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« Come il Padre ha 
mandato me anch’io 

mando voi.»  
 

(Gv 20,21)  
 

Pentecoste 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vangelo secondo Giovanni (20,19-23) 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le 
mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito 
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

 
Domenica 12 Giugno. Presentazione della liturgia di Pentecoste 
Luca descrive la venuta dello Spirito (Atti 2,1-11) utilizzando i simboli 
classici che accompagnano l'azione di Dio: il vento, il terremoto e il fuoco. 
Ma nel suo racconto c'è un simbolo in più: le lingue si dividono e si posano su 
ciascuno dei presenti, cosicché «incominciarono a parlare in altre lingue».  
Con questo diventa chiaro il compito di unità e di universalità a cui lo Spirito 

 

PREGHIERA 
 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un vento impetuoso  
che scuote le nostre comunità 
e porta l’aria fresca del Vangelo.  
Spazza via le nostre paure 
e fa’ circolare una fiducia nuova  
nella tua azione in mezzo a noi. 
  

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un fuoco che brucia 
ogni zavorra inutile 
che trattiene i nostri passi  
sulle vie del Regno, 
vieni come una fiamma  
che accende i nostri cuori  
di amore e di speranza.   

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un alito di vita 
che percorre le nostre città 
e diffonde il sapore  
dell’accoglienza e della fraternità,  
della solidarietà e della tenerezza.   

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un lievito di pace 
che fa scomparire antichi rancori  
e fa crescere la riconciliazione,  
il perdono e la misericordia. 
  

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un olio profumato  
che consacra i corpi e le anime  
e trasmette una forza nuova,  
vieni a renderci testimoni 
del Signore crocifisso e risorto,  
annunciatori della Buona Notizia. 

chiama la sua Chiesa. Luca si dilunga anche nel dire che la folla accorsa era composta di uomini di varie nazionalità 
(2,19-11). E aggiunge: «Ciascuno li sentiva parlare nella sua propria lingua» (2,8). È come dire che lo Spirito non ha una 
sua lingua, né si lega a una lingua o a una cultura particolare, ma si esprime attraverso tutte. Con la venuta dello Spirito a 
Pentecoste e la nascita della comunità cristiana inizia in seno all'umanità una storia nuova, rovesciata rispetto alla storia di 
Babele. Nell'antico racconto (Genesi 11,1-9) si legge che gli uomini hanno voluto, come conquista propria e non come 
dono, raggiungere Dio. È l'eterna tentazione dell'uomo di voler costruire una città senza Dio e cercare salvezza in se 
stessi. Ma al di fuori di Dio l'uomo non trova che confusione e dispersione. A Babele uomini della stessa lingua non si 
intendono più. A Pentecoste invece uomini di lingue diverse si incontrano e si intendono. Il compito che lo Spirito affida 
alla sua Chiesa è di imprimere alla storia umana un movimento di riunificazione. Ma nello Spirito, nella libertà e attorno a 
Dio. Lo Spirito trasforma un gruppo di persone racchiuse nel Cenacolo, al riparo, in testimoni consapevoli e coraggiosi. 
Apre i discepoli sul mondo e dà loro il coraggio di proporsi in pubblico, raccontando davanti a tutti «le grandi opere di 
Dio». Tuttavia lo Spirito non sottrae la Chiesa all'incomprensione e al dissenso. Rende efficace l'annuncio, ma non lo 
sottrae alla discussione: «Alcuni erano stupiti e perplessi... altri li deridevano» (2,12-13). Come nella Pentecoste lucana, 
anche nel breve passo evangelico di Giovanni (20,19-23) è detto che lo Spirito ricrea la comunità degli apostoli e l'apre 
alla missione. Ma con più precisione di Luca, Giovanni afferma che lo Spirito è il dono del Cristo: «ricevete lo Spirito 
Santo». Gesù risorto non soltanto dona lo Spirito in vista della missione, ma anche in vista del perdono dei peccati. Viene 
da Giovanni posta una stretta relazione fra lo Spirito, la comunità dei discepoli e il perdono. La remissione dei peccati è 
una trasformazione che solo lo Spirito può compiere. 
 

 

PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA 
19 giugno 2011 – Santissima Trinità Èsodo 34,4-6.8-9 Dn 3,52.56 II Corìnzi 13,11-13 Vangelo secondo Giovanni 

3,16-18 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 EVENTI DAL 12 AL 19 GIUGNO 
 

 
Domenica 12 giugno – “Pentecoste” 

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
del defunto Aristide Lusuardi (ore 9:30 recita 
delle lodi) 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con 
celebrazione del battesimo di Filippo 
Campani, Adele e Livia Casarini, Ilaria Ferrari, 
Emanuele Lolli, Chiara Prati, Gabriel Dene 
Tamsa 

 
A seguire tutta la comunità è invitata a fermarsi 
a pranzare insieme in fraternità, condividendo 
ciò che ognuno avrà portato. La parrocchia si 
impegnerà a preparare il primo per tutti. Vi 
preghiamo di segnalare per tempo a don Roberto 
gli eventuali anniversari.  
 
 
Martedì 14 giugno 

 Ore 21.00 a Marmirolo S.Messa (con la 
memoria dei defunti Fedele Rino e Luigia 
Soncini) in preparazione della sagra di San 
Luigi animata da tutti i ministri straordinari 
dell’Eucarestia della nostra Unità Pastorale.   

  
Mercoledì 15 Giugno 

 Ore 21.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
def.ti Bonacini Marino, Stefani Luca. A seguire 
S. Rosario. 

 
Giovedì 16 Giugno 

 Ore 21.00 a Marmirolo terza serata del triduo 
di preghiera in preparazione alla sagra di San 
Luigi. 

 

 
 

 
Venerdì 17 giugno  

 Ore 21.00 a Sabbione S.Messa 
 
Sabato 18 giugno 

 Ore 18.00 fino alle 21:00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 
 Ore 19.00 a Roncadella presso la struttura LA 
MANTA S.Messa prefestiva  
 Alle 18.30 a Marmirolo MARMINARRA racconto di 
storie e favole per tutti i bambini 
 dalle 20,00 in poi a Marmrirolo Tradizionale Cena 
per la Sagra. 
 Ore 21.30 GAUDIO CATELLANI in concerto, musica 
e cabaret 

 
Domenica 19 giugno – “Trinità” 

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 16,30 a Marmirolo MARMIGIOCO giochi per 
bambini e ragazzi a seguire merenda insieme 
 Ore 20,45 a Marmirolo PINACOLO IN SAGRA 

 
Martedì 21 giugno “San Luigi” 

 Ore 21.00 a Marmirolo  solenne celebrazione 
eucaristica (con il ricordo dei defunti Ferrari Luigi, 
Soliani Marzia, Nicolò Ferrari) e processione in 
onore di San Luigi. A Seguire concerto della Banda 
di Marmirolo e piccolo rinfresco per tutti i 
partecipanti 

 
Venerdi 17 e sabato 18 a Marmirolo sarà allestita in 
Chiesa una mostra di opere sacre del Pittore reggiano 
NANI TEDESCHI 
 

 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• Preavvisiamo che domenica 26 Giugno a Castellazzo faremo un Assemblea Dell’Unità Pastorale. 
Programma: S.Messa ore 9.30 e a seguire fino alle 12.30 momento di condivisione con i membri dei 
consigli pastorali e delle varie commissioni per fare la verifica dell’anno pastorale 2010-2011 e 
impostare l’assemblea Generale di settembre con la quale daremo poi inizio al nuovo anno pastorale. 

 

• CAMPO ESTIVO 2011. Si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 20 giugno al 1 luglio dalle 8:00 alle 13:00 
presso l’oratorio di Sabbione. Referenti per il campo estivo: Patrizia (335 8452984) - Don Roberto 
(0522 340318). 

 

• CAMPO GIOCHI. Dal 4 luglio al 15 luglio presso l'oratorio di Sabbione si svolgerà un Campo giochi per 
bambini dai 3 ai 5 anni, promosso dall'Associazione culturale "Arte in Gioco". Si terrà dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.00 alle 13.00. Per le iscrizioni ed informazioni, rivolgersi alle insegnanti della Scuola 
materna di Sabbione entro il 15 giugno. 

 
 

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 
 
 
 



 
 

 
 

IL PERCORSO DELL’ACQUA POTABILE 
 

L’acqua che arriva nelle nostre case è il risultato del “ciclo dell’acqua”: nasce dalle sorgenti perciò non può e 
non deve essere ridotta a livello di merce qualsiasi.  
Il suo accesso è un diritto universale di tutti gli esseri umani, senza distinzioni né discriminazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. L’acqua prelevata dalla sorgente arriva nella vasca di sedimentazione dove le impurità solide (terriccio, sassi, 
ecc.) si depositano sul fondo.  
2. L’acqua viene mandata nelle vasche di filtrazione dove passa attraverso differenti strati di ghiaia e sabbia che 
trattengono le impurità.  
3. Aggiungendo cloro l’acqua viene sterilizzata.  
4. L’acqua è ormai potabile e viene pompata in appositi serbatoi e attraverso tubature sotterranee arriva alle 
nostre case.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PASQUA DELLO SPORTIVO 2011 A GAVASSETO - REPORT ECONOMICO 
Attività:   Passività:   
Incasso venerdi 20/05/11 1.230,00 Cantina Masone Campogalliano 398,00 
Incasso sabato 21/05/11 4.050,00 Acquisto Bombole Gas 140,00 
Incasso domenica 22/05/11 (cena) 3.070,00 Acquisto TV 32'' - 1° premio Lotteria 368,00 
Incasso domenica 22/05/11 (bar) 1.270,00 Stampa biglietti Lotteria 150,00 
Vendita maglie celebrative 1.270,00 CIB 579,00 
Incasso lunedi 23/05/11 443,00 Coop. Agricola Carni Rubiera 378,00 
Utile serata Pinnacolo 295,00 Conad Casalgrande 567,00 
Incasso LOTTERIA 4.343,00 Materiale inaugurazione campo 150,00 
    Noleggio sedie 150,00 
    Acquisto gelati 400,00 
    Utenze + spese varie circolo ANSPI 520,00 
    Materiale per pallavolo 110,00 
    Reggiana Acque Minerali / bevande 1.152,62 
    Noleggio Capannone 200,00 
    Flash Moda Arbitro 950,00 
    Caseificio Gavasseto 62,00 
    Gennaro Auricchio 37,00 
    Cagna & Benelli 75,00 
    Conad Primavera 217,00 
    Forno Borciani (???) 500,00 
    Noleggio capannone Fogliano (???) 400,00 
    Noleggio palco Zona Franca 200,00 
    Adozione a distanza 310,00 
Totale Ricavi: 15.971,00 Totale Spese: 8.013,62 
Perdita:   Utile: 7.957,38 
Totale a pareggio: 15.971,00 Totale a pareggio: 15.971,00 
    
Al termine della festa vengono destinati € 310,00 per ADOZIONE A DISTANZA.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


