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« Vegliate,  
per essere pronti  
al suo arrivo.». 

 

 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA… 
 
 

Domenica 5 dicembre. Vangelo secondo Matteo. “Convertitevi: il regno 
dei cieli è vicino!” 
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato 
il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai 
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea 
e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi 
vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. 
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è 
posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di 
me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel 
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

 

PREGHIERA 
 

C’è un appuntamento, Signore Gesù, 
che non possiamo decisamente mancare: 
è l’appuntamento della nostra vita, 
da cui dipende tutta l’eternità, 
la nostra riuscita o il nostro fallimento. 
Il rischio sta proprio nel lasciare 
che i giorni scorrano, uno dopo l’altro, 
come se la nostra esistenza non avesse 
un senso, una direzione, un traguardo. 
  
Ecco perché ci doni la grazia 
di un nuovo tempo di Avvento: 
per destarci da tutto ciò 
che intorpidisce intelligenza e cuore 
e ci fa sprofondare nella tiepidezza, 
un’oscura palude in cui 
ogni slancio finisce per esaurirsi. 
  
Ecco perché ci chiedi di tenerci pronti: 
ciò che conta, infatti, non sono le apparenze, 
quello che vedono gli uomini, 
quello che spesso muove 
la loro ammirazione e il loro plauso. 
  
È sotto il tuo sguardo, Signore Gesù, 
che tu ci domandi di vivere, 
con la semplicità e la determinazione dei discepoli, 
pronti a rendere ragione 
della nostra speranza, 
prendendo come bussola il tuo Vangelo. 
Allora quando tu ritornerai, 
quando questo mondo finalmente 
lascerà il posto ai cieli nuovi 
e alla terra nuova che tu ci donerai, 
non ci sentiremo smarriti o paurosi, 
ma ti verremo incontro nella gioia. 

 
Presentazione della liturgia della II domenica di Avvento 
Due voci nel deserto di Giuda: Giovanni e la fede a caro prezzo, Isaia e la poesia di un mondo incantato; Giovanni e 
l'impegno necessario, Isaia e il dono immeritato. Come i due profeti, ogni cristiano vive di grazia e di impegno, di dramma 
e di poesia. 
Con le sue immagini irruenti Giovanni non vuole lanciare minacce sulla nostra fatica di credere, né seminare paure. Il 
profeta sa bene che la paura non libera dal male; che non sarà la paura a fare del leone un mangiatore di erba, a 
edificare la casa comune per il lupo e per l'agnello. È altra la forza che cambia il cuore, mai la paura.  
E noi, noi che proclamiamo la pace, in realtà la cerchiamo per amore della pace o per paura della guerra? La forza che 
cambia il cuore? Una forza non-umana che cresce dentro, una forza appunto im-mane, il divino in noi: Dio viene! Prima 
che un problema degli uomini la salvezza è una passione di Dio. Da Lui la vita fluisce inesauribile e inarrestabile come un 
fiume. Dio viene, in te sogna il suo sogno e di vita anche la pietra si riveste. 
Con le immagini del fuoco e della scure, dagli effetti definitivi, Giovanni afferma che Dio è un problema centrale, non 
marginale; che «Dio viene al centro della vita, non ai margini di essa»; che tocca quella misteriosa radice del vivere che ci 
mantiene diritti come alberi forti. Dio ha a che fare con il cuore della vita. 
Là dove sono le mie radici, dov'è il mio fuoco e l'alta temperatura del vivere, là dove io decido, dove la vita è più vita, 
viene il Signore. Egli non è solo l'ultima risorsa quando non ho più risorse. Viene come forza della mia forza, nella 
bellezza, nella passione d'amore, nella fedeltà al dovere, nel coraggio di sperare, quando accetto la sproporzione tra ciò 
che mi è promesso (il lupo e l'agnello che dimorano insieme) e ciò che tengo tra le mani Convertitevi, dice l'ultimo profeta. 
E fa appello non alla forza di volontà, ma alla nostra capacità di sognare con l'altro profeta, il seminatore di sogni, Isaia: il 
sogno che oggi ci stimola è il futuro di Dio che ci chiama. Ma soprattutto fa appello al venire di Cristo. Non si torna indenni 
dall'incontro con il Signore, che è vento, mare, falce nei prati, radice, spirito, fuoco, grazia a caro prezzo, conversione: 
«impossibile amarlo impunemente». 
 
 

Letture:  Isaìa 11,1-10 Salmo 71 Romani 15,4-9 Matteo 3,1-12 
 



 

 EVENTI DAL 28 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 
 

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 con la memoria dei 
defunti Morlini Antonio e Casali Giulio 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  

 
 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) 

 
Lunedì 29 novembre  

 Ore 20.30 a Roncadella Novena Immacolata 
 Ore 20.30 a Gavasseto Novena Immacolata  
 Ore 20.30 a Masone S.Messa con Novena 
dell’immacolata e a seguire  
 ore 21.15 a Masone centro d’ascolto degli Amici 
della Parola sul libro dell’Apocalisse  

 
Martedì 30 novembre 

 Ore 20.30 a Masone S.Messa con Novena 
immacolata 
 Ore 20.30 a Roncadella Novena Immacolata 
 Ore 20.30 a Sabbione S.Messa con Novena 
Immacolata 
 Ore 21.00 a Sabbione riunione della 
commissione liturgica 

 
Mercoledì 1 dicembre 

 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e novena con 
recita del Rosario  
 Ore 21.15 a Gavasseto Consiglio Pastorale 
parrocchiale 
 Ore 20.30 a Masone Novena Immacolata 
 Ore 20.30 a Roncadella S.Messa con Novena 
Immacolata 

 
 

Giovedì 2 dicembre 
 Ore 18.00 all’oratorio di Gavasseto, incontro 
per tutti coloro che sono interessati alla 
recita di Natale della parrocchia di Gavasseto 
 Ore 20.30 a Masone Novena immacolata 
 Ore 20.30 a Roncadella Novena Immacolata 
 Ore 20.30 a Sabbione Novena Immacolata.  

 
Venerdì 3 dicembre 

 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e novena con 
recita del Rosario  
 Ore 20.30 a S.Messa con Novena immacolata 
 Ore 20.30 a Roncadella Novena Immacolata 

 
Sabato 4 dicembre 

 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 5 dicembre “II domenica di avvento” 

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con la 
memoria del defunto Giandomenico Serri 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11.00 Masone S.Messa 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la 
celebrazione del battesimo di Sara e Riccardo  

 
 Ore 17.00 a Gavasseto incontro sposi giovani. 
A seguire ceniamo insieme condividendo ciò 
che ognuno avrà portato 

 
 
 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• IN CAMMINO VERSO MADRID: venerdì 3 dicembre per tutti i giovani della nostra diocesi (dalla terza 
superiore in su ) incontro in Cattedrale a Reggio con Luciano Manicardi monaco di Bose: IL FUTURO 
TEMPO DI DIO 

 

• Dopo la messa nelle varie parrocchie ci sarà la vendita di biscotti e tortellini fatti dai bambini di 
"oratoriamo insieme" pro n. 2 adozioni a distanza tramite le nostre suore si Sabbione 

 

• Lunedì 29 e martedì 30 novembre, presso l'oratorio di Sabbione si confezioneranno i cappelletti per 
la Scuola dell'Infanzia "Divina Provvidenza" delle nostre suore. Sono aperte le prenotazioni (0522 344191 
Sig. Lucia e 0522 344119 Rev. Suore) .Tutti, uomini e donne, sono invitati a partecipare al 
confezionamento. 

 

• 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). 

 

 
 
 



 

 
• 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. 
 

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

Unità Pastorale Madonna della Neve 
 

A TUTTE  LE  FAMIGLIE, AI FIDANZATI, 
E A CHIUNQUE VOGLIA VENIRE....!!!! 

 
  Tre giornate in montagna per: 

SSCCIIAARREE…………..BBOOBBBBAARREE……..……CCAADDEERREE…………....AAMMMMIIRRAARREE..........PPRREEGGAARREE……....……CCOONNTTEEMMPPLLAARREE..............  
PPEENNSSAARREE…………..CCOONNOOSSCCEERREE…………..GGIIOOCCAARREE…………..MMAANNGGIIAARREE…………....RRIIPPOOSSAARREE................DDOORRMMIIRREE........  

 
  GIOVEDI’ 6 
  VENERDI’ 7    GENNAIO 2011 
  SABATO 8 
 

Sistemazione presso il “SOGGIORNO DOLOMITI” 
CAMPESTRIN – Val di Fassa (TN) (mt 1373) 

(a 6 km da Canazei) 
 

Programma di massima: 
Mattinata e primo pomeriggio : uscite sulla neve 
Tardo pomeriggio: incontri formativi e di condivisione  Sarà con noi Don Roberto 

Quote di partecipazione: 

42,00 € a persona al giorno in Pensione completa  
Sconto bambini in camera con i genitori: 
0-2 anni: sconto del 100% 
3-5 anni: sconto del  50% 
6-8 anni: sconto del  20% 
9-14 anni: sconto del 10% 
3° e 4° letto adulti sconto del 10% 
Supplemento del 30% al giorno sulle camere singole 
 
Nella tariffa non sono incluse bevande ai pasti (è compresa solo acqua in caraffe), non sono inclusi gli 
extrabar e anche la biancheria da bagno. Sono incluse le lenzuola. Possibilità di cestino per chi vuole restare 
fuori a pranzo.     Sito dell’albergo: www.soggiornodolomiti.it 
 
PRENOTAZIONE E CAPARRA: € 30,00 A PERSONA ENTRO DOMENICA 5 DICEMBRE a 
Davide Faccia (tel. 0522/344157), Roberta Bagnacani (0522/391533), e Don Roberto 
(0522/340318).  

 
 

 



 
 

 
 
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 
 


