosto stiamo cercando qualche gruppo musicale dell'unit� pastorale che venga a suonare quella sera. Il
limite per proporsi � il 31 luglio, quindi per assicurarvi il posto fatevi avanti!!! Davide 329-4306353.



Societ� Sportiva
PASQUA DELLO

SPORTIVO In collaborazione con
Invicta Gavasseto 15/16 maggio 2010 Circolo Anspi e Parrocchia

Gavasseto

ELENCO PREMI NUMERO BIGLIETTO ESTRATTO
1�  TV LCD 1994 CONSEGNATO

2   bicicletta da donna 3432    

3�  prosciutto 496

4�  cornice digitale 7” Braun Germany 1829

5�  pianta 4466

6�  borsone con tuta sportiva e pallone 673

7�  borsone con tuta sportiva e pallone 3810

8�  buono spesa € 50,00 2408    CONSEGNATO 

9�  speck e grappa 1022

10� tuta sportiva 3980

11� buono spesa di € 30,00 2240

12� n� 2 punte di Parmigiano Reggiano 2869    CONSEGNATO

13� n� 2 punte di Parmigiano Reggiano 1054   

14� n� 12 bottiglie lambrusco   1674

15� 16 � buono per consumazione (valore € 25,00) 3465 - 3653

17� prodotti gastronomici 31

18� prodotti gastronomici 2542

19� prodotti gastronomici 2435

20�  buono per 1 Kg di gelato 1936 (CONSEGNATO)

21�  buono per 1 Kg di gelato 231

22�   buono per 25 paste 2760

23�   buono per 25 paste 438

24�  buono per 25 paste 2939 (CONSEGNATO)

25� buono da € 10 Forno Borciani 1025

26� buono da € 10 Forno Borciani 3517

27� buono da € 10 Forno Borciani 2069

28� buono da € 10 Forno Borciani 2802 (CONSEGNATO)

29�  buono da € 10 Forno Borciani                     2471

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




