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Ä Vegliate, perch� non sapete 
n� il giorno, n� l’ora Å

(Mt 25, 13) 

32Ä Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 32Ä Domenica del tempo ordinario - Un incontro da preparare
La parabola delle fanciulle sagge e stolte (Mt 25,1- 13) fa parte del grande discorso escatologico, il cui scopo principale � duplice: 
mantenere viva la certezza del ritorno del Signore e suggerire come comportarsi nel tempo dell'attesa. Anche i pericoli possibili sono 
due: vivere un'attesa impaziente che dimentica gli impegni nel mondo (l'attesa diventa evasione), oppure immergersi nell'impegno 
storico al punto che esso diventa mondanizzazione. La parabola si inserisce molto bene in questo contesto. Insegna che bisogna 
essere pronti a ogni evenienza, anche al ritardo. N� calcolare il ritorno (per poi approfittarne), n� rimanere delusi. Il pericolo � di darsi 
alla follia perch� il Signore ritarda, oppure di non avere la pazienza di attendere a lungo il suo ritorno. L'attesa pu� essere lunga ma la 
tensione dell'animo non deve mai affievolirsi. In fondo, non � la vicinanza o la lontananza della fine che rende importante il tempo. Il 
tempo, lungo o breve che sia, � importante perch� ogni istante � decisivo. Delle dieci fanciulle, che attendono l'arrivo dello sposo,
cinque sono dette stolte e cinque sagge. Matteo ha gi� uniti insieme questi due aggettivi nella parabola delle due case (6,24-27): � 
saggio, come l'uomo avveduto che costruisce la sua casa sulla roccia, chi ascolta la �parola� e la mette in pratica. Si noti come 
l'ascolto sia comune allo stolto e al saggio: che li diversifica � la pratica. La saggezza non � soprattutto una conoscenza, una teoria, 
ma un'impostazione della vita. In questo Matteo � fedele a tutta la tradizione sapienziale dell'Antico Testamento. Ed � questa, in 
sostanza, la sapienza di cui parla la prima lettura (Sap 6,12- 16), la quale precisa che si tratta fondamentalmente di un dono che 
discende da Dio. Certo occorrono sforzo e pazienza: la sapienza, infatti, deve essere �cercata� e �desiderata�, vuole essere anche 
amata, per lei bisogna �alzarsi di buon mattino�, e su di essa occorre riflettere e vegliare. Ma tuttavia � un dono: �previene� chi la 
desidera, �essa stessa va in cerca di quanti sono degni di lei�. � significativo anche un altro tratto della parabola, cio� l'impossibilit� di 
avere in extremis l'olio necessario. L'incontro col Signore va preparato prima. Non � cosa che si possa rimediare all'ultimo momento. 
La furbizia di chi pensa di cavarsela all'ultimo momento non serve. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 06/11/2005)

Dal Vangelo di Matteo (Mt 25,1-13) - Ecco lo sposo! Andategli incontro!
In quel tempo, Ges� disse ai suoi discepoli questa parabola: �Il regno dei 
cieli sar� simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono 
incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte 
presero le loro lampade, ma non presero con s� l’olio; le sagge invece, 
insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poich� lo 
sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alz� 
un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si 
destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: 
“Dateci un po’ del vostro olio, perch� le nostre lampade si spengono”. Le 
sagge risposero: “No, perch� non venga a mancare a noi e a voi; andate 
piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a 
comprare l’olio, arriv� lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui 
alle nozze, e la porta fu chiusa. Pi� tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verit� io vi 
dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perch� non sapete n� il giorno n� l’ora�.
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Prima lettera di San Paolo 

ai TessalonicÅsi 5,1-6
Vangelo secondo 
Matteo 25,14-30

SALMO (dal Salmo 62)

Fame e sete di Dio

Di Davide,
quando era nel deserto di Giuda.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,

ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne

in terra arida, assetata, senz’acqua. 

Cos� nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poich� il tuo amore vale pi� della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

Cos� ti benedir� per tutta la vita:
nel tuo nome alzer� le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,

con labbra gioiose 
ti loder� la mia bocca. 

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,

a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.



 EVENTI DAL 6 AL 13 NOVEMBRE
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 

incontro di catechesi biblica sul libro dei salmi con 
il biblista don Carlo Pagliari

Marted� 8 Novembre
Ore 20.30 a Castellazzo S. Messa 

Mercoled� 9 Novembre 
Festa della dedicazione della Basilica Lateranense
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa animata dalla 

commissione Caritas con il ricordo dei def.ti Elisea 
Davoli e Corrado Bursi, famiglia Bigi e Giovanni 
Bigi. A seguire riunione della commissione Caritas 
aperta a chiunque desideri partecipare

Ore 20:45 a Sabbione prove di canto per tutta 
l’unit� pastorale in preparazione al tempo 
d’avvento

Gioved� 10 Novembre - San Leone Magno
Ore 21.00 a Marmirolo S. Messa  con la memoria 

dei defunti Ermide e Giorgio Ferrari

Venerd� 11 Novembre – San Martino di Tours
Ore 20.30 a Sabbione in chiesa, S.Messa con il 

ricordo del defunto Giovanni Pedroni 
In via straordinaria in questa occasione la celebrazione 
ritorna al vecchio orario e in chiesa. Salvo casi particolari 
come questo, che verranno comunicati sul notiziario, d’ora 
in avanti la Messa del venerd� sera sar� alle ore 18.30 nella 
cappella delle suore.

Sabato 12 Novembre 
Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo per i 

ragazzi e fanciulli dalla 2� elementare alla 3� media 
di Castellazzo, Marmirolo, Masone e Roncadella.

Ore 17.00 - 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica

Ore 18.30 a Roncadella S. Messa prefestiva

Domenica 13 Novembre - 33� del tempo ordinario
In tutte le parrocchie si celebra la Giornata del 
Ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro 
dell'uomo

Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo del 
defunto Davide (ore 9:15 recita delle Lodi mattutine)

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 

 COMUNICAZIONI EXTRA
FAMIGLIA CRISTIANA. Domenica 6 novembre Giornata di sensibilizzazione della rivista settimanale Famiglia 

Cristiana. In questa domenica in occasione degli 80 anni della rivista ci sono a disposizione nelle chiese 
copie del settimanale in promozione ad un 1 euro. Tutte le copie che non saranno vendute devono essere 
poi consegnate a don Roberto a Marmirolo per fare il reso.

CATECHESI BIBLICHE. Luned� 7 novembre 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. 

COMMISSIONE CARITAS: MESSA ANIMATA. Mercoled� 9 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. 

 SABBIONE: CENA DI SAN MARTINO. Sabato 12 novembre nei locali dell'Oratorio di Sabbione ci sar� la 
tradizionale Cena di S. Martino: per informazioni e prenotazioni contattare la Sig.ra Lucia (0522 344191) o la 
Sig.ra Graziella (0522 344564).



GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. Domenica prossima 13 novembre si celebra a livello nazionale la giornata
del Ringraziamento, in particolare per i frutti della terra. In ogni comunit� si cerchi di richiamare il tema 
della terra e della natura come dono di Dio e come responsabilit� dell'uomo, chiamato a collaborare con il 
Sommo Creatore e a vivere in armoniosa convivialit� con tutte le sue creature.

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.

 SABBIONE: VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Per aiutare i sacerdoti nella visita e benedizione (per 
chi la desidera) alle famiglie visto il numero elevato di parrocchie presenti nella nostra Unit� Pastorale si � 
deciso nell'assemblea generale di settembre di chiedere aiuto a Suor Chiara, che si � resa disponibile 
volentieri. Suor Chiara inizier� la visita alle famiglie partendo dalla comunit� di Sabbione. Chi per motivi di 
orario lavorativo o altro non � presente a casa durante il giorno ma desidera ricevere ugualmente la visita o 
la benedizione, pu� accordarsi direttamente con suor Chiara (tel. suore 0522 344119 o cell. 328 8132757).

CENTRI ASCOLTO DELLA PAROLA. Luned� 14 novembre alle ore 21.00 a Masone e Gavasseto, incontri 
quindicinali 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.

MESSA PER AMMALATI E ANZIANI. Preavvisiamo che marted� 15 novembre alle ore 20.30 a Castellazzo ci 
sar� la messa animata dai ministri Straordinari dell’Eucarestia. Nell’assemblea generale di settembre si � 
deciso una volta al mese di celebrare una S.Messa dove pregare e affidare al Signore in modo speciale tutti i 
nostri ammalati e anziani. Al termine di ogni messa alle ore 21.15 tutti i ministri straordinari dell’Eucarestia 
si ritrovano per vedere le situazioni dei diversi ammalati e anziani presenti nella nostra Unit� pastorale, e 
per concordare le visite in modo che nessuno ne sia escluso. Chiunque avesse ammalati e/o anziani che in 
questo momento nessuno viene a trovare � pregato di segnalarlo a don Emanuele (333 7080993) o don 
Roberto (333 5370128). Prossimi appuntamenti per queste celebrazioni: marted� 13 dicembre, 11 gennaio e 
7 febbraio a Masone; marted� 6 marzo, 11 aprile e 8 maggio a Castellazzo. Contiamo sulla presenza di tutti 
anche per un momento di catechesi, di scambio e di verifica sul nostro servizio ai malati.

MASONE: VISITA ALLE FAMIGLIE. In preparazione al 10� anniversario della morte di don Ettore Maseroli 
(giugno 2012), don Emanuele ha ripreso e continuer� la visita alle famiglie di Masone. Marted� 8 e gioved� 10 
novembre terminer� via Bonini e inizier� via Socini, dalle ore 16 alle 19 circa.

PRESENZA IN UFFICIO DI DON EMANUELE. Da novembre a giugno don Emanuele assicura 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 telegiornale) e in replica il venerd� alle 14.40 e la domenica alle 13.00 
su �-tv Teletricolore (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.

Centro Missionario Diocesano calendario delle Messe missionarie nel mese di novembre

giovedÇ 3/11 gioved� 10/11 mercoled� 16/11 gioved� 17/11 gioved� 24/11 gioved� 1/12
S. Messa missionaria 
in S. Girolamo alle 

ore 21,00 presieduta 
da don Paolo Cattari 

sacerdote Fidei 
Donum in 

Madagascar da poco 
rientrato 

definitivamente in 
Italia. Al termine 
della S. Messa, 

adorazione notturna.

S. Messa 
missionaria in 
S.Girolamo alle 

ore 21,00 
presieduta 

da Padre Italo 
Iotti, 

missionario dei 
Padri Bianchi in 

Congo.

Questa settimana per motivi 
"tecnici" la S. Messa missionaria a 

Reggio (itinerante) sarÄ di 
mercoledÅ invece che di giovedÅ 17 
novembre e verrÄ celebrata nella 
Parrocchia di S. Agostino (in cittÄ) 
presieduta da don Gabriele Carlotti 
che relazionerÄ sulle condizioni di 
Alex e Laura appena partiti con i 

loro figli per la missione diocesana 
ad Utinga in Brasile, Stato della 
Bahia, Diocesi di Ruy Barbosa

Messa 
missionaria alle 

ore 21,00 
organizzata da 

MissioInPÇ 
(coordinamento 

missionario 
vicariale per la 
bassa reggiana) 

a Guastalla 
nella Chiesa dei 

Servi.

Non ci sarÄ la S. 
Messa missionaria 
essendo la festa di 

S. Prospero 
patrono di Reggio: 
perciÇ invitiamo 

ciascuno a 
partecipare 

durante il giorno a 
qualche solenne 
celebrazione in 

cittÄ.

S. Messa 
missionaria in 
S.Girolamo 

alle ore 21,00 
celebrata da 

don 
Emanuele 
Benatti. A 
seguire 

adorazione 
notturna.



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.

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

La Gara di canoa
Una societÄ italiana ed una giapponese decisero di sfidarsi annualmente in una gara di canoa, con equipaggio di otto 
uomini. 

Entrambe le squadre si allenarono e quando arrivÇ il giorno della gara ciascuna squadra era al meglio della forma, 
ma i giapponesi vinsero con un vantaggio di oltre un chilometro.

Dopo la sconfitta il morale della squadra italiana era a terra. La dirigenza decise che si sarebbe dovuto vincere l'anno 
successivo e mise in piedi un gruppo di progetto per investigare il problema. 

Il gruppo di progetto scoprÅ dopo molte analisi che i giapponesi avevano sette uomini ai remi e uno che comandava, 
mentre la squadra italiana aveva un uomo che remava e sette che comandavano. 

In questa situazione di crisi il management dette una chiara prova di capacitÄ gestionale: ingaggiÇ immediatamente 
una societÄ di consulenza per investigare la struttura della squadra italiana.

Dopo molti mesi di duro lavoro, gli esperti giunsero alla conclusione che nella squadra c'erano troppe persone a 
comandare e troppe poche a remare. Con il supporto del rapporto degli esperti fu deciso di cambiare 
immediatamente la struttura della squadra. Ora ci sarebbero stati quattro comandanti, due supervisori dei 
comandanti, un capo dei super visori e uno ai remi. Inoltre si introdusse una serie di punti per motivare il rematore: 
"Dobbiamo ampliare il suo ambito lavorativo e dargli piÉ responsabilitÄ ".

L'anno dopo i giapponesi vinsero con un vantaggio di due chilometri.

La societÄ italiana licenziÇ immediatamente il rematore a causa degli scarsi 
risultati ottenuti sul lavoro, ma nonostante ciÇ pagÇ un bonus al gruppo di 
comando come ricompensa per il grande impegno che la squadra aveva dimostrato. 

La societÄ di consulenza preparÇ una nuova analisi, dove si dimostrÇ che era stata scelta la giusta tattica, che anche 
la motivazione era buona, ma che il materiale usato doveva essere migliorato. 

Al momento la societÄ italiana e' impegnata a progettare una nuova canoa.


