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«Signore,  
ricordati di me  
quando entrerai  
nel tuo regno». 

 
(Lc 23,42) 

 

 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA… 
 
 

Domenica 28 novembre. Vangelo secondo Matteo. “Vegliate, per essere 
pronti al suo arrivo. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 
come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così 
sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla 
mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». 

 

PREGHIERA 
 

Sembra che la tua missione, Gesù,  
sia del tutto fallita: 
un insuccesso cocente il tuo, 
dopo i tempi in cui le folle 
ti seguivano entusiaste, 
bevevano le tue parole, 
levavano lodi a Dio 
per i tuoi segni prodigiosi, 
volevano addirittura proclamarti re... 
Oh, certo, quel cartello 
che Pilato ha fatto inchiodare sul patibolo, 
ti proclama “re dei Giudei”, 
ma è un modo con cui l’occupante 
si fa beffe di un popolo dominato: 
ecco cosa noi, romani, 
facciamo del vostro re! 
  
Tra l’acquiescenza del popolo, 
la derisione dei capi, 
gli scherni dei soldati, 
gli insulti di uno dei condannati, 
tu trovi, però, qualcuno, 
anche lui giustiziato su una croce, 
che si rivolge a te con fiducia. 
  
È reo confesso, non nasconde le sue colpe 
e riconosce giusta la sua condanna, 
ma si affida a te, 
a te così diverso da tanti altri, 
a te che non pronunci parole di vendetta, 
né ti lasci andare alla disperazione, 
a te ingiustamente messo a morte, 
nonostante i tanti segni di bontà che hai donato. 
A lui, tu, inchiodato al legno della croce, 
assicuri che sarà con te, subito, nel paradiso. 

 
Presentazione della liturgia della I domenica di Avvento - «Vigilate dunque, perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà», così scrive Matteo (24,43). Vigilare significa svegliarsi per confidare in Dio e per aggrapparsi 
a Lui. Vigilare non è un rientrare in se stessi ma un uscire da sé per abbandonarsi al Dio. Si comprende come la 
parola vigilanza non dica direttamente qualcosa da fare, ma un modo di vivere e di guardare. Non si sa quando il 
padrone torna, e perciò non si può programmare né l'imminenza né il ritardo, come invece ha fatto il maggiordomo 
infedele che - contando sul ritardo della venuta del Signore - cominciò a «percuotere i suoi compagni e a bere e a 
mangiare con gli ubriaconi» (Mt 24,49). Qui sembra che l'assenza di vigilanza si segnali per due caratteristiche: 
una vita godereccia e il far da padrone sugli altri uomini. Qualche indicazione in più per comprendere meglio la 
vigilanza intesa dal Vangelo viene suggerita da alcuni termini che normalmente l'accompagnano. Per esempio, 
l'imperativo «guardate»: si tratta di guardare con attenzione, con concentrazione, senza lasciarsi distrarre. Vigilare 
è rimanere fermi nella parola del Signore, senza impazienze illusorie, senza dare ascolto a falsi profeti, persino 
senza lasciarsi incantare da «segni e portenti». L'imperativo del guardare con attenzione può comprendere anche 
la lucidità di non lasciarsi incantare dalla grandezza delle costruzioni dell'uomo, fossero pure costruzioni religiose! 
L'uomo vigile ne coglie la caducità, la precarietà: ai discepoli entusiasti della grandezza del tempio, Gesù ribatte 
che non resterà pietra su pietra. Il Vangelo di Matteo suggerisce che la distrazione che distoglie dalla vigilanza non 
è solo il piacere quando viene vissuto come fine ultimo, ma è anche il vivere senza sospetto. Come al tempo di 
Noè si mangia e si beve, si prende moglie e marito, senza accorgersi che il diluvio è imminente (Mt 24,38-39). Le 
troppe cose, anche se di per sé oneste, possono distrarre dalla questione fondamentale, sia nel senso di non 
rendere più avvertibile la venuta del Signore, sia nel senso di non accorgersi più del giudizio che è in atto nella 
storia e nella vita. Completamente immersi nelle preoccupazioni quotidiane si vive ignari del giudizio di Dio che 
incombe, persino senza avvertire che il mondo sta percorrendo una strada sbagliata. 
 
 

Letture:  Isaìa 2,1-5 Salmo 121 Romani 13,11-14a Matteo 24,37-44 
 



 EVENTI DAL 21 AL 28 NOVEMBRE 
 

Domenica 21 novembre “Cristo Re” 
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con la memoria 
defunto Francesco Losi 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la memoria di 
tutti i defunti delle Famiglie Ferrari. 
 Ore 11.00 Masone S.Messa 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 15.00 a Sabbione per tutti i bambini della 
nostra Unità Pastorale ORATORIAMO INSIEME 

 
Alle ore 17.30 ad Arceto primo appuntamento 
vicariale per tutti i ragazzi delle superiori e i 
giovani IN CAMMINO VERSO LA GIORNATA MONDIALE 
DEI GIOVANI A MADRID DEL 2011 
 
Lunedì 22 novembre  

 Ore 20.30 a Marmirolo serata cappelletti per San 
Prospero 
 Ore 21.00 a Gavasseto centro d’ascolto Sul libro 
dell’Apocalisse. 
 Ore 21.00 a Bagno incontro per tutti i giovani (dai 
19 anni in su) della nostra Unità Pastorale 
Madonna della Neve, di Bagno, Casalgrande e 
Salvaterra. 

 
Martedì 23 novembre 

 Ore 20.30 a Masone S.Messa 
 
Mercoledì 24 novembre “San Prospero” 

 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con tutti gli 
anziani della nostra Unità Pastorale a seguire 
pranziamo insieme. Per prenotarsi al pranzo 
rivolgersi alla parrocchia di Gavasseto a Rita o 
Ermanno o don Roberto  
 Ore 20.30 a Gavasseto recita del Rosario (per 
questo mercoledì non ci sarà la Messa)  

 
 

Giovedì 25 novembre 
 Ore 18.00 a Sabbione S.Messa in suffragio di 
Madre Caterina, Suor Genoveffa e Don Ivo Prati 
 Ore 20.30 a Marmirolo S.Messa 

 
Venerdì 26 novembre 

 Ore 20.30 a Sabbione S.Messa 
 
Sabato 27 novembre 

 Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i 
ragazzi dalla 2 elementare alla terza media di 
Castellazzo, Marmirolo, Masone, Roncadella 
 Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica  
 Ore 18.30 a Roncadella S.Messa prefestiva.  

 
Domenica 28 novembre “I domenica di Avvento” 

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con la memoria 
dei defunti Angiolina e Giovanni Riva 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la memoria 
della defunta Tripoli Lucia 
 Ore 11.00 Masone S.Messa 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  

 
In questa domenica i bambini del nostro 
ORATORIAMO INSIEME venderanno i biscotti frutto 
del lavoro del laboratorio di pasticceria per 
sostenere il progetto di adozione a distanza di due 
bambini.  
 
Presso la chiesa dei cappuccini a Scandiano alle 
ore 21.00 preghiera di TAIZE’ (alle 20.45 prove dei 
canti che verranno eseguiti nella preghiera) 
 
  
 

 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• INIZIA IL DOPO SCUOLA DI INGLESE E MATEMATICA: lunedì 22 ore 15.00 a Masone inizia il nostro 
primo doposcuola. Chiunque non ancora iscritto, fosse interessato è pregato di contattare direttamente 
gli insegnanti telefonando alla Prof. Ferrari Rita 33894772014 (la possibilità del doposcuola rimane 
aperta anche in futuro sempre previa comunicazione con gli insegnanti). 

 

• PRANZO DI SAN PROSPERO A GAVASSETO: il pranzo è aperto a tutti, chiunque fosse intenzionato a 
partecipare al pranzo di San Prospero mercoledì 24 novembre è pregato di prenotare telefonando a Rita 
Bagnoli allo 0522/344416. 

 

• IL FOCOLARE struttura residenziale di Masone chiede la disponibilità, a chi 
volesse, di confezionare una torta che sarà messa in vendita durante la giornata 
di S.Prospero, in un banchetto in v. Roma davanti alla Chiesa. Il ricavato della 
giornata sarà utilizzato per finanziare attività straordinarie (es. vacanze) in 
favore dei loro ragazzi.  
Chiedono che le torte non contengano alimenti quali panna o creme 
Ognuna di esse sia corredata dall’elenco degli ingredienti 
Ognuna sia confezionata in contenitori di alluminio monouso 
Le torte vengano portate direttamente al focolare (v.Grassi 7/2) entro il primo pomeriggio del 23 
novembre. Per ogni informazione, potete rivolgervi direttamente al Focolare numero di tel 
0522/345016 

 



 

• MARTEDÌ 23 NOVEMBRE, ALLE ORE 21, NELLA CHIESA DI REGINA PACIS SI TERRÀ UNA VEGLIA DI 
PREGHIERA PER LA PACE. Ogni quarto martedì di ogni mese, il gruppo di Pax Christi anima una Veglia di 
preghiera per la Pace nelle parrocchie in cui è ospitato. Martedì 23 novembre, la Veglia sarà celebrata in 
comunione con i cristiani dell'Iraq, ora più che mai perseguitati nelle chiese e nelle case; in comunione con il 
popolo Sahrawi (di cui ospitiamo i bimbi nelle nostre parrocchie), ora brutalmente massacrato dall'esercito 
marocchino; in comunione con quegli immigrati a cui sono negati anche i diritti fondamentali del vivere umano. 
Vogliamo fare nostre le sofferenze di questi popoli, con la preghiera e l'adorazione, unirle all'amore liberante di 
Cristo Gesù. Pax Christi invita tutti a parteciparvi. 
 

• ACCOGLIENZA EMERGENZA FREDDO - Il 1° dicembre si riaprono le porte del “vecchio asilo” di Gavasseto 
per dare un letto caldo a chi non ce l’ha. A settembre, nell’Assemblea dell’Unità Pastorale, si è deciso di 
continuare questa esperienza di servizio, che svolgiamo in stretta collaborazione con la Caritas reggiana. La 
Caritas ha il compito di selezionare gli ospiti, noi quello di gestire il dormitorio: apertura serale alle ore 19.00, 
chiusura mattutina alle ore 08.15. 
I volontari, a turno, vanno ad aprire facendo un minimo di accoglienza: questo permette di conoscere meglio 
queste persone, di ascoltarle e forse togliere da noi tanti pregiudizi. L’esperienza dello scorso anno è stata 
positiva: due ragazzi hanno trovato lavoro, due hanno trovato casa o un progetto di inserimento specifico per 
loro, altri hanno deciso di tornare in patria dalla famiglia, di qualcun altro non sappiamo più niente. Chiediamo 
al Padre di accompagnarci in questa avventura, di darci umiltà, spirito di servizio, tanta gioia ed il dono di 
vedere in quegli occhi, quelli di Cristo. 
Chi desidera collaborare può rivolgersi a: Marco Ferrari (ferramenta Fer Fer) t. 0522.34.45.70; Donato Di Noia 
tel. 368.73.44.631; Tullio Fiorini tel. 348.47.77.708; Giovanni Bonacini t. 0522.39.15.33. 
 

• La Scuola Materna "Divina Provvidenza" di Sabbione ringrazia le Famiglie Gabbi per le offerte pervenute alla 
Scuola, in memoria di Francesco Gabbi e della piccola Cecilia Cerlini: dalla famiglia € 750,00 - dalla Fraternità 
francescana € 180,00 – da altri € 460,00. 
 

• Ricavato dalla vendita cappelletti a Sabbione € 980,00 / dalla tombola € 1.280,00. 
 

• SI PREAVVISA CHE: mercoledì 8 dicembre alle ore 21.00 in chiesa a Sabbione ci sarà un concerto con il Coro 
della Cappella Musicale San Francesco Da Paola di Ospizio (RE). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

ORATORIAMO INSIEME è un progetto della nostra unità pastorale, nato nel 2008 come attività di 
oratorio itinerante: ha come obiettivo quello di animare, una domenica al mese in ciascuna delle sei 

parrocchie della nostra unità pastorale, un pomeriggio di giochi, laboratori e divertimento per tutti i 
bambini delle elementari. 

E’ un momento in cui gli educatori, i genitori volontari e i bambini possono conoscersi, fare nuove 
esperienze e crescere insieme attraverso il gioco, i laboratori manuali e il semplice trascorrere un 

pomeriggio in compagnia!!! 
Bambini siete pronti per ripartire??? --- La prima tappa di ORATORIAMO INSIEME è: 

DOMENICA 21 NOVEMBRE all’oratorio “Don Alfeo Bonacini” di SABBIONE, ore 15,00 
Diventeremo dei grandi pasticceri, faremo biscotti, tortine e dolci per sostenere il progetto di 

adozione a distanza di due bambini, intrapreso due anni fa con la stessa attività. 
A merenda assaggeremo i nostri biscotti appena sfornati e non mancheranno anche giochi insieme!!! 
Venderemo i biscotti preparati dai bambini, domenica 28 novembre dopo la messa nelle 

diverse parrocchie dell’unità pastorale. 
Non perdetevi questo fantastico appuntamento! 

i don e gli educatori! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sono disponibili presso il Centro Missionario Diocesano i Sussidi per l’Avvento pubblicati dalla EMI: 
 “La luce si fa carne” è il sussidio per giovani e adulti, curato da don Rocco Maglie, che propone un cammino missionario con brani 
scelti di don Tonino Bello per vivere un Avvento impegnato nella conoscenza di Dio, nel servizio al prossimo e al prossimo più 
emarginato, nella missione. La caratteristica di questo libro è l’aver dato all’Avvento una dinamicità di coinvolgimento, attraverso le 
brevi riflessioni e il “testimone”, don Tonino, che traduce in termini di storia d’oggi e di incarnazione il senso dell’Avvento e del 
Natale, liberandoli dallo “scontato” e dall’abitudinario e offrendo stimoli di provocazione per andare oltre e osare di più. (pp. 95 - 3,50 
euro) 
 

“Arriva il fratellino! - Verso Natale con Giuseppe e Maria” è il sussidio per bambini, famiglie, catechisti ed educatori. Dall’inizio 
dell’Avvento, ogni settimana in questo opuscolo presenta una ricerca da fare, un impegno da prendere, delle riflessioni e delle 
curiosità. Un cammino utile anche per conoscere tradizioni e riti di altre religioni. (pp. 15 - 1,50 euro) 
 



 
 

 
 
Ragazzi cambio di destinazione ……………………….. quest’anno tutti a  Ligonchio  

la casa di Vacanza il Bucaneve vi accoglierà per una vacanza all’insegna dell’amicizia e

del divertimento; con un posto speciale per la preghiera 

Quindi, ragazzi delle superiori 

  partecipate!!!!!!!!!!!!!! 

La vacanza si terrà da lunedì 27 dicembre 2010 a giovedì 30 dicembre 2010 presso la
casa di Vacanza di Ligonchio 

Saremo in autogestione e bisognerà portarsi da casa lenzuola o sacco a pelo, federe e
asciugamani, mentre le coperte ci saranno fornite in loco. 

E’ necessario portare un documento d’identità valido e la tessera sanitaria. 
 

La quota è di 80 €, di cui 20 € da versare all’iscrizione come caparra (termine ultimo
domenica 5 dicembre); il prezzo NON comprende il viaggio di andata e ritorno che sarà a 
cura degli educatori e di volenterosi genitori oppure degli autobus di linea. 
 

In seguito verranno fornite informazioni più precise sugli orari e sulle modalità di viaggio. 
 

Modulo Iscrizione da consegnare agli educatori 
(Ambra –Giulia – Luca - Fabiola – Valerio – Suor Chiara - Don Roberto) 

Per informazioni tel a Don Roberto 0522-340318: 
_____________________________________________________________________ 

Dati personali 
 

Nome e Cognome _______________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita __________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Patologie (allergie, malattie, etc…) __________________________________________________ 

Eventuali comunicazioni del genitore _________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Iscrizione  

 

Io __________________________________________________________________________ 

genitore di ____________________________________________________________________ 

autorizzo mio figlio/a a partecipare alla vacanza organizzata dall’Unità pastorale Madonna della Neve

dal 27 dicembre 30 dicembre 2010 (tre notti). Allego 20,00 € come caparra. 

Firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)

________________________________

 

 
 

 
 
 

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

e-mail: notizie@upmadonnadellaneve.it  

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

www.upmadonnadellaneve.it 
 


