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 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA…

Domenica 27 giugno.  Dal Vangelo secondo Luca
Prese  la  ferma  decisione  di  mettersi  in  cammino  verso
Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada.
Mentre stavano compiendosi i  giorni  in cui sarebbe stato elevato in alto,
Ges� prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e
mand� messaggeri davanti a s�. 
Questi  si  incamminarono ed  entrarono  in un  villaggio di  Samaritani  per
preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perch� era chiaramente
in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ci�, i discepoli Giacomo e
Giovanni dissero: �Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo
e li consumi?�. Si volt� e li rimprover�. E si misero in cammino verso un altro
villaggio.
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: �Ti seguir� dovunque
tu vada�. E Ges� gli rispose: �Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo�. 
A un altro disse: �Seguimi�. E costui rispose: �Signore, permettimi di andare
prima a seppellire mio padre�. Gli replic�: �Lascia che i morti seppelliscano i
loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio�. 
Un altro disse: �Ti seguir�, Signore; prima per� lascia che io mi congedi da
quelli  di  casa  mia�.  Ma  Ges�  gli  rispose:  �Nessuno  che  mette  mano
all’aratro e poi si volge indietro, � adatto per il regno di Dio�.

PREGHIERA (di Roberto Laurita)

Qualunque leader cerca, Ges�,
di trovare consenso ed appoggio,
offrendo ci� che la gente s’attende:
ricchezze e privilegi,
potere e gloria,
condizioni invidiabili
d’agiatezza e di supremazia.

Qualunque leader si sforza, Ges�,
di allontanare il pi� possibile
le immagini sgradite
del sacrificio e della fatica,
del rischio e del pericolo,
della persecuzione e del rifiuto.

Tu, invece, Ges�, non esiti
ad annunciare quale sar�
il passaggio doloroso e difficile
che dovrai attraversare
e chiedi a chi ti vuol seguire
di condividerlo con te,
senza sottrarsi alla sofferenza,
alla condanna, agli scherni.

Tu domandi ad ognuno di noi
di rinnegare se stesso,
i suoi sogni di gloria,
le sue ambizioni di carriera,
i suoi desideri di potere
e di prendere ogni giorno la sua croce
per seguirti in modo autentico.

Ma tu lo sai, Ges�, quanta fatica faccio
ad accettare le croci che mi raggiungono
senza averle cercate,
tu conosci la mia allergia alla sofferenza.
Non permettere che io perda la mia vita
nel dissennato tentativo di salvarla.

Presentazione della liturgia di Domenica 27 giugno - XIII domenica del tempo ordinario
La liturgia della Parola ci propone oggi una  triplice chiamata:  Eliseo, Paolo e i discepoli nel vangelo. Dio
incontra l'uomo nelle situazioni più diverse, nelle sue paure e perplessità, e anche nei suoi slanci di generosità,
ma chiede comunque di fare un cammino che è al tempo stesso esigente e liberante.  Questo ci  porta a
riflettere sul senso della sequela cristiana: come cristiani siamo chiamati a condividere il destino dì Gesù. La
fede sta proprio nel riconoscere Gesù e nell'accettarlo, con una adesione decisa alla sua persona. Da qui allora
può nascere un sentimento di gioia interiore. Nel grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme, di cui ci informa il
vangelo, le richieste che Gesù rivolge ai  suoi  discepoli vanno comprese nella prospettiva del destino che
attende Gesù stesso: chi vuole seguirlo deve disporsi ad accettare disagi e ad affrontare difficoltà per porsi al
servizio del regno di Dio. Seguire Gesù significa anche distacco dal passato e coraggio di aprirsi al futuro.
La  prima lettura narra la chiamata di Eliseo da parte del profeta Elia. Anche Eliseo è chiamato ad essere
profeta, riconosce in questa chiamata il suo destino, lascia tutto per seguire Elia. Allo stesso modo, la libertà
del cristiano si costruisce attraverso una risposta alla chiamata che sente nel suo cuore. Paolo, nella seconda
lettura, sottolinea che è libertà che spinge, sull'esempio di Cristo, a mettersi al servizio del prossimo.

Letture: I Re 19,16b.19-21 Salmo 15 Gàlati 5,1.13-18 Luca 9,51-62



 EVENTI DAL 20 AL 27 GIUGNO
Domenica 20 Giugno
 Ore 09.30 a Sabbione S. MESSA di ringraziamento

per la scuola materna parrocchiale. 
 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”
Sagra di Marmirolo
 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

 Ore  21.00  RIUNIONE  del  circolo  ANSPI  a
Gavasseto. All’ordine del giorno: sagra, varie.

Marted� 22 giugno
 Ore 21.00 a Masone  S. MESSA

Mercoled� 23 giugno
 Ore 21.00 a Gavasseto S. MESSA per i defunti
Tondelli 

Venerd� 25 giugno
 Alle ore 20.00 a Sabbione FESTA di chiusura
del campo estivo. 

Sabato 26 giugno 
 Ore 19.00 a Roncadella S. MESSA prefestiva

Domenica 27 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
 Ore  16.00  a  Marmirolo  celebrazione  del

BATTESIMO di Federico Mancino 

 COMUNICAZIONI EXTRA
 CAMPO  ESTIVO.  Continua  per  tutta  la  settimana  a  Sabbione  il  campo  estivo  per  i  ragazzi  delle

elementari e delle medie: iniziato luned� 14 giugno, si svolge fino a venerd� 25 giugno presso le strutture
parrocchiali di Sabbione con l'accoglienza tra le ore 8.00 e le 8.45 (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

 SAGRA. Gioved� 24 giugno festa di san Giovanni Battista: la parrocchia di Bagno celebra il suo patrono

 MENSA. Domenica 27 giugno la nostra Unit� Pastorale � di servizio per la cena alla mensa della Caritas 

 A favore di Suor Francesca Margini sono stati raccolti € 700,00: si ringrazia vivamente chi ha contribuito

Sabato 26 giugno dalle ore 10.00 alle 18.30 presso i Padri Cappuccini in S. Martino in Rio (RE)
Meeting Missionario Diocesano 2010 per Nuovi Stili di Vita

Ore 10.00: "Vivere con calma": intervento di don Gabriele Carlotti, missionario fidei donum recentemente rientrato dal Brasile.
Ore 12.00: S. Messa presieduta dal Vescovo Ausiliare Lorenzo Ghizzoni che conferirà il mandato missionario a Paola Tagliavini,
giovane di Novellara in partenza per l'Albania. Concelebreranno don Giovanni Ruozi e don Pietro Ganapini, missionari fidei
donum in Madagascar, don Gabriele Carlotti, don Emanuele Benatti, padre Ivano Puccetti e padre Remo Ferrari.
Ore 13.00: Pranzo insieme e convivialità (prenotare entro il 24 giugno presso il Centro Missionario o Reggio Terzo Mondo)
Ore 15.30: - Don Pietro Ganapini e don Giovanni Ruozi incontrano i familiari dei volontari reggiano-guastallesi nel mondo, degli

ex volontari e dei missionari.  Coordina l'incontro: Andrea Bonati
-  in  concomitanza,  incontro  all'aperto  con  tutti  i  partecipanti  ai  campi  estivi.
Intervento di don Emanuele Benatti su: "In missione volontaria-mente"

Ore 18.00: Conclusione con videoproiezione di immagini realizzate da Ermanno Foroni
Don Gabriele Carlotti, rientrato nel 2009 dal Brasile dopo 17 anni di servizio, aiuter� tutti i
partecipanti  al  Meeting  a  riflettere  sul  tema  “Vivere  con  calma”,  partendo  dall’immagine
dell’acqua che scorre benefica e vitale, in contrasto con quella dell’acqua che corre convulsa e
minacciosa, riprodotta sulla cartolina (vedi allegato) che il Centro Missionario ha preparato e intende proporre in tutta la diocesi.
Durante tutta la giornata di sabato 26 giugno, inoltre, si avr� modo di visitare una nuova "mostra sugli Stili di vita”, partecipare
alla raccolta di firme per il referendum popolare sull’acqua e visitare stands.

Sede Convento Frati Cappuccini: via Rubiera 1, S. Martino in Rio (RE)

Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie edizioni del
bollettino e sul sito internet possono essere inviati entro il gioved� sera

all'indirizzo di posta elettronica: notizie@upmadonnadellaneve.it 

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

www.upmadonnadellaneve.it


