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ÄPreparate la via 
del Signore!Å

(Mc 1, 3) 

2� Domenica del tempo di Avvento

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia
della 2� Domenica del tempo di Avvento 
Quella voce che indica la luce vera
Possiamo subito parafrasare cosÄ la frase iniziale del 
passo evangelico della 2Å domenica di Avvento: 
ÇInizio della lieta notizia che consiste nel fatto che 
GesÉ Ñ il Messia, il Figlio di DioÖ. Per l'evangelista 
Marco la lieta notizia non Ñ soltanto l'annuncio del 

Regno fatto da GesÉ (cf. 1,14.15), ma Ñ la Persona e l'evento di GesÉ, che ora continua a essere predicato dalla comunitÜ. Per il profeta 
Isaia (prima lettura) la lieta notizia Ñ il ritorno dall'esilio babilonese, per Marco Ñ la venuta di GesÉ. PiÉ profondamente, per Isaia il lieto 
annuncio Ñ la certezza della presenza liberatrice di Dio: ÇEcco il vostro DioÖ. Per Marco si tratta di una presenza immensamente piÉ 
significativa: il Figlio di Dio si Ñ fatto uomo ed Ñ divenuto nostro fratello. GesÉ Ñ il segno che Dio ha accettato il mondo definitivamente: la sua 
solidarietÜ nei nostri confronti Ñ irreversibile. ÇCome sta scrittoÖ: l'evangelista afferma che la storia di GesÉ avviene nella continuitÜ (Çcome 
sta scrittoÖ), anche se nel contempo essa puá giustamente definirsi una novitÜ (ÇinizioÖ). Il riferimento alle Scritture sottolinea due imperativi: 
ÇPreparate la strada del Signore, appianate i suoi sentieriÖ. Sono due imperativi che invitano alla conversione, che Ñ un capovolgimento 
radicale del modo di pensare l'esistenza: non soltanto la rinuncia agli atti peccaminosi, ma ancor prima una liberazione da ciá che li provoca. 
ÇSi facevano battezzare da luiÖ: dalle scarne notizie di Marco sembra di arguire che il rito si svolgeva in questo modo: la folla ascolta la 
parola del Battista che invita alla conversione e annuncia l'imminenza del tempo messianico, riconosce e confessa i propri peccati, si 
immerge nell'acqua del Giordano. Per l'evangelista tutto questo Ñ l'inizio del grande raduno messianico. La figura dominante Ñ il Battista, 
personaggio presentato non come semplice annunciatore di GesÉ, ma come suo precursore. Marco non si dilunga sulla predicazione del 
Battista. Si limita a dire che Çbattezzava nel deserto, predicando un battesimo di conversioneÖ. L'evangelista si concentra sul fatto che 
Giovanni Battista ha annunciato la venuta imminente del Messia e ne ha indicato la superioritÜ. Giovanni Battista Ñ tutto racchiuso in questo 
compito: attirare l'attenzione su GesÉ. à il compito essenziale di ogni discepolo. C'Ñ anche perá una seconda insistenza: l'evangelista si
dilunga nel descrivere il modo con cui Giovanni viveva: nel deserto, in austeritÜ, come il profeta Elia. Giovanni non Ñ soltanto il predicatore 
della conversione, Ñ la ÇfiguraÖ del convertito. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 04/12/2005)

Dal Vangelo di Marco (Mc 1,1-8)
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore...
Inizio del vangelo di GesÄ, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta IsaÅa: ÇEcco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero: egli preparerÉ la tua via. Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieriÑ, vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito 
di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e 
mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: ÇViene 
dopo di me colui che Ö piÄ forte di me: io non sono degno di 
chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battezzerÉ in Spirito SantoÑ.

LETTURE DELLA MESSA DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

8 dicembre 2011 – Immacolata Concezione Libro della Genesi 
3,9-15.20

Salmo
97,1-4

Lettera di San Paolo agli 
Efesini 1,3-6.11-12

Vangelo secondo 
Luca 1,26-38

11 dicembre 2011 - 3� del tempo di Avvento Libro del profeta Isaia 
61,1-2.10-11 Luca 1 Prima lettera di San Paolo 

ai Tessalonicesi 5,16-24
Vangelo di Giovanni 

1,6-8.19-28

SALMO (dal Salmo 84)

Supplica per la pace e la giustizia

Dei figli di Core

Ascolter� che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace

per il suo popolo, per i suoi fedeli.
S�, la sua salvezza � vicina a chi lo teme,
perch� la sua gloria abiti la nostra terra. 

Amore e verit� s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verit� germoglier� dalla terra

e giustizia si affaccer� dal cielo. 

Certo, il Signore doner� il suo bene
e la nostra terra dar� il suo frutto;
giustizia camminer� davanti a lui:

i suoi passi tracceranno il cammino.



 EVENTI DAL 4 ALL’ 11 DICEMBRE
Domenica 4 Dicembre - 2� del 
tempo di Avvento
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con 

ricordo dei defunti Paola Alai e 
Giandomenico Serri (ore 9.15 Lodi 
Mattutine)

Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa con 

ricordo dei defunti della famiglia 
Rabitti

Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa

Luned� 5 Dicembre
Ore 21.00 a Gavasseto per tutta 

l’Unit� Pastorale (allargato anche a 
tutto il vicariato) catechesi biblica
sui Salmi. Relatore il biblista don 
Carlo Pagliari

Marted� 6 Dicembre
Ore 20.30 a Masone S. Messa con 

novena dell’Immacolata

Mercoled� 7 Dicembre – Sant’Ambrogio
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con 

novena dell’Immacolata

Gioved� 8 Dicembre – Solennit� dell’Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei defunti della 

famiglia Amico (ore 9.15 Lodi Mattutine)
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa con ricordo dei defunti Giuseppina e 

Alfonso Campani
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa

Venerd� 9 Dicembre
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S.Messa

Sabato 10 Dicembre
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per i ragazzi e fanciulli dalla 1� alla 

5� elementare del polo Castellazzo, Marmirolo, Masone e Roncadella
Ore 17.00-20.00 a Masone Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 a Roncadella S. Messa prefestiva

Domenica 11 Dicembre - 3� Domenica del tempo di Avvento
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo del defunto Severino 

Galvani (ore 9.15 Lodi Mattutine)
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa con ricordo del defunto Francesco Gabbi
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa 

 COMUNICAZIONI EXTRA
Dal 27 novembre al 28 dicembre il parroco don Roberto sar� in Madagascar 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.

DON ROBERTO ci ha comunicato di essere arrivato in Madagascar senza problemi, e ci saluta tutti.

STELLE PRO-MISSIONI. Domenica 18 dicembre in tutte le parrocchie vendita delle stelle di Natale a favore delle 
missioni diocesane

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Per la visita e benedizione alle famiglie si pu� contattare i sacerdoti don 
Emanuele (telefono 333 7080993), don Gabriele (392 4840401) o suor Chiara (tel. suore 0522 344119 o cell. 328 
8132757).

 EMERGENZA FREDDO: DORMITORIO CARITAS A GAVASSETO. Dal 1� dicembre a Gavasseto nell'ex scuola 
materna � aperto il dormitorio invernale per l’accoglienza di 8 persone per il periodo 1 dicembre - 31 
marzo in collaborazione con la Caritas. Chiunque fosse disponibile per il servizio dell’apertura del dormitorio 
alla sera contatti Francesco Castellari Tel 3405557708 – 0522394022.

"Beati i miti" gruppo di preghiera di Reggio Emilia: Un momento di preghiera per sensibilizzarci alla mitezza tra 
noi con il Creato attraverso la conoscenza della Sacra Scrittura".

Il gruppo "Beati i miti" (aperto a tutti coloro che vorranno partecipare), � nato 
dalla volont� di alcune persone di Reggio Emilia e provincia e si incontrer� 
ufficialmente sotto la referenza spirituale di Don Roberto Pinetti, il 14 
dicembre, con cadenza mensile, presso la Chiesa della parrocchia di 
Masone in Via Asseverati, 8. Il cuore dell'incontro sar� la Parola di Dio: 
attraverso la lettura della Bibbia cercheremo di avvicinarci alla consapevolezza 
ed al rispetto del Creato incentrando la nostra attenzione anche sulla 
questione alimentare.
L'incontro durer� un'ora ed inizier� alle 20.45 del terzo mercoledÄ di ogni 
mese (il calendario sar� comunicato in occasione del primo incontro).

La struttura dell'incontro sar� la seguente:
- canto iniziale
- voce introduttiva alla meditazione della parola
- lettura della parola
- silenzio
- lectio divina - don Roberto Pinetti
- silenzio
- condivisione spontanea (facoltativa)
- canto finale

Grazie di cuore a chi ha contribuito alla realizzazione degli incontri e a chi vorr� parteciparvi.



PERCORSO AVVENTO 2011
Quest’anno in occasione dell’Avvento abbiamo pensato di ispirarci alla proposta della Caritas che sottolinea L’ATTEGGIAMENTO 
DI ACCOGLIENZA. Per attualizzare, ogni settimana verr� proposto un luogo particolare in cui concretizzare questo 
comportamento. Ogni settimana pubblichiamo su questo notiziario: 

o per i ragazzi  una preghiera  da leggere la domenica a pranzo e un disegno da ingrandire e colorare; 
o per tutti,  una preghiera  da leggere insieme al termine della S. Messa.

2� SETTIMANA ACCOGLIENZA VERSO GLI AMICI

“Siate solleciti nelle necessit� dei fratelli, premurosi nell’ospitalit�” Lettera ai Romani 12,13

Come l’anno scorso alloggeremo presso la casa vacanze “il 
Bucaneve” a Ligonchio, sull’Appennino reggiano. Utilizzeremo i mezzi 
di trasposto dell’act sia per l’andata che per il ritorno, chiediamo ai 

genitori la disponibilit� di trasporto fino alla stazione dei pullman. La 
quota, che comprende le spese per la casa, il biglietto della corriera 

e per il mangiare, sar� intorno ai 90 euro, ma la cifra definitiva 
dipender� dal numero dei ragazzi iscritti!!

Le iscrizioni entro luned� 12 dicembre dopo quella data sapremo dire il costo esatto e gli orari della partenza e del ritorno.

Ricordiamo che questi saranno giorni dedicati al gruppo, alle amicizie e al puro divertimento… � un peccato perderseli =)

Vi aspettiamo numerosi Mari, Checco, Cati, Fillo, Fabi, Valerio, Cri, Giuli, Filo e i don

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)

Preghiera dell'accoglienza

Aiutami Signore, ad attendere senza stancarmi,
ad ascoltare senza tediarmi, ad accogliere senza riserve,
a donare senza imposizioni,ad amare senza condizioni.
Aiutami ad esserci quando mi cercano,
a dare quando mi chiedono,
a rispondere quando mi domandano,
a far posto a chi entra, a uscire quando sono di troppo.
Aiutami a vedere Te nel mio fratello,
a camminare insieme con lui e con Te:
perch� insieme possiamo sedere alla mensa del Padre.

Signore 
vogliamo fare 
della nostra casa 
un focolare accogliente 
e condividere
ci� che possediamo 
con i poveri 
e i sofferenti. 
Benedici oggi 
la nostra famiglia. Amen



Unit� Pastorale “Madonna della Neve”

A.S.D. INVICTA

Tutte le famiglie della societ� sportiva 
A.s.d. INVICTA sono invitate

per una serata in amicizia 
e in preparazione al S. Natale

SABATO 10 DICEMBRE ore 18:00
all’oratorio di Arceto (ex bocciodromo vicino alla chiesa)

L’esperienza di ritrovarci insieme come famiglie crediamo porti maggior qualit�
allo svolgimento delle attivit� sportive e arricchisca le amicizie e le relazioni.

(“Nessuno � cos� povero da non aver niente da dare; nessuno � cos� ricco da non aver niente da ricevere”)

ore 18,00: S. Messa di ringraziamento
ore 19,30: Breve scambio di riflessioni sull’attivit� che si � svolta e comunicazioni
ore 20,00: Ceniamo insieme (quote di partecipazione per la cena: bambini € 5,00; adulti € 12,00)
ore 21,30: Tombolata con ricchi premi!!!!! e scambio auguri di Natale

Si prega di dare l’adesione al proprio allenatore al pi� presto. Chi pu� dare una mano lo faccia sapere............
Il ricavato della serata sar� utilizzato per la manutenzione degli impianti sportivi

e per proseguire l’adozione a distanza di un bambino iniziata lo scorso anno.

CALENDARIO PARTICOLARE AVVENTO 2011
Gioved� 1� dicembre, a Gavasseto: apertura dormitorio per 

emergenza freddo (ogni sera, fino al 31marzo)

Luned� 5, a Gavasseto, ore 21: Catechesi biblica sui Salmi

Marted� 6, a Masone, ore 20.30: messa con Novena 
dell’Immacolata

Mercoled� 7, a Gavasseto, ore 20.30: messa con Novena

Sabato 10 e 17, a Marmirolo, dalle 14.45 (durante l’ora di 
catechismo) confessioni ragazzi e… genitori

Sabato 10, ad Arceto, ore 18.00 Messa della Societ�
Sportiva “Invicta”. Segue convivialit� e cena

Gioved� 15, a Gavasseto ore 16 -19 Confessioni ragazzi, 
giovani e adulti. A Roncadella ore 20.30 messa Caritas con 
don Romano Zanni

Venerd� 16: inizio Novena di Natale nelle Famiglie, oppure, 
itinerante ed eucaristica, alle 20.30, secondo il calendario 
abituale delle messe feriali nelle varie comunit� (ad 
eccezione del sabato sera)

Sabato 17, a Gavasseto, ore 20.30 Recita di Natale , Polo 
catechistico Sabbione-Gavasseto

Domenica 18, a Sabbione ore 18.30 Sacra Rappresentazione
“Natale al settimo cielo”, Scuola Materna

Marted� 20, Gavasseto, ore 20.30 celebrazione Penitenziale
con confessioni per adulti di tutta l’Unit� Pastorale

Gioved� 22 , tutta la giornata: visita del sacerdote per 
confessione e comunione ai malati che lo richiedono

Venerd� 23, a Masone, ore 21.00 Sacra Rappresentazione
“Riflessione sul Natale” (testi tratti da Tolstoi), Polo 
catechistico Castellazzo, Marmirolo, Masone e Roncadella

Sabato 24, a Gavasseto, Sabbione, Marmirolo, Masone, 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 sacerdoti disponibili per 
confessioni

GUARDA LA STELLA !

O tu che nell’instabilit� continua della vita presente
t’accorgi di essere sballottato tra le tempeste

senza punto sicuro dove appoggiarti,
tieni ben fisso lo sguardo al fulgore di questa stella

se non vuoi essere travolto dalla bufera.
Se insorgono i venti delle tentazioni

e se vai a sbattere contro gli scogli delle tribolazioni,
guarda la stella, invoca Maria!

Se i flutti dell’orgoglio, dell’ambizione,
della calunnia e dell’invidia

ti spingono di qua e di l�, guarda la stella, invoca Maria!
Se l’ira, l’avarizia, l’edonismo

squassano la navicella della tua anima,
volgi il pensiero a Maria!

Se turbato per l’enormit� dei tuoi peccati,
confuso per le brutture della tua coscienza,
spaventato al terribile pensiero del giudizio,

stai per precipitare nel baratro della tristezza,
e nell’abisso della disperazione, pensa a Maria!
Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessit�,

pensa a Maria, invoca Maria!
Maria sia sempre sulla tua bocca e nel tuo cuore.

E per ottenere la sua intercessione, segui i suoi esempi.
Se la segui non ti smarrirai,

se la preghi non perderai la speranza,
se pensi a lei non sbaglierai.
Sostenuto da lei non cadrai,
difeso da lei non temerai,

con la sua guida non ti stancherai,
con la sua benevolenza giungerai a destinazione.

(san Bernardo)


