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 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA…
Domenica 11 luglio. Vangelo secondo Luca. Chi è il mio prossimo?
In quel  tempo, un dottore della Legge si  alz� per mettere alla prova
Ges�  e  chiese:  �Maestro,  che  cosa  devo fare  per  ereditare  la  vita
eterna?�.  Ges�  gli  disse:  �Che  cosa  sta  scritto  nella  Legge?  Come
leggi?�. Costui rispose: �Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il
tuo prossimo come te stesso�. Gli disse: �Hai risposto bene; fa’ questo
e vivrai�.
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Ges�: �E chi � mio prossimo?�.
Ges� riprese: �Un uomo scendeva da Gerusalemme a G�rico e cadde
nelle  mani  dei  briganti,  che  gli  portarono  via tutto,  lo  percossero  a
sangue  e  se  ne  andarono,  lasciandolo  mezzo  morto.  Per  caso,  un
sacerdote  scendeva per  quella  medesima strada  e,  quando  lo  vide,
pass� oltre. Anche un lev�ta, giunto in quel luogo,  vide e pass� oltre.
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasci� le ferite, versandovi
olio e vino; poi lo caric� sulla sua cavalcatura, lo port� in un albergo e si
prese  cura di  lui.  Il  giorno seguente,  tir� fuori  due  denari  e  li  diede
all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ci� che spenderai in pi�, te lo
pagher� al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di
colui che � caduto nelle mani dei briganti?�. Quello rispose:  �Chi  ha
avuto compassione di lui�. Ges� gli disse: �Va’ e anche tu fa’ cos��. 

PREGHIERA (di Roberto Laurita)

Il Vangelo non è una dottrina 
riservata a pochi eletti, 

un messaggio da analizzare 
in circoli ristretti di intellettuali. 

E non è neppure destinato 
a un gruppo di persone meritevoli 

per la loro sensibilità, 
per il loro impegno, per la loro cultura. 

No, il tuo Vangelo, Gesù, 
è una Buona Notizia che deve 

raggiungere ogni uomo ed ogni donna, 
di ogni tempo e di ogni luogo, 

di ogni razza e cultura, 
di ogni condizione sociale, 

di ogni appartenenza religiosa.
Di tutto questo i settantadue 

che hai designato 
sono un simbolo e al tempo stesso 

uno strumento importante. 

Certo, il loro compito, 
come quello dei missionari di ogni tempo, 

non è per niente facile: 
tu li mandi come agnelli in mezzo ai lupi, 

indifesi e privi di sostegno, 
di mezzi e di risorse, 

ricchi solamente della tua Parola 
di salvezza e di misericordia 

e del potere che hai loro trasmesso 
perché guariscano i malati, 

perché liberino 
quanti sono prigionieri del male, 
perché offrano a tutti la tua pace.

Presentazione della liturgia della XV Domenica del tempo ordinario
Che cosa � giusto davanti a Dio? Quale giustizia ci mostra il volto di Dio? L'antifona che ci introduce alla liturgia
ci parla di una presenza di Dio che pu� trasformare il nostro cuore. E Cristo ci mostra in quale direzione anche
noi possiamo diventare giusti agli occhi di Dio. La parabola del samaritano buono, nel vangelo di oggi, � la
risposta anche ai  nostri  interrogativi. La liturgia ci propone il  centro del vangelo di  Ges�: solo nell'amore
possiamo incontrare Dio. 
II vangelo sembra dirci: il senso della nostra vita non sta nelle norme esteriori, ma in un agire che ci avvicina a
Dio; la nostra condotta ha come modello l'agire come Ges�, che � per noi �immagine del Dio invisibile�. Questa
regola d'oro ci viene esemplificata attraverso il racconto del samaritano buono: la via di una nuova umanit� �
quella che passa per la trasformazione del cuore, dall'indifferenza al riconoscere l'altro, a prendersi cura del
fratello che ha bisogno di noi. La civilt� dell'amore trova in questo vangelo l'esempio pratico pi� efficace.
La  prima lettura ci anticipa il vangelo parlandoci di Dio disposto a perdonare. La 'legge'  di Dio scaturisce
dall'alleanza, una relazione di amore e fedelt� che impegna Dio e l'uomo. In base ad essa l'obbedienza ai
comandamenti � l'espressione di una fiducia e di un riconoscere Dio che si � mostrato vicino con la sua parola in
molti modi. Ma la parola di Dio per eccellenza, la parola fatta carne, � Cristo: per mezzo suo e in vista di lui
tutte le cose sono state create. Questo � il messaggio della seconda lettura, in sintonia con il vangelo.

Letture: Libro del Deuteronomio 30,10-14  -  Salmo 18  -  Lettera ai Colossesi 1,15-20  -  Luca 10,25-37

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



 EVENTI DAL 4 ALL' 11 LUGLIO
Domenica 4 luglio
XIV Domenica del Tempo Ordinario
 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 per 

defunta Vittoria Bonacini in Mattioli

Lunedì 5 luglio
 Ore 21.00 a Sabbione nei locali dell'oratorio RIUNIONE

congiunta del consiglio pastorale parrocchiale e del
consiglio direttivo del circolo ANSPI: all'ordine del
giorno la preparazione della sagra di san Genesio

Martedì 6 luglio
 Ore 21.00 a Masone  S. MESSA

Mercoledì 7 luglio
 Ore 21.00 a Gavasseto S. MESSA
 Ore 21:00 a Castellazzo RIUNIONE x sagra di agosto

Giovedì 8 luglio
 Ore 21.00 a Marmirolo INCONTRO per tutti i

genitori dei ragazzi (sia delle elementari che
delle medie) che andranno in campeggio.  

Venerdì 9 luglio
 Ore 21.00 a Sabbione S. MESSA

Sabato 10 luglio 
 Ore  18.00  fino  alle  21.00  a  Masone

ADORAZIONE EUCARISTICA
 Ore 19.00 a Roncadella S. MESSA prefestiva

Domenica 11 luglio
XV Domenica del Tempo Ordinario
 Ore 09.30 a Sabbione S. MESSA 
 Ore 09.30 a Castellazzo S. MESSA con ricordo

del defunto Giandomenico Serri
 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

 COMUNICAZIONI EXTRA
Bilancio Accoglienza invernale nella nostra Unità Pastorale (presso ex scuola di Gavasseto e Canonica di Marmirolo)

PROVENTI COSTI DI GESTIONE

Offerte da parte di singole persone € 160,00 Per biglietti autobus € 110,00

Offerte raccolte nelle parrocchie per
dormitorio e sostegno famiglie in difficolt�:
(Castellazzo € 150,00 – Gavasseto € 690,00
– Marmirolo € 286,00 – Masone € 298,00 –
Roncadella € 225,00 – Sabbione € 210,00)

€ 1.859,00

Spese per rendere idonea la scuola per l’accoglienza € 1.550,00

Spese di gestione della scuola nel periodo dell’accoglienza
(luce, acqua…) € 887,00

Spese per accoglienza invernale della famiglia in canonica a
Marmirolo € 600,00

Contributo della Caritas per emergenza
freddo * € 3.000,00 Aiuti alle singole persone accolte (documenti, biglietti per

rientro a casa……) € 880,00

TOTALE ENTRATE € 5.019,00 Per momenti di convivialit� ospiti e volontari delle parrocchie € 250,00

AVANZO DI GESTIONE € 741,00 TOTALE USCITE € 4.278,00
* Il Comune di Reggio Emilia ogni anno stanzia dei fondi per la Caritas da destinare esclusivamente al progetto emergenza freddo.
Questi soldi sono poi destinati da Caritas a tutti i propri dormitori tra cui l’ex scuola di Gavasseto e la canonica di Marmirolo.   

I soldi rimasti, 741 euro nel rispetto delle finalità per cui sono stati raccolti dalle parrocchie saranno utilizzati 
per aiutare alcune famiglie bisognose presenti nella nostra Unità Pastorale. 

PARROCCHIA DI RONCADELLA  -   SAGRA DELLA MADONNA DEL CARMINE

Tre sere di
preparazione

Luned� 12 ore 20.30: adorazione eucaristica - Mercoled� 14 ore 21.00: liturgia penitenziale 
Venerd� 16 ore 21.00: S. Messa

Sabato 17 Ore 19.30: cena sotto le stelle, a seguire: ballo liscio con Enza e gli Harmony

Domenica 18 Ore 11.00: S. Messa
Ore 20.45: preghiera Mariana e processione (via Forlanini). Poi, tombolata con ricchi premi

luned� 19
ore 20.00: gnocco fritto, prosciutto, melone e “un po ed lambrosch”!
ore 20.30: animazione per bambini con Bubba clown  /  mostra rurale
ore 21.00: tiro potenza – traino con trattori di serie e telescopici

Mercoled� 21 Comunit� in festa 
“LA MANTA”

ore 19.00: gnocco fritto e salume
ore 21.30: concerto dei  MA NOI NO  tributo ai Nomadi

BAR, PESCA, MOSTRA FOTOGRAFICA, GELATERIA, VENDITA TORTE PRO-ASILO, GONFIABILI PER BIMBI


