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 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA…

Domenica 20 giugno. Vangelo secondo Luca. “Tu sei il Cristo
di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto.”
Un giorno Ges�  si  trovava in un luogo solitario a  pregare.  I  discepoli
erano con lui ed egli pose loro questa domanda: �Le folle, chi dicono che
io sia?�. Essi risposero: �Giovanni il Battista; altri dicono El�a; altri uno
degli antichi profeti che � risorto�.
Allora domand� loro: �Ma voi, chi dite che io sia?�. Pietro rispose: �Il
Cristo di Dio�.
Egli ordin� loro severamente di non riferirlo ad alcuno. �Il Figlio dell’uomo
– disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno�.
Poi, a tutti, diceva: �Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la
propria vita, la perder�, ma chi perder� la propria vita per causa mia, la
salver��.

Presentazione  della  liturgia  della  XII  domenica  del
tempo ordinario
Il Signore è la forza del suo popolo. - Con questa professione di

PREGHIERA (di Roberto Laurita)

Sapevi che si sarebbero scandalizzati
per il tuo comportamento,
per le tue parole,
ma non hai fatto nulla per attutire
almeno un poco la loro reazione.
Chi di loro, Ges�, avrebbe tollerato
la presenza di quella peccatrice
in casa sua, nel bel mezzo di un pranzo?

Ma tu hai fatto molto di pi�:
hai accettato un contatto fisico
a cui ogni fariseo si sarebbe sottratto
non senza aver dimostrato
disagio, disgusto, rifiuto.
Tu hai lasciato che quella donna
piangesse sui tuoi piedi,
li asciugasse con i suoi capelli,
li baciasse e li cospargesse
di olio profumato.
Tu hai osato paragonare quella donna
al fariseo che ti ospitava
e l’hai fatta uscire vincitrice dal confronto,
hai mostrato quanto era disposta
ad amare, senza ritegno e misura.

Per questo hai pronunciato una frase
che ti sarebbe costata cara,
le hai donato il perdono di Dio,
l’hai riconciliata con il Padre,
l’hai purificata e guarita
nel profondo del cuore.
E l’hai dichiarata un esempio
per tutti quelli che ti attorniavano
perch� nessuno di essi aveva mai mostrato
una fede cos� grande.

fede,  con  cui  si  apre  la  liturgia  di  oggi,  esprimiamo  la
convinzione  che  la  nostra  vita  ha  solidit�  se  si  basa  su  un
fondamento sicuro, su Dio che ci sorregge e ci d� forza. Prima di
essere  chiamati  cristiani,  i  seguaci  di  Cristo  erano  detti  �  i
seguaci della via �, ossia di Ges� in quanto � via, verit� e vita �.
In effetti la vita cristiana � un cammino tra mille difficolt�. Ma
non camminiamo da soli. Anche nei momenti di debolezza e di
caduta, sappiamo che possiamo contare su chi ci d� forza.
La domanda sulla identit� di Ges�, che � al centro del vangelo
di oggi, � la domanda che contrassegna tutta la ricerca umana e
la fede cristiana. Quando noi confessiamo che Ges� � �il Cristo
di Dio�, ossia la sua manifestazione, non possiamo slegare tale
professione dalla sua passione e risurrezione. La fede cristiana si
gioca sempre tra profondi contrasti,  tra finito  e infinito,  tra
miseria umana e grandezza divina. Credere � anche cercare in

Dio l'unit� degli opposti.
L’immagine del 'trafitto', di cui parla la
prima  lettura,  �  una  figura  che  in
qualche modo ci richiama Ges� trafitto
sulla  croce.  Ma  gi�  il  misterioso
personaggio  della  prima  lettura  �
mediatore  di  una  profonda
trasformazione che Dio opera nei cuori
di  una  umanit�  peccatrice.  Per  i
cristiani  questa  mediazione  �  operata
da Cristo: la seconda lettura ci ricorda
che egli � colui che crea unit� in noi e
tra di noi, di lui dobbiamo rivestirci per
essere  trasformati,  secondo la  volont�
di Dio.

Letture: Zaccarìa 12,10-11;13,1 Salmo 62 Gàlati 3,26-29 Luca 9,18-24



 EVENTI DAL 13 AL 21 GIUGNO
Domenica 13 giugno 
 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� 14 giugno 
Ore 17.00 a Sabbione presso le suore S.Messa 

Marted� 15 giugno
 Ore 21.00 a Masone S.Messa 
 Ore  21.00  a  Marmirolo  liturgia  penitenziale  in

preparazione  alla  sagra  di  San  Luigi.  Saranno
presenti alcuni sacerdoti per le confessioni 

Mercoled� 16 giugno
 Ore  21.00  a  Gavasseto  S.Messa  per  defunti

Bottazzi Prospero, Antonio e Savina 

Gioved� 17 giugno
 Ore 16.30 fino alle 19.30 a Marmirolo confessioni

mensili per tutti i fanciulli, ragazzi, adolescenti,
giovani e adulti dell’unit� Pastorale 

 Ore 21.00 a Marmirolo momento di preghiera in
preparazione alla sagra di San Luigi.

 Ore  21.00  S.  Rosario  presso  l’edicola  di  S.
Lorenzo a Gavasseto

Venerd� 18 giugno
 Ore  21.00  a  Sabbione  S.Messa  per  defunti

Valentino e Paolo 

Sabato 19 giugno 
 Ore 14.30 S.Battesimo di Iotti Emanuele 
 Ore  19.00  a  Roncadella  presso  LA  MANTA

S.Messa prefestiva
 Ore 20.00 in poi a Marmirolo cena tradizionale
 Ore 21.15  a  Marmirolo Cabaret dialettale  con

Razzoli e Fontanesi 

Domenica 20 giugno
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa di ringraziamento

per la scuola materna parrocchiale:  i  bambini
della  scuola  dell'infanzia  Divina  Provvidenza
animeranno  la  S.Messa  in  occasione  della
chiusura dell'anno scolastico. L'invito � esteso a
tutti

 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 
 Ore 16.00 a Sabbione S.Battesimo di Franco e

Umberto.

Luned� 21 giugno “San Luigi”
 Ore  21.00  a  Marmirolo  solenne  celebrazione,

presieduta dal  sacerdote appena ordinato don
Roberto Ruozzi in onore del santo San Luigi e in
memoria  dei  defunti  Ferrari  Luigi,  Nicol�,  e
Marzia  Soliani.  A  seguire  processione
accompagnata dalla banda di Marmirolo.  

 COMUNICAZIONI EXTRA
 IMPORTANTE luned� 14 giugno comincia a Sabbione il campo estivo per tutti i ragazzi delle
elementari e delle medie. Per chi non si fosse ancora iscritto � possibile iscriversi la mattina
stessa. 

Il  campo  estivo  si  svolger�  da  Luned�  14  giugno  a  venerd�  25  giugno  presso  le  strutture
parrocchiali di Sabbione con il seguente orario:
ore 8.00-8.45 accoglienza (per venire incontro ai bisogni delle famiglie che avessero difficolt�
ad accompagnare i ragazzi dopo le 8.00, ogni mattina saranno presenti per l’accoglienza due
educatori a partire dalle 7.30. La fine delle attivit� � prevista per 12.30. Dalle 12.30 alle 13.00
tutti a casa

 Pellegrinaggio diocesano delle famiglie che si svolger� domenica 13 giugno, alle 21.00 presso
la  chiesa di  Montericco,  ad Albinea.  Alle  ore 21 inizia  la recita  del Rosario,  salendo verso  il
santuario e alle 21,30 si celebra l'Eucaristia nel piazzale della chiesa. Al termine un'invocazione
alla Vergine, per tutte le nostre famiglie.

 Le confessioni mensili per tutta l’Unit� Pastorale previste per il 17 giugno in occasione della
sagra di San Luigi si terranno anzich� a Gavasseto a Marmirolo



 APPUNTAMENTO CON GAVASSETO - Venerdì 18 giugno ore 21.00 presso la sala adiacente la
chiesa di Gavasseto in Via Muti 1, il sindaco Graziano del Rio insieme agli assessori Paolo Gandolfi
e Natalia Maramotti e alla presidente della Circoscrizione Norest Roberta Pavarini, con il supporto
dei tecnici comunali presenteranno a tutta la  comunità di Gavasseto i  progetti di intervento
riguardanti  la  moderazione  del  traffico  e  messa  di  sicurezza  di  Via  Comparoni  e  la
rinaturalizzazione e valorizzazione del fontanile dell'Ariolo.

Siamo tutti invitati a partecipare per dare il nostro contributo ai lavori che dovranno essere
eseguiti nel nostro territorio.

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

MEMORIAL AGOSTINA TORRICELLI - Si conclude questa
settimana il torneo di calcio a 5 a Gavasseto.
FINALI E PREMIAZIONI SI TERRANNO GIOVEDÌ 17 GIUGNO.
Gol e gnocco fritto non mancheranno!

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



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


