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Ä Chi si esalter�, sar� umiliato 
e chi si umilier� sar� esaltato Å

(Mt 23, 12) 

31� Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 31Ä Domenica del tempo ordinario - Ges� Cristo � l’unico maestro
Il passo evangelico molto polemico, che la liturgia ci propone, riflette certamente la situazione di Ges� di fronte alla religiosit� del suo 
tempo: Egli si � pi� volte scontrato, e duramente, con le autorit� religiose che lo rifiutavano. Ma sbaglieremmo tutto se ci fermassimo 
qui. L'intenzione dell'evangelista � anche (e direi in modo primario) di smascherare atteggiamenti possibili e reali della comunit� 
cristiana di ogni tempo. Il discorso infatti � rivolto alla folla e ai discepoli. Il brano risulta di due quadri contrapposti: dapprima la figura 
del fariseo descritta come la caricatura del vero discepolo (vv. 2-7), e poi il quadro del vero discepolo (vv. 8-12). �Scribi e farisei si 
sono seduti sulla cattedra di Mos��, si presentano cio� come continuatori del suo insegnamento: lo ripetono, lo difendono, lo 
interpretano autorevolmente. Hanno un'autorit� che va riconosciuta (�osservate tutto ci� che vi dicono!�). Ma � appunto sulla base di 
questo riconoscimento che nasce la critica. I rimproveri che Ges� muove loro sono due: l'incoerenza e la ricerca di s�. Anzitutto 
l'incoerenza: sono doppi e senza dirittura, e vivono una profonda divisione tra il dire e il fare, ci� che pretendono dagli altri e ci� che 
esigono da s�. Per Ges� rimprovera a questi uomini religiosi la ricerca di s�: allargano le filatterie, allungano le frange, cercano i posti 
d'onore. Le filatterie erano delle piccole custodie contenenti i frammenti di testi biblici di particolare importanza. I pii ebrei appendevano 
queste custodie al braccio sinistro e alla fronte. Le frange svolgevano un'analoga funzione: ogni pio israelita le legava ai quattro angoli 
del mantello. Filatterie e frange avevano, dunque, un preciso valore simbolico: conservare sempre davanti ai propri occhi il ricordo 
della legge del Signore. Ma era proprio questo che scribi e farisei non facevano. La seconda parte del brano evangelico (vv. 8-18) 
descrive la figura del vero discepolo. L'enfasi � sull'espressione �uno solo � il vostro...�, ripetuta tre volte. Ogni discepolo deve essere 
la trasparenza dell'unico Maestro. Non deve attirare l'attenzione su di s� ma su di Lui. Il vero discepolo � una figura che rinvia. Non 
dice parole proprie e non ricerca se stesso. Riconoscere che Dio � l'unico Signore, che Ges� � l'unico Maestro e che tutti sono fratelli 
sono le categorie fondamentali della comunit� evangelica. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 30/10/2005)

Dal Vangelo di Matteo (Mt 23,1-12) - Ges� contro scribi e farisei

In quel tempo, Ges� si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: �Sulla 
cattedra di Mos� si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate 
tutto ci� che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perch� essi 
dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li 
pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure 
con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: 
allargano i loro filatt�ri e allungano le frange; si compiacciono dei posti 
d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle 
piazze, come anche di essere chiamati “rabb�” dalla gente. Ma voi non 
fatevi chiamare “rabb�”, perch� uno solo � il vostro Maestro e voi siete tutti 
fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perch� uno solo 
� il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perch� uno 
solo � la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi � pi� grande, sar� vostro servo; 
chi invece si esalter�, sar� umiliato e chi si umilier� sar� esaltato�.

LETTURE DELLA MESSA DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO
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Libro della Sapienza
6,12-16

Salmo
62

Prima lettera di San Paolo 
ai Tessalonic�si 4,13-18

Vangelo secondo 
Matteo 25,1-13

In questo anno pastorale la Diocesi di Reggio 
Emilia – Guastalla ha scelto di meditare sul 

libro dei Salmi. Per questo motivo la preghiera 
che veniva pubblicata in questo spazio del 

notiziario � sostituita durante questo anno dal 
salmo indicato dalla liturgia della parola 

domenicale.

SALMO (dal Salmo 130)

Abbandono fiducioso in Dio
Di Davide

Canto delle salite dei pellegrini

Signore, 
non si esalta il mio cuore

n� i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi

n� meraviglie pi� alte di me. 

Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato 
in braccio a sua madre,

come un bimbo svezzato 
� in me l’anima mia.

Israele attenda il Signore,
da ora e per sempre.



 EVENTI DAL 30 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE
Domenica 30 Ottobre - 31� del tempo ordinario
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti Veratti e Pifferi (9:15 Lodi)
Ore 09.30 a Roncadella S. Messa
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 
Ore 15.00 a Marmirolo Celebrazione del rito del 

battesimo di Irene Bigi

Luned� 31 Ottobre
Ore 21.00 a Masone centro d’ascolto degli Amici della 

Parola sulle letture della domenica 
Ore 21.00 a Gavasseto centro d’ascolto sulle letture 

della domenica 
Ore 21.00 a Marmirolo incontro per tutti i giovani 

lavoratori e universitari della nostra Unit� pastorale, 
di Bagno, Salvaterra, Casalgrande, Rubiera, Arceto. 
Tema degli incontri scelto per quest’anno sono i 5 
grandi discorsi del Vangelo di Matteo

Marted� 1 Novembre – Solennit� di tutti i Santi
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (ore 9:15 Lodi)
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 

Mercoled� 2 Novembre – Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti
Ore 10.00 a Sabbione al cimitero S.Messa in memoria 

di tutti i defunti a seguire benedizione
Ore 14.30 a Roncadella al cimitero S.Messa in 

memoria di tutti i defunti a seguire benedizione 
Ore 14.30 Masone presso il cimitero S.Messa e a 

seguire benedizione
Ore 15.00 a Gavasseto in chiesa S.Messa a seguire 

processione  al cimitero e benedizione

Gioved� 3 Novembre 
Ore 21.00 a Gavasseto incontro aperto a tutti 

coloro che desiderano cominciare a pensare e 
organizzare la recita di Natale di Gavasseto.

Venerd� 4 Novembre – San Carlo Borromeo
Ore 18.30 a Sabbione nella cappella delle suore, 

S.Messa. 
In accordo con quanti partecipano normalmente all’Eu-
carestia del venerd� sera si � deciso di spostare da ora in 
poi la messa alle ore 18.30 nella cappella delle suore

Sabato 5 Novembre 
Ore 14.30 a Marmirolo per tutti  i ragazzi del 

catechismo dell’unit� pastorale (compresi anche 
quelli di prima elementare) momento di Oratorio 
con giochi e laboratori vari. Il momento se pur di 
gioco, � parte integrante del cammino di 
formazione dei nostri fanciulli

Ore 14:45 a Sabbione incontro di Formazione per 
tutti gli educatori dell'Unit� Pastorale

Ore 17.00 - 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 a Roncadella S. Messa prefestiva

Domenica 6 Novembre - 32� del tempo ordinario
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti Paola Alai e Giandomenico Serri (9:15 Lodi)
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa in suffragio dei 

defunti Ermelinda Margini e Dante Vacondio 
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa con celebrazione 

del battesimo di Luca Sebastiani
Ore 11.00 a Masone S. Messa 
Ore 14.30 al cimitero di Marmirolo S.Messa per tutti 

i fedeli defunti. In caso di maltempo la S.Messa 
sar� celebrata nella chiesa parrocchiale

Luned� 7 novembre 
Ore 21.00 a Gavasseto per tutta l’Unit� Pastorale 

Catechesi Biblica di Don Carlo Pagliari sul libro dei Salmi 

 COMUNICAZIONI EXTRA
DOPOSCUOLA 2011-2012. Anche nel corrente anno scolastico sar� attivato per la nostra unit� pastorale, nei locali della Parrocchia di 

Masone, il doposcuola gratuito relativamente alle materie matematica e lingua inglese. Le lezioni interesseranno gli studenti dell’Unit� 
Pastorale Madonna della Neve che frequentano le scuole Medie Inferiori e Superiori. La data d’inizio sar� Marted� 8 novembre 2011 alle ore 
15.00. I corsi saranno attivati tutte le settimane nei giorni di Marted� e Gioved� e l’attivit� didattica si svilupper� in due unit�: dalle 15.00 alle 
16.15 e dalle 16.15 alle 17.30. Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare: per matematica Marco Marchetti tel. 338 1853031 e per lingua 
inglese Rita Ferrari tel. 338 9477204.

CENTRI ASCOLTO DELLA PAROLA. Luned� 31 ottobre alle ore 21.00 riprendono con ritmo quindicinale, a Masone e Gavasseto, gli incontri 
sulla Liturgia della Domenica successiva. Gli incontri, aperti a tutti, sono preziosi per la vita spirituale personale e comunitaria, fondata sulla 
Parola di Dio e sull’Eucaristia. Terminano alle 22,30.

MASONE: VISITA ALLE FAMIGLIE. In preparazione al 10� anniversario della morte di don Ettore Maseroli (giugno 2012), gioved� 3 
novembre, dalle 16.00 alle 19.00 riprenderanno le visite alle famiglie della Comunit� di Masone, partendo da via Pergetti. Le visite 
continueranno (salvo imprevisti) tutti i marted� e i gioved� pomeriggio.

CATECHESI BIBLICHE. Luned� 7 dicembre a Gavasseto alle ore 21.00, secondo incontro del ciclo di catechesi biblica “I Salmi come 
preghiera e come scuola di preghiera e di vita davanti a Dio” per giovani e adulti della nostra Unit� Pastorale sul libro dei Salmi, scelto come 
testo di riferimento dalla nostra diocesi per l’anno 2011-2012. Le date degli incontri successivi, sempre al luned� a Gavasseto con il biblista 
don Carlo Pagliari, sono: 5 dicembre, 16 gennaio, 13 febbraio, 12 marzo. 

GAVASSETO: CENA DEI VOLONTARI DELLA SAGRA. Sabato 5 novembre alle ore 20.00 a Gavasseto ci sar� una cena per tutti quelli che 
hanno prestato il loro servizio per la sagra di san Lorenzo in agosto. Occorre avvisare anticipatamente della propria presenza contattando 
Rita Bagnoli (tel. 0522 344416) o Ermanno De Pietri (0522 344271) o alla sera presso il bar del circolo ANSPI di Gavasseto.



 SABBIONE: VENDITA CALDARROSTE E CENA. Sabato 5 novembre il Circolo-Oratorio ANSPI di Sabbione organizza una vendita di 
caldarroste il cui ricavato andr� a sostegno di un'adozione a distanza. Inoltre, sabato 12 novembre nei locali dell'Oratorio di Sabbione ci sar� 
la tradizionale Cena di S. Martino: per info e prenotazioni contattare la Sig.ra Lucia (0522 344191) o la Sig.ra Graziella (0522 344564).

PRESENZA IN UFFICIO DI DON EMANUELE. Da novembre a giugno don Emanuele assicurer� una presenza abituale (x documenti, 
confessioni, accompagnamento spirituale…) in ufficio a Masone ogni mercoled� e a Gavasseto ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30. Nei 
pomeriggi del sabato sar� a Gavasseto con gli educatori sportivi e i bambini del calcio, fino alle 17 circa.

 “CRONACA” IN TV. “Cronaca”, settimanale di informazione ecclesiale a cura dei Servizi TV diocesani, va in onda ogni gioved� alle 20.40 
(dopo il tg) e in replica il venerd� alle 14.40 e la domenica alle 13.00 su �tv-Tricolore (canali 10 e 636 del digitale terrestre). Vi interverranno 
abitualmente don Gabriele sulle Missioni e don Emanuele sugli Stili di vita.

LIBRO CON GLI SCRITTI DI DON GIGI. Presso la parrocchia di Castellazzo sono a disposizione al prezzo di € 15,00 copie del nuovo libro “Il 
rischio della carit�”, una raccolta di scritti di don Luigi Guglielmi.

COMMISSIONE CARITAS: MESSA ANIMATA. Preavvisiamo che mercoled� 10 novembre alle ore 20.30 a Gavasseto ci sar� la messa 
animata dalla commissione Caritas. Nell’assemblea generale di settembre si � deciso una volta al mese di celebrare la S.Messa per affidare 
al Signore il nostro servizio e tutte le situazioni di povert� e accoglienza presenti nella nostra Unit� Pastorale (nelle canoniche di Masone e 
Marmirolo, mensa caritas, dormitorio, bambini in affido, situazioni famigliari particolari, centri socio assistenziali, campo nomadi di 
Masone,….). Al termine di ogni messa alle ore 21.15 con la commissione Caritas e tutti coloro che vogliono partecipare ci fermeremo poi per 
condividere le diverse situazioni e decidere insieme sulle linee da seguire. Il ritrovarsi a pregare per le persone che vivono queste situazioni � 
il primo e indispensabile passo che possiamo e dobbiamo fare per ricordarci sempre che tutto questo per noi � fatto nel nome del Signore. 
Amare il prossimo a motivo dell’Amore di Dio, vuol dire per noi provare ad Amarlo con la stessa passione e cura di Dio. Le prossime volte ci 
ritroveremo invece di Gioved� (15 dicembre, 19 gennaio, 16 febbraio, 15 marzo, 19 aprile, 17 maggio) sempre alle 20.30 a Roncadella come 
segno di accompagnamento del progetto di accoglienza femminile che partir� appena saranno resi idonei i locali della parrocchia. 

Avr� inizio sabato 5 novembre con un convegno aperto alla cittadinanza, la mostra interattiva allestita a Reggio 
presso lo Spazio Gerra dal progetto Mi fido di te che sar� visitabile fino al 13 novembre.
Mi fido di te � un percorso di educazione alla solidariet� e al volontariato promosso dal Servizio di Pastorale 
giovanile della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla in collaborazione con la Caritas Diocesana e l’associazione 
Perdiqua. L’obiettivo del progetto � di promuovere tra i giovani la cultura della solidariet� coinvolgendoli in azioni 
di volontariato e cittadinanza attiva.

Sabato 5 novembre Convegno sul volontariato e giovani  “DA PROGETTO A RATE A RETE PROGETTUALE”
La mattinata ha l’obiettivo di presentare alla cittadinanza e a chi lavora in ambito educativo a contatto con adolescenti e giovani il 
progetto di educazione al servizio e volontariato “Mi fido di te”. Il progetto mette al centro il ragazzo sul quale viene costruita una 
proposta personalizzata in grado di valorizzarlo come risorsa. Dopo un percorso formativo vengono presentate diverse opportunit� 
dove svolgere attivit� di volontariato a contatto con anziani, bambini, disabili. I punti di forza del progetto sono proprio la relazione 
che si viene a creare tra i giovani volontari e gli utenti e la possibilit� data ai giovani di rielaborare la loro esperienza grazie 
all’accompagnamento sui luoghi di servizio a cura di giovani educatori, quasi coetanei dei volontari.
Il programma dalle ore 9.30 prevede dopo l’accoglienza i saluti di 
Giuseppe Pagani presidente Commissione V: turismo, cultura, scuola, formazione, lavoro, sport della regione Emilia-Romagna, 
 Ilenia Malavasi assessore all’Istruzione, Scuola, Universit� e Ricerca della Provincia di Reggio Emilia, 
Luca Fantini dirigente del Comune di Reggio Emilia servizio Officina Educativa

A seguire alle ore 10.00 Tavola rotonda con educatori, ragazzi, operatori sul tema “Cinque anni di prove e appunti, 1825 giorni di 
incontri, relazioni e manomissioni”. Dopo una breve pausa, alle ore 11.00 il Prof. Ambrosini Maurizio, docente all’universit� degli studi 
di Milano interverr� su “Giovani e capitale sociale: quando una comunit� si lascia educare dai ragazzi”. A seguire, dibattito e 
conclusioni. Per informazioni: Caritas diocesana Reggio Emilia – Guastalla, Settore Animazione e Formazione - Tel. 0522 922520

AALLLLEEAANNZZAA RREEGGGGIIAANNAA PPEERR UUNNAA SSOOCCIIEETTAA'' SSEENNZZAA MMAAFFIIEE
Sabato 5 novembre a Reggio Emilia sar� presentata ufficialmente l'Alleanza reggiana per una 

societ� senza mafie, iniziativa promossa dall’Associazione “COLORE - Cittadini contro le mafie” 
con la partecipazione attiva di istituzioni locali, Associazioni di volontariato e gruppi giovanili, 
l’Associazione Libera, le associazioni di categoria sociali ed economiche, mondo cooperativo, 
ordini professionali, sindacati, associazioni di cittadini, realt� giovanili e del mondo cattolico che 
dopo una serie di incontri hanno definito un testo comune di un "patto " per una societ� attiva contro 

le infiltrazioni malavitose. L'obiettivo � quello di promuovere azioni mirate e congiunte al fine di contrastare le infiltrazioni 
mafiose nel territorio. Interverranno, tra gli altri, Vincenzo Linarello, presidente del Consorzio Sociale Goel, ed Enza Rando, 
dell’Ufficio di presidenza di “Libera”. Due gli eventi di presentazione:
1) ore 9.30 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia (in via Crispi, 3) Tavola rotonda "Le comunit� territoriali che 
fermano le mafie"; a seguire, alle ore 12.00: Firma ufficiale del patto "Alleanza reggiana per una societ� senza mafie"
2) ore 17.30 in piazza Martiri 7 luglio Evento giovani "Im-Patto a Reggio Emilia!" musica-video-testimonianze-mostra interattiva. 
(partenza alle 17 in via Emilia S. Pietro 29, con il corteo guidato dall'orchestra percussionistica "Bandao")
Informazioni: Associazione COLORE - Cittadini contro le mafie 
Sede: via Martiri di Cervarolo 47, 42122 - Reggio Emilia Cell. 388.1149499 - 347.0869166 Email: info@colore.re.it



A TUTTI I RAGAZZI, I GENITORI, E GLI EDUCATORI DELL’UNITA PASTORALE
Come vi � stato anticipato nelle riunioni che molti di voi hanno gi� fatto nei vari gruppi, quest’anno abbiamo deciso di cambiare un po’ la 
modalit� degli incontri di catechesi. Una volta al mese i ragazzi anzich� fare l’incontro tradizionale con i loro catechisti saranno impegnati 
nell’attivit� di Oratorio. Mentre i loro catechisti cos� potranno cominciare un cammino di formazione mensile di approfondimento, e confronto 
sui contenuti e le modalit� di annuncio della fede. La proposta � nata per cercare di concretizzare l’invito del nostro vescovo di dare pi� 
spazio alla formazione degli educatori. Questa formula dei tre incontri pi� uno � stata pensata per non caricare i nostri catechisti ed 
educatori, che gi� svolgono un servizio prezioso e impegnativo, di ulteriori pesi e allo stesso tempo creare un momento di incontro 
comunitario per tutti i nostri ragazzi. 

I fanciulli delle elementari saranno affidati allo staff di Oratoriamo Insieme, che da due anni 
offre ai bambini di tutta la nostra unit� pastorale la possibilit� di trascorre un pomeriggio 
diverso dal solito, di conoscere nuovi amici, di dare spazio alla propria creativit� e fantasia 
attraverso i laboratori, di giocare e divertirsi insieme. Al momento del sabato di 
Oratoriamo insieme sono invitati anche tutti i bambini di prima elementare. Per il polo 
di Castellazzo, Marmirolo, Masone, Roncadella il sabato � gi� giorno di incontro per cui non 
richiede nessun impegno aggiuntivo o diverso n� ai ragazzi n� alle loro famiglie. Per il polo 

di Gavasseto e Sabbione la proposta sappiamo bene possa invece creare problemi, dal momento che il loro incontro avviene normalmente 
nel corso della settimana. Motivo per cui abbiamo pensato per il polo di Gavasseto e Sabbione di proporre ai ragazzi, nella settimana in cui 
non hanno l’incontro, di trovarsi alla domenica mattina alle 10,30 a Gavasseto per fare un momento insieme nel quale preparare la 
celebrazione eucaristica (provare i canti, preparare qualche preghiera, qualche segno….).
L’oratorio del sabato rimane ovviamente aperto a tutti i bambini delle elementari di tutta l’unit� pastorale. 

Per i ragazzi delle medie invece i momenti di ritrovo 
mensili del sabato saranno non di pomeriggio ma di sera. 

Riteniamo la proposta di questi appuntamenti mensili, 
unitamente agli altri incontri e alla celebrazione
Eucaristica domenicale, momento importante e parte integrante della formazione dei nostri fanciulli e ragazzi. 

Anche il nostro stare insieme, il nostro giocare se vissuto secondo certe logiche e principi pu� diventare luogo in cui incontrare il Signore.

OTTOBRE 
MISSIONARIO 

2011
“Annunciare”

Tutte le azioni vissute finora (ascolto, dialogo, incontro e condivisione) le porto con 
me, le faccio diventare parte della mia vita. Ci� che porto nello zaino della vita posso 
condividerlo con altri annunciando. Questo nuovo stile di vita mi potrebbe portare 
un giorno a camminare e crescere accanto a popoli e culture diverse dalla mia!

In questo mese siamo tutti chiamati a 
pregare per la pace nel mondo e per la 

conversione di tutti gli uomini. Esiste un 
rosario missionario: ogni decina ha un 

colore diverso che rappresenta i cinque 
continenti.

a

ORATORIO ELEMENTARI
Sabato 5 novembre Ore 14:30
Sabato 3 dicembre Ore 14:30
Sabato 4 febbraio Ore 14:30
Sabato 3 marzo Ore 14:30
Sabato 5 maggio Ore 14:30

MOMENTI PER LE MEDIE
Sabato 3 dicembre Dalle 19:30 alle 22:30 a Castellazzo
Domenica 22 gennaio uscita a pattinare sul ghiaccio
Sabato 19 febbraio Dalle 19:30 alle 22:30 a Castellazzo
Un Sabato di maggio Tendata di fine anno catechistico

Questa settimana
recitiamo in famiglia

10 Ave Maria per
l’AMERICA, vivaio di nuove

forze missionarie, la cui
decina � di colore rosso 

perch� il continente 
americano ebbe come primi 

abitanti i “pellerossa” Vieni Spirito Santo! 

Illumina la strada dei fratelli 

d’America abbandonati.


