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�Davanti a Lui verranno 
radunati tutti i popoli�

(Mt 25, 32) 

34Ä Domenica del tempo ordinario
SolennitÅ di Nostro Signore GesÇ Cristo

Re dell'Universo (Cristo Re)

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 34� 
Domenica del tempo ordinario – Cristo Re 
Un re che ama e dona tutto se stesso
Le letture liturgiche della messa di Cristo Re 
hanno lo scopo non tanto di dirci che GesÄ Å 
re, ma di farci comprendere la natura inattesa 
e sconvolgente della sua regalitÇ. GesÄ Å re, 
ma la sua regalitÇ Å diversa da quella del 
mondo. Nella prima lettura Ezechiele (34,11-
17), deluso dai pastori d'Israele (re, sacerdoti 
e maestri) che pensano a se stessi anzichÉ al 
gregge, sogna un pastore diverso: un pastore 
che non ÑdisperdeÖ, ma ÑradunaÖ; conduce 
al pascolo le sue pecore e le fa riposare; va 
in cerca della pecora smarrita e fascia quella 
ferita. Sono tutti tratti che ritroviamo nei 
Vangeli, applicati a GesÄ. Il re Messia Å un re 
per gli altri: la sua regalitÇ Å dono di sÉ e 
servizio, non dominio. Predilige i poveri e i 

deboli, non i forti. Ma Å il passo evangelico (Mt 25,31-46) che maggiormente ci svela il lato piÄ sorprendente della regalitÇ di GesÄ. La 
parabola del giudizio (Mt 25,31-36) Å una pagina che si impone all'attenzione non solo per la forza del suo messaggio, ma anche per la 
suggestione della sua scenografia. Tre sono le sue parti: l'introduzione scenica che presenta la venuta gloriosa del Figlio dell'uomo, la 
convocazione dei popoli e la loro separazione (25,31-33); il dialogo del re distribuito in due dittici, prima con quelli di destra e poi con quelli di 
sinistra (25,34-45); infine la conclusione, che descrive l'esecuzione delle sentenze (25,46). La parte piÄ ampia Å riservata al duplice dialogo, e 
l'insistenza cade sulle opere di misericordia (l'accoglienza o il rifiuto dei bisognosi), che vengono enumerate quattro volte. Il giudice Å 
chiamato ÑFiglio dell'uomoÖ e ÑreÖ e gli interlocutori lo riconoscono come ÑSignoreÖ. La presentazione Å, dunque, solenne e gloriosa, ma a 
nessuno puÜ sfuggire che questo re Å GesÄ di Nazareth, colui che fu perseguitato e crocifisso, rifiutato, e che nella sua vita condivise in tutto 
la debolezza della condizione umana: la fame, la nuditÇ, la solitudine. Ed Å un re che si identifica con i piÄ umili, i piÄ piccoli: anche nella sua 
funzione di giudice universale, GesÄ rimane fedele a quella logica di solidarietÇ che lo guidÜ in tutta la sua esistenza terrena. Ed Å un re che 
vive sotto spoglie sconosciute: sotto le spoglie dei suoi Ñpiccoli fratelliÖ. GesÄ Å un re ÑgloriosoÖ, ma la sua gloria Å il trionfo dell'amore che si 
Å manifestato sulla croce. A volte si pensa che GesÄ si sia conquistato la regalitÇ con la croce, ma una volta conquistata la sua regalitÇ Å 
come quella di tutti, fatta di gloria, potenza e dominio. Invece no: la croce ha manifestato la natura della regalitÇ di GesÄ, fatta di amore e 
dono di sÉ. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 20/11/2005)

Dal Vangelo di Matteo (Mt 25,31-46) – Saremo giudicati sulla misericordia
In quel tempo, Ges� disse ai suoi discepoli: �Quando il Figlio dell’uomo verr� 
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, sieder� sul trono della sua gloria. 
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separer� gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle capre, e porr� le pecore alla sua 
destra e le capre alla sinistra. Allora il re dir� a quelli che saranno alla sua 
destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredit� il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, perch� ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e 
siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in 
carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponder� loro: “In verit� io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli pi� piccoli, l’avete 
fatto a me”. Poi dir� anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da 
me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 
perch� ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non 
mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli 
risponder� loro: “In verit� io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo 
di questi pi� piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al 
supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna�.

LETTURE DELLA MESSA DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

27 novembre 2011 - 1� del tempo di Avvento Libro del profeta Isaia 
63,16-17.19; 64,2-7

Salmo
79

Prima lettera di San Paolo 
ai Corinzi 1,3-9

Vangelo secondo 
Marco 13,33-37

SALMO (dal Salmo 22)

di Davide
Il Signore � il mio pastore:

non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare. 
Ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino

a motivo del suo nome. 

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.

Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

S�, bont� e fedelt� mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,

abiter� ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.



 EVENTI DAL 20 AL 28 NOVEMBRE
Domenica 20 Novembre - 34� del tempo ordinario
Solennit� di Nostro Signore Ges� Cristo Re dell'Universo 

Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei defunti 
della famiglia Tassoni (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 
Ore 15.00 a Sabbione, Oratorio per tutti i ragazzi
Ore 16.30 a Reggio Emilia in Duomo, Celebrazione 

Eucaristica diocesana per la chiusura dell’anno giubilare 
della Cattedrale con la dedicazione del nuovo altare e 
l’inaugurazione degli altri poli liturgici

Luned� 21 Novembre – Memoria della Presentazione della 
Beata Vergine Maria al tempio
Ore 20.30 a Marmirolo serata in parrocchia preparando i 

cappelletti pro missioni diocesane 

Marted� 22 Novembre – Santa Cecilia
Ore 20.30 a Castellazzo S. Messa 
Ore 21.00 a Gavasseto prove di canto in preparazione 

dell'avvento. Sono invitati tutti, anche bambini e ragazzi

Mercoled� 23 Novembre
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa. A seguire, recita del 

Santo Rosario 

Gioved� 24 Novembre – San Prospero, patrono della citt� 
di Reggio Emilia e della Diocesi 
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con ricordo del defunto 

Domenico Casini. A questa messa sono invitati in modo 
particolare tutti gli anziani della nostra Unit� Pastorale. 
� un momento importante per pregare e ringraziare il 
Signore per il dono della loro presenza, per non 
dimenticare che proprio grazie a loro, noi siamo qui oggi. 
Segue pranzo in compagnia

Venerd� 25 Novembre
Ore 20.30 a Sabbione in chiesa S.Messa con 

ricordo del defunto Luigi Barchi

Sabato 26 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
Ore 21.00 a Roncadella incontro per tutte le 

coppie/famiglie adulte della nostra Unit� 
pastorale con don Emanuele

Domenica 27 Novembre - 1� del tempo di Avvento
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti Gandini e Pifferi (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 
Ore 17,30 a Gavasseto incontro per tutte le 

famiglie giovani della nostra Unit� pastorale. A 
seguire ceniamo insieme condividendo ci� che 
ognuno avr� portato

Luned� 28 Novembre
Ore 21.00 a Masone gli amici della Parola si 

ritrovano per il centro d’ascolto sulle letture 
della domenica

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

Ore 21.00 a Salvaterra presso l’Oratorio 
incontro per tutti i giovani universitari e 
lavoratori della nostra unit� pastorale, di 
Bagno, Salvaterra, Casalgrande, Rubiera e Arceto

 COMUNICAZIONI EXTRA
Dal 27 novembre al 28 dicembre il parroco don Roberto sar� in Magagascar in visita alle nostre Missioni 
diocesane. Per ogni necessit� in questo periodo fare riferimento a don Emanuele (telefono 333 7080993) o 
a don Gabriele (392 4840401). Per il periodo natalizio, anche quest’anno potremo contare su don Luigi ma 
anche su Padre Nonne in ritorno da Roma dopo aver ultimato i suoi studi.

ORATORIAMO INSIEME. Domenica 20 novembre a Sabbione alle ore 15.00, pomeriggio in oratorio per tutti i
bambini delle elementari di tutta l’unit� pastorale.

PREGHIERA DI TAIZ�. Domenica 20 novembre alle ore 21 nella chiesa dei frati cappuccini a Scandiano, veglia di 
preghiera in stile Taiz� (ore 20.00 prove dei canti). Prossime date: 18/12,  22/01, 19/02, 18/03, 22/04, 27/05.

MARMIROLO: CAPPELLETTI PER SAN PROSPERO. Luned� 21 novembre dalle ore 20.30 a Marmirolo come ogni 
anno ci si trova per la preparazione dei cappelletti. Il ricavato dalla vendita sar� devoluto alle Missioni Diocesane. 
Invitiamo a partecipare numerosi. Oltre a fare qualcosa di bello e utile per gli altri sar� anche l’occasione per 
stare insieme e fare qualche chiacchiera.

GAVASSETO: MESSA E PRANZO CON GLI ANZIANI. Gioved� 24 novembre, festa di san Prospero, a Gavasseto viene 
celebrata, come ormai da tradizione, una S. Messa alle ore 11.00 con tutti gli anziani della nostra Unit� 
pastorale. A seguire sempre a Gavasseto pranziamo insieme (si chiede di prenotare telefonando a Rita 0522 
344416 o a Ermanno 0522 344271). 

SABBIONE: TOMBOLATA IN FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA "DIVINA PROVVIDENZA". Come in passato, anche 
quest'anno � stata organizzata una serata per stare insieme giocando a tombola e sostenere la scuola materna. 
Siete tutti invitati la sera di sabato 26 novembre presso i locali di Zona Franca (cui va un pubblico ringraziamento 
per aver messo a disposizione i propri spazi) in via Casartelli a Sabbione. Vi aspettiamo numerosi: sar� una serata 
densa di allegria, ricchi premi e gustosi intermezzi!



MENSA CARITAS. Domenica 27 novembre dalle ore 16.00 la nostra Unit� Pastorale � di turno per il servizio della 
cena alla mensa Caritas.

FAMIGLIA CRISTIANA. Domenica 20 e 27 novembre, giornate di sensibilizzazione della rivista Famiglia Cristiana. 
In tutte le comunit� sar� in vendita il settimanale e l’agenda famiglia 2012. Tutte le copie di famiglia cristiana e 
dell’agenda che non saranno vendute devono essere poi consegnate alle suore di Sabbione (riferimento Suor 
Chiara) per essere rese alla casa editrice San Paolo. Ogni parrocchia per ragioni di bolle di accompagnamento e 
relativa fatturazione � pregata di tenere il conto del numero di copie vendute e consegnate alle suore di Sabbione.

SABBIONE: ESITO DELLA RACCOLTA FONDI. La comunit� di Sabbione comunica che l’iniziativa di raccolta fondi 
attraverso la produzione e vendita di cappelletti ha realizzato un utile netto di 1160 euro, che sar� interamente 
destinato in beneficenza alla Scuola dell'Infanzia di Sabbione (600 euro) e per le attivit� del Circolo–Oratorio 
ANSPI (560 euro).

MESSE MISSIONARIE. Gioved� 24 novembre non c’� la S. Messa missionaria essendo la festa di San 
Prospero patrono di Reggio: si propone di partecipare durante il giorno a qualche solenne 
celebrazione in citt�. Gioved� 1 dicembre S. Messa missionaria in San Girolamo alle ore 21.00 
celebrata da don Emanuele Benatti. A seguire adorazione notturna.

 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).

 EMERGENZA FREDDO: DORMITORIO CARITAS A GAVASSETO. Riapre il 1� dicembre il dormitorio invernale a 
Gavasseto. Nell'ex scuola materna saranno ospitate 10 persone per il periodo 1 dicembre - 1 marzo, come 
ormai da diversi anni, in collaborazione con la Caritas. Sentiamoci tutti interpellati da questa presenza 
molto importante e bella all'interno della nostra unit� pastorale, che ci permette di aprire un po' gli occhi 
sulle persone che vivono con molta difficolt� in mezzo a noi. Ciascuno pu� rendersi utile: pregando per gli 
ospiti, cucinando qualcosa di caldo da portare alla sera, passando per un semplice saluto. La commissione 
caritas invita chiunque fosse disponibile per il servizio dell’apertura del dormitorio alla sera a comunicarlo: 
l'impegno consiste nel prendere le chiavi alla vicina ferramenta Fer-Fer, aprire alle 19.00 in punto e fare un 
po' di compagnia agli ospiti in base alla 
propria disponibilit�. Chi pu� dare una mano 
indichi la propria adesione al pi� presto per 
organizzare i turni a Francesco Castellari Tel 
3405557708 – 0522394022.

Ministri straordinari dell’Eucaristia e i malati
Il primo incontro dei ministri dell’Eucaristia in questo nuovo anno pastorale � avvenuto marted� scorso a Castellazzo, con 

la Messa e lo scambio di cui diamo sintesi: dopo la lettura di alcuni brevi testi spirituali, tra cui quello di Mons. Baroni 
riportato in fondo a questa sintesi, ci siamo interrogati su come coinvolgere maggiormente le 6 comunit� sulla presenza dei 
malati, sul loro servizio e su come preparare meglio i malati e i loro familiari al sacramento dell’unzione.

Le catechesi in certe omelie domenicali, il ricordo regolare e costante nella preghiera dei fedeli, gli inviti e le informazioni 
su questo bollettino, oltre alle visite specifiche saranno una risposta al primo interrogativo.

La giornata del malato prevista per l’11 febbraio (Nostra Signora di Lourdes) tender� a diventare la settimana del malato 
con le visite dei sacerdoti a domicilio per gli infermi che desiderano confessarsi.

Quanto alla celebrazione del sacramento stesso durante la Messa, questa avverr� in due momenti alternativi sabato 11 
febbraio: al mattino a Roncadella e alla sera a Masone. Ulteriori informazioni saranno date pi� avanti. Il prossimo incontro 
dei ministri dell’Eucaristia sar� marted� 13 dicembre (S. Lucia) a Masone, con la Messa delle ore 20.30: incontro di 
preghiera, di riflessione e di formazione.

“Il compito dei ministri straordinari dell’Eucarestia non si ferma qui: essi rileggono agli ammalati la Parola di Dio 
proclamata nell’assemblea liturgica, spiegano brevemente il senso delle letture, pregano con l’ammalato, creano in 
questo modo un legame profondo e autentico di comunione e di fede. 
Naturalmente questo ministero tende a creare tra chi lo esercita e gli ammalati un legame anche umano di 
comprensione, di simpatia e di responsabilit�. Forse gli ammalati avranno bisogno di qualche altro servizio concreto, 
di essere ascoltati, curati, aiutati. La comunione dell’Eucarestia obbliga la comunit� ad assumere con seriet� questi 
impegni. Non si pu� portare il Corpo del Signore a un ammalato, se non si � disposti a curare quel �corpo del 
Signore� che � l’ammalato stesso”.

(Da “Il Ministero di Cristo e della Chiesa e i ministeri nella Chiesa” del Vescovo Baroni - 1978)



Cristo, re dell’Universo
Ragazzi, che gioia! Oggi � la “festa di Cristo, Re dell’Universo”. � con questa festa che si 
conclude l’anno liturgico. Ma cosa vuol dire che Cristo � il Re dell’Universo? Il suo amore � 
regale! Cristo � re per creare un popolo regale, libero da ogni asservimento dell’uomo, per 
favorire e accogliere le risorse, le consuetudini, le ricchezze dei popoli e renderle pure, 
solide, fruibili da parte di tutti gli uomini. Dobbiamo fare pi� spesso il segno della Croce 
durante le nostre giornate, per ricordare che tutta la nostra vita � con il Re dell’Universo, 
Padre, Figlio e Spirito Santo. E ricordiamo che Cristo regna sempre, nonostante il buio della 
cattiveria umana. Per questo saremo salvati dal Suo Amore! Cristo � Re dell’Universo sempre!

Unit� Pastorale Madonna della Neve
VACANZA MONTAGNA INVERNO 2012

Quattro giorni in montagna per:
SSCCIIAARREE…………..BBOOBBBBAARREE……..……CCAADDEERREE…………....AAMMMMIIRRAARREE..........PPRREEGGAARREE……....……

CCOONNTTEEMMPPLLAARREE..............PPEENNSSAARREE…………..CCOONNOOSSCCEERREE…………..GGIIOOCCAARREE…………..
MMAANNGGIIAARREE…………....RRIIPPOOSSAARREE................DDOORRMMIIRREE........

4 – 5 – 6 – 7 GENNAIO 2012
ALBERGO del Santuario di 

PIETRALBA (1520 mt, provincia di Bolzano)

Programma di massima: mattinata e primo pomeriggio: uscite sulla neve (piste a Obereggen/Pampeago; da fondo 
e per slittini, vicino all’albergo); tardo pomeriggio: incontri formativi e di condivisione. Sar� con noi Don Roberto

Quote di partecipazione per minimo 3 notti (comprende: trattamento di pensione completa presso il self service 
dell’albergo con possibilit� di cestino per il pranzo, biancheria da letto e da bagno, pulizia finale della camera):

o adulti € 38,00 a persona al giorno
o sconto bambini in camera con genitori:
o 0-2 anni non compiuti: gratis
o 2-12 anni non compiuti: € 28,00

o Supplemento € 5,00 al giorno per camera singola
o Riduzione € 5,00 a persona al giorno per trattamento di mezza pensione.
o Supplemento € 5,00 a persona al giorno per soggiorno inferiore a 3 notti.

PRENOTAZIONE E CAPARRA: € 30,00 A PERSONA ENTRO DOMENICA 11 DICEMBRE
a Davide Faccia (0522/344157) o Roberta Bagnacani (0522/391533)


