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�Rendete diritta la 
via del Signore!�

(Gv 1, 23) 

3� Domenica del tempo di Avvento

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia
della 3Ä Domenica del tempo di Avvento 
Giovanni Battista, testimone del Dio 'presente'
Il Vangelo della terza domenica di Avvento Ä un 
passo composito, ma il suo tema Ä sostanzialmente 
unitario: la testimonianza. Questa parola costituisce 

il tema dei versetti (1,6-8) stralciati dal prologo, e fa da titolo alla sezione successiva (1,19): ÅEcco la testimonianza di GiovanniÇ. É 
fuori dubbio che questo sia il tema che l'evangelista intende soprattutto sottolineare. Il Battista Ä presentato come una persona nota ai 
lettori. Nessun tratto biografico su di lui, nÑ alcun cenno alla sua predicazione. La sola cosa che interessa Ä la sua testimonianza resa 
a GesÖ. Con una precisazione: ÅEgli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luceÇ (1,8). Sembra di scorgere in questa 
battuta una nota polemica contro certuni che esaltavano il Battista a scapito di GesÖ. La stessa preoccupazione Ä avvertibile piÖ avanti 
(1,20-21), quando il Battista afferma energicamente di non essere il Messia, nÑ Elia, nÑ il profeta. É semplicemente una voce che 
annuncia, un testimone che attira l'attenzione su Qualcuno che Ä piÖ importante. Il vero testimone indica il Signore, ma subito si tira da 
parte. Ha paura di rubare spazio al Signore. La testimonianza Ä un concetto cristianamente molto importante. Ha sempre come oggetto 
la persona di GesÖ. É sempre ordinata alla fede: ÅPerchÑ tutti credessero per mezzo di luiÇ. Ed Ä sempre collocato in un contesto 
conflittuale, di opposizione e di giudizio. Nel nostro caso il conflitto Ä fra la luce e le tenebre, l'accettazione e il rifiuto. É tipico del quarto 
Vangelo ritenere che il processo attraversi tutta la storia umana. Ci fu il processo di GesÖ, e ci furono in seguito i processi dei discepoli. 
Il processo Ä sempre aperto, tra il mondo e GesÖ. La fede e l'incredulitÜ. Nel passo c'Ä una seconda sottolineatura non priva di qualche 
importanza. Il Battista non attira l'attenzione su un Messia assente che verrÜ, bensá su un Messia giÜ in mezzo a noi e che noi non 
conosciamo: ÅIn mezzo a voi sta uno che voi non conosceteÇ (1,26). Giovanni Ä il testimone di un Dio giÜ qui. La sua presenza Ä giÜ 
fra noi, ma Ä da scoprire e non tutti la vedono, e percià occorre un profeta che la additi. Ora tocca alla comunitÜ cristiana sostituire il 
Battista nell'additare al mondo un Cristo giÜ presente nel mondo. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 11/12/2005)

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 1,6-8.19-28)
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore...
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli 
venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perch� tutti 
credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. Questa � la testimonianza di Giovanni, 
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e lev�ti a 
interrogarlo: �Tu, chi sei?�. Egli confess� e non neg�. Confess�: �Io 
non sono il Cristo�. Allora gli chiesero: �Chi sei, dunque? Sei tu 
Elia?�. �Non lo sono�, disse. �Sei tu il profeta?�. �No�, rispose. Gli 
dissero allora: �Chi sei? Perch� possiamo dare una risposta a coloro 
che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?�. Rispose: �Io 
sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del 
Signore, come disse il profeta Isa�a�.  Quelli che erano stati inviati 
venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: �Perch� 
dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, n� Elia, n� il profeta?�. 
Giovanni rispose loro: �Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno 
che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono 
degno di slegare il laccio del sandalo�. Questo avvenne in Bet�nia, al 
di l� del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.

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

18 dicembre 2011 - 4Ä del tempo di Avvento Secondo libro di 
Samuele 7,1-5.8-12.14.16 nÅ 88 Prima lettera di San Paolo 

ai Romani 16,25-27
Vangelo di Luca 

1,26-38

MAGNIFICAT (Luca, 1)

L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perchÄ ha guardato l'umiltÅ della sua serva.

D'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo Ç il suo nome;

di generazione in generazione 
la sua misericordia

per quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi 

nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, 

per sempre.



 EVENTI DALL’11 AL 18 DICEMBRE
Domenica 11 Dicembre - 3� di Avvento
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con 

ricordo del defunto Severino Galvani
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

Luned� 12 Dicembre
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 Aceto

Marted� 13 Dicembre – Santa Lucia
Ore 20.30 a Masone S. Messa

Mercoled� 14 Dicembre – S. Giovanni della Croce
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa e rosario
Ore 20.45 a Masone incontro di preghiera 

con il gruppo “Beati i miti”

Gioved� 15 Dicembre
Ore 16.00 fino alle 19.00 a Gavasseto, confessioni
Ore 20.30 a Roncadella S. Messa con il gruppo Caritas e 

don Romano Zanni

Venerd� 16 Dicembre
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S.Messa con Novena 

del Natale

Sabato 17 Dicembre
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per i ragazzi e fanciulli 

dalla 1� alla 5� elementare del polo Castellazzo, 
Marmirolo, Masone e Roncadella (durante il catechismo 
c’� la possibilit� anche per i genitori di confessarsi)

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

Domenica 18 Dicembre - 4� Domenica del tempo di Avvento
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei defunti 

Domenica Carella e Romana e Guerrino (ore 9.15 Lodi)
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con ricordo dei coniugi 

Franco Bondavalli e Giuliana Torricelli, e di Franco Torricelli
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa con ricordo dei defunti

Raffaela, Antonietta e Salvatore
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa con ricordo dei defunti 

Alice ed Ermanno Giaroli
Ore 11.00 a Masone S. Messa

 COMUNICAZIONI EXTRA
Fino 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).

NOVENA DEL NATALE. In preparazione alla festa del Natale anche per quest’anno � stato preparato uno schema 
di novena da utilizzare in famiglia. Nell’ultimo consiglio dell’Unit� Pastorale � stato deciso di utilizzare questo 
strumento, mentre la novena itinerante ed eucaristica si far� nelle S. Messe feriali nelle varie chiese.

VACANZE INVERNALI: SCADENZE. Scade oggi, domenica 11 dicembre, il termine per iscriversi alla vacanza 
invernale per le famiglie a Pietralba (BZ) dal 4 al 7 gennaio 2012. Per i ragazzi delle superiori invece c’� tempo 
fino a domani, luned� 12 dicembre, per dare l’adesione per il campo invernale a Ligonchio dal 27 al 30 dicembre.

GAVASSETO: SPETTACOLO DI NATALE. Sabato 17 dicembre alle 21 in chiesa a Gavasseto spettacolo di natale dei 
ragazzi delle medie e delle elementari del polo Gavasseto-Sabbione, tratto da “Il natale di Martin” di L. Tolstoj. 
A seguire rinfresco con ci� che le famiglie avranno portato. Durante la serata saranno venduti i portatovaglioli 
della Caritas. 

SABBIONE. RECITA DI NATALE. Domenica 18 dicembre in chiesa a Sabbione alle ore 18.30 Sacra Rappresentazio-
ne “Natale al settimo cielo” dei bimbi della Scuola Materna insieme ai loro genitori.

PORTATOVAGLIOLI DELLA CARITAS. Nelle nostre parrocchie sono disponibili in queste domeniche dei bellissimi 
portatovaglioli che quest’anno la Caritas propone nella sua campagna di raccolta fondi d’avvento. Ci invitano a 
far posto nelle nostre tavole delle feste a persone sole o in difficolt�. I portatovaglioli, dal costo di 5 euro l'uno, 
saranno venduti anche domenica 18 dopo la messa. Il ricavato sar� devoluto alla Caritas reggiana per sostenere 
vari progetti tra cui la mensa per i poveri.

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

 INIZIATIVE DI BENENFICENZA. La vendita dei biscotti realizzati dai ragazzi di “Oratoriamo” fatta nelle sei 
parrocchie il 27 novembre e delle caldarroste fatta a fine ottobre a Sabbione, ha prodotto un utile di € 847.00 
suddivisi nel seguente modo: € 620.00 per due adozioni a distanza in Brasile e in Bolivia (tramite le suore 
Missionarie del Verbo Incarnato); € 227.00 verranno spediti a Padre Renato di Monterosso come sostegno per la 
recente alluvione. Si ringrazia di cuore tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa. 

MENSA CARITAS. La nostra Unit� Pastorale sar� di turno per il servizio della cena alla mensa della Caritas il 
pomeriggio del giorno di Natale, il 25 dicembre. Chi pu� e ha tempo, � invitato a collaborare.



VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Per la visita e benedizione alle famiglie si pu� contattare i sacerdoti don 
Emanuele e don Gabriele 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

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.

3� SETTIMANA ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA

“Rispondeva: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha e chi ha da magiare faccia altrettanto” Lc 3,11

Signore Nostro
Signore, nostro, in un momento dove si compra di tutto,
ricordaci che l’amore � gratuito.
Signore nostro, 
in un momento in cui si fanno doni intelligenti,
ricordaci che la riconciliazione � il dono pi� intelligente.
Signore nostro, in mezzo a tanti panettoni farciti,
ricordaci che non si sfama il povero con la pubblicit�.
Signore nostro, 
quando riuniamo le nostre famiglie a fare festa,
ricordaci che potremmo farlo molto pi� spesso.
Signore nostro, mentre orniamo i nostri alberi luccicanti,
ricordaci lo splendore discreto della tua croce.
Signore nostro, 
mentre ci affiniamo per agghindarci per le feste,
ricordaci che davanti a quel bambino cade ogni mascherata
Perch� tu ci sei sempre Signore.

(Madre Teresa di Calcutta)

Signore Dio 
nostro, ti 
ringraziamo 
per il pane che 
ci doni, aiutaci 
a condividere 
quanto 
possediamo
con i pi� 
bisognosi della 
terra. Benedici 
noi con la 
generosit� e la 
giustizia. 
Amen



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, 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. 

Gioved� 15 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 Marmirolo, dalle 14.45 (durante l’ora di 
catechismo) confessioni ragazzi e…  genitori

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 Tolstoj), 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

BABBO NATALE?... NO, GRAZIE!
A Natale ci scambiamo doni, se possibile, a ricordo di  Ges�, 
il grande dono, quello di Dio Padre, a tutta l’Umanit�. 
Tanto meglio se il dono � piccolo, frutto di creativit�, anche 
manuale:  un “pensiero”, poco ingombrante, poco costoso…
Dio ha avuto fantasia ed ha sorpreso tutti con il Natale di 
Ges�, la salvezza “formato” Bambino…
Francesco d’Assisi ha avuto  fantasia con il presepe vivente, 
improvvisato, per la mancanza del prete che celebrasse la 
messa…
Ha avuto fantasia, nel Nord Europa, anche chi ha inventato 
l’albero di Natale, associando il sempreverde a Ges�, vero  
”albero della vita” eterna (cfr. Ap. 2,7)

Non ha avuto n� fantasia, n� gusto, e ha diffuso un falso 
storico, chi ha inventato il vecchio babbo natale, magari  
partendo da un santo... Si tratta di una trovata di chi, non 
credendo al Natale di Ges�, ha voluto eliminarlo, facendone 
un nonno che gioca con i bambini. Ma Ges�, n� a 
Betlemme, dove si � mostrato Bambino, n� al Cenacolo, 
dove si � offerto come Pane, mai si � presentato come un 
nonno con cappuccio rosso e barba bianca!  
Di fatto, ancora oggi, e oggi pi� di ieri, questo nonno 
bamboccione � una “furbata” di chi sfrutta il Natale a scopo 
commerciale, per attirare bambini, genitori, nonni verso i 
luoghi dove si compra e si spende… 
Non parliamo poi di quel fantoccio di babbo natale attaccato 
ai balconi… Sembra voler salire in casa, per sorprendere chi 
vi abita. A che scopo? Viene a consegnare qualcosa o a 
portare via? � forse il marito della vecchia Befana, cacciato 
di casa? � un evaso travestito, in cerca di riparo? � un 
indiscreto “guardone” rimasto fulminato alla ringhiera?  
Insomma che cos’� questo babbo natale?!... E cosa c’entra 
con Ges� Bambino?!... Lo sapete voi?... Ma lasciamolo 
perdere!.. Facciamo il presepe, anche piccolo, in casa! Sul  
balcone o alla finestra possiamo accendere una stella, o una 
luce di legalit� e giustizia… da cristiani.

Don Emanuele

C A L E N D A R I O  D E L L E  C E L E B R A Z I O N I  D E L  P E R I O D O  N A T A L I Z I O

Sabato 24 
Dicembre 2011

Domenica 25 
Dicembre 2011

LunedÇ 26 
Dicembre 2011

Sabato 31 
Dicembre 2011

Domenica 1 
Gennaio 2012

VenerdÇ 6
Gennaio 2012

Domenica 8 
Gennaio 2012

S. Notte di 
Natale

SolennitÄ 
del S. Natale 
del Signore

Festa 
di S. Stefano 
primo martire

San Silvestro
Ultimo giorno 

dell'anno

SolennitÄ 
di Maria 

Santissima, 
Madre di Dio

SolennitÄ 
dell'Epifania 
del Signore

Festa 
del Battesimo 
del Signore

Gavasseto S. Messa 
ore 24:00 

S. Messa 
ore 11:00

S. Messa 
ore 11:00

non ci sono 
celebrazioni

S. Messa 
ore 11:00

e ore 18.30

S. Messa 
ore 11:00

S. Messa 
ore 11:00 

Marmirolo S. Messa 
ore 23:30 

S. Messa 
ore 11:00

S. Messa 
ore 11:00

non ci sono 
celebrazioni

S. Messa 
ore 11:00

S. Messa 
ore 11:00

S. Messa 
ore 11:00 

Masone S. Messa 
ore 24:00

S. Messa 
ore 11:00

S. Messa 
ore 11:00

non ci sono 
celebrazioni

S. Messa 
ore 11:00

S. Messa 
ore 11:00

S. Messa 
ore 11:00

Sabbione S. Messa 
ore 24:00

S. Messa 
ore 9:30

S. Messa 
ore 9:30

non ci sono 
celebrazioni

S. Messa 
ore 9:30

S. Messa 
ore 9:30

S. Messa 
ore 9:30

Roncadella non ci sono 
celebrazioni

S. Messa 
ore 9:30

non ci sono 
celebrazioni

Ore 18:30 
S. Messa 
prefestiva

S. Messa 
ore 9:30

S. Messa 
ore 9:30

S. Messa 
ore 9:30

Castellazzo non ci sono 
celebrazioni

S. Messa 
ore 9:30

non ci sono 
celebrazioni

non ci sono 
celebrazioni

S. Messa 
ore 9:30

S. Messa 
ore 9:30

S. Messa 
ore 9:30


