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ÄColui che nascerÅ 
sarÅ santo e sarÅ 

chiamato Figlio di DioÇ
(Lc 1, 35) 

4� Domenica del tempo di Avvento

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia
della 4� Domenica del tempo di Avvento 
Dall’amore gratuito il pi� bello dei s�
Dopo un'annotazione riguardante il tempo e il luogo, 
Luca presenta brevemente i personaggi. Gabriele, 
l'inviato di Dio, un nome che significa ÄDio si Å 

mostrato forteÇ. Maria Å un nome comune, di significato incerto. Null'altro si dice. Il narratore non concede distrazioni. L'attenzione deve 
fermarsi non sulle due figure, ma sul loro dialogo. ÄTi salutoÇ Å una traduzione troppo debole. Il greco significa ÄgioisciÇ. Maria Å chiamata 
per una missione, ma prima Å invitata alla gioia. ÄPiena di graziaÇ Å la traduzione comune. Ma forse sarebbe meglio tradurre Äamata 
gratuitamenteÇ. Il verbo greco Å un participio passivo: un modo ebraico di indicare Dio senza nominarlo, per rispetto. Ed Å al tempo perfetto, 
un tempo verbale greco che dice la continuitÉ e la permanenza. ÄAmata gratuitamente da Dio e per sempreÇ: questa Å la traduzione piÑ 
esatta. ÄIl Signore Å con teÇ: essere con noi Å il nome che Dio ha rivelato a MosÅ. Essere amato gratuitamente Å il nome dell'uomo davanti a 
Dio, essere con noi Å il nome di Dio davanti all'uomo. Quando Dio chiama qualcuno per farne uno strumento di salvezza, non soltanto lo 
chiama per nome, ma gli dÉ un nome nuovo, capace veramente di esprimere la sua identitÉ e la sua vocazione. Per Maria il nome nuovo Å 
Äamata gratuitamente e per sempre da DioÇ. Questo nome nuovo di Maria dice immediatamente la gratuitÉ e la fedeltÉ dell'amore di Dio, 
radice di ogni corretta comprensione di Dio, dell'uomo e del mondo. Di questa radice Maria Å l'icona luminosa e trasparente. E questo Å giÉ la 
lieta notizia del Natale. L'evangelista la chiama ÄMariaÇ e l'angelo Äamata gratuitamenteÇ. Rispondendo, Maria chiama se stessa ÄservaÇ: 
ÄEccomi, sono la serva del SignoreÇ. Grazia e servizio: in questi due termini Å racchiusa tutta la comprensione cristiana dell'esistenza. Il 
dono ricevuto continua a farsi dono. Maria risponde alle parole dell'angelo con pieno assenso, ma l'assenso Å preceduto dalla perplessitÉ e 
dal turbamento e, poi, da una domanda esplicita: Äcome Å possibile?Ç. PuÖ sembrare curioso, ma Å bellissimo: la prima parola di Maria 
rivolta a Dio Å una domanda: La fermezza e la totalitÉ dell'assenso non escludono la domanda. In conclusione: il racconto dell'Annunciazione 
ci mostra due fedeltÉ: la fedeltÉ di Dio che mantiene la promessa fatta a Davide (il dono) e la fedeltÉ di Maria che accoglie la parola di Dio 
con una disponibilitÉ totale e definitiva (la risposta). (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 18/12/2005)

LETTURE DELLA MESSA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO
25 dicembre – NATALE – messa della notte Libro del profeta Isaia 9,1-6 Salmo 95 Lettera di San Paolo a Tito 2,11-14 Luca 2,1-14
25 dicembre – NATALE – messa dell’aurora Libro del profeta Isaia 62,11-12 Salmo 96 Lettera di San Paolo a Tito 3,4-7 Luca 2,15-20
25 dicembre – NATALE – messa del giorno Libro del profeta Isaia 52,7-10 Salmo 97 Lettera agli Ebrei 1,1-6 Giovanni 1,1-18

Dal Vangelo di Giovanni (Lc 1,26-38)
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una citt� 
della Galilea, chiamata N�zaret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: �Rall�grati, piena di grazia: 
il Signore � con te�. A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: �Non temere, Maria, perch� hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Ges�. 
Sar� grande e verr� chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
dar� il trono di Davide suo padre e regner� per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avr� fine�. Allora Maria disse all’angelo: 
�Come avverr� questo, poich� non conosco uomo?�. Le rispose 
l’angelo: �Lo Spirito Santo scender� su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprir� con la sua ombra. Perci� colui che nascer� 
sar� santo e sar� chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e 
questo � il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla � 
impossibile a Dio�. Allora Maria disse: �Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola�. E l’angelo si allontan� da lei.

SALMO (Salmo 88)

Inno di lode a Dio, fedele alle sue promesse

Canter� in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione 

far� conoscere con la mia bocca 
la tua fedelt�, perch� ho detto: 

�� un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedelt��. 

�Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.

Stabilir� per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione 

edificher� il tuo trono�. 

�Egli mi invocher�: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserver� sempre il mio amore,

la mia alleanza gli sar� fedele�.

I sacerdoti dell’Unit� pastorale, 

insieme alle suore 

e a tutti gli operatori pastorali

augurano un Natale e un 

Anno di Pace nel Signore



 EVENTI DAL 18 DICEMBRE AL 1� GENNAIO
Domenica 18 Dicembre - 4� Domenica del tempo di Avvento
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei defunti 

Domenica Carella e altri della famiglia Amico e dei defunti 
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

Luned� 19 Dicembre
Ore 21.00 a Gavasseto riunione del consiglio direttivo 

del circolo ANSPI

Marted� 20 Dicembre
Ore 20.30 a Gavasseto celebrazione penitenziale per 

tutta l’Unit� Pastorale rivolta in particolare agli adulti 
che desiderano confessarsi 

Mercoled� 21 Dicembre 
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con Novena del Natale e 

ricordo dei defunti Don Domenico Felici e Don Trento Bonini

Gioved� 22 Dicembre
Durante tutta questa giornata i sacerdoti sono a 

disposizione per le confessioni presso malati e anziani 
Ore 20.30 a Roncadella S. Messa con Novena del Natale

Venerd� 23 Dicembre
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S.Messa con Novena 

del Natale

Sabato 24 Dicembre - vigilia e Santa notte di Natale
Ore 9.30 fino alle 12.30 a Gavasseto, Masone, Marmirolo e 

Sabbione sono disponibili sacerdoti per la confessione
Ore 23.30 a Marmirolo S. Messa
Ore 24.00 a Gavasseto S. Messa
Ore 24.00 a Masone S. Messa
Ore 24.00 a Sabbione S. Messa

Domenica 25 Dicembre – Solennit� del Natale 
di Nostro Signore Ges� Cristo
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (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

Luned� 26 Dicembre – Santo Stefano
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa di ringrazia-

mento – Famiglia Piccinini Angelo e Silvia
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con il 

ricordo dei defunti della famiglia Cattani
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa

Marted� 27 Dicembre – San Giovanni
Ore 20.30 a Masone S. Messa

Mercoled� 28 Dicembre – Santi innocenti
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa 

Venerd� 30 Dicembre – Festa della Santa 
Famiglia di Ges�, Maria e Giuseppe
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S.Messa

Sabato 31 Dicembre
Ore 18.30 a Roncadella S. Messa prefestiva
Ore 21.30 a Reggio in Cattedrale Veglia per 

la Pace presieduta dal Vescovo Adriano

Domenica 1 Gennaio 2012 – Solennit� di Maria 
Santissima Madre di Dio
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (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 18.30 a Gavasseto 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).

VISITA AI MALATI. In vista del Natale vi preghiamo di comunicare ai sacerdoti don Emanuele e don Gabriele o ai 
ministri straordinari dell’Eucarestia delle singole comunit� la presenza di persone che per anzianit� o infermit� 
faticano ad uscire di casa e che desiderano confessarsi, fare la comunione o anche semplicemente ricevere una visita. 
In particolare, l’intera giornata di gioved� 22 dicembre sar� dedicata dai sacerdoti alle visite per le confessioni.

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.

PREGHIERA DI TAIZ�. Domenica 18 gennaio alle ore 21 nella chiesa dei frati cappuccini a Scandiano, veglia di 
preghiera in stile Taiz�.

PORTATOVAGLIOLI DELLA CARITAS. Nelle nostre parrocchie sono disponibili in queste domeniche dopo la messa 
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�. Il ricavato dalla vendita dei 
portatovaglioli, dal costo di 5 euro l'uno, 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 cappelletti a 
Sabbione nella settimana scorsa ha prodotto un utile di € 
1.245,00 suddivisi nel seguente modo: € 700.00 per la 
Scuola dell’Infanzia e € 545,00 alla Parrocchia.

MENSA CARITAS. Il pomeriggio del giorno di Natale, il 25 
dicembre, la nostra Unit� Pastorale sar� di turno per il 
servizio della cena alla mensa della Caritas. 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).

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.

 RINGRAZIAMENTI. Dal Centro Missionario interparrocchiale 
di Casina arrivano i ringraziamenti per le parrocchie di 
Castellazzo, Marmirolo, Masone e Roncadella che, insieme 
ad altre parrocchie della diocesi, hanno collaborato in 
modo prezioso alla preparazione di prodotti alimentari 
(cappelletti) venduti il 24 novembre a Reggio in occasione 
della sagra del patrono San Prospero e comunicano che 
l’utile netto dell’iniziativa � stato di 17.600 Euro che sono 
stati destinati in parti uguali alla Mensa del Vescovo, alla 
comunit� di Pratofontana, alla Mensa della Caritas e al 
Centro Missionario Diocesano.

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.

4� SETTIMANA
ACCOGLIENZA NELLA COMUNITÄ

“Uno dei farisei lo invit� a mangiare da lui. 
Egli entr� nella casa del fariseo si mise a tavola” Lc 7,36

Natale
A Natale Cristo viene come un bambinello, cos� piccolo, 
cos� indifeso, cos� bisognoso di tutto ci� che l’amore pu� 
dare. Siamo pronti a riceverlo?

� Natale ogni volta che sorridi al fratello e gli tieni la mano;
ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro…
� Natale ogni volta che permetti al Signore 
di amare gli altri attraverso di te.
Preghiamo di essere capaci di accogliere Ges� a
Natale non nella fredda mangiatoia del nostro cuore,
ma in un cuore pieno di amore e umilt�, un cuore
caldo di amore reciproco.

(Madre Teresa di Calcutta)

Vieni oggi Signore, nella nostra casa. 
Ti accogliamo con molta letizia e umilt�. 
Benedici questi cibi che nel tuo nome 
stiamo per mangiare. Amen



VEGLIA PER LA PACE – 31 DICEMBRE 2011
La proposta di quest'anno, per la sera del 31 dicembre, sar� la partecipazione alla Marcia 
Nazionale per la Pace, che, col tema "Educare i giovani alla giustizia e alla pace", si 
svolger� a Brescia, guidata dal vescovo monsignor Luciano Monari. L'iniziativa occuper� 
quasi l'intera giornata, dal pranzo a dopo Mezzanotte. Si inizier� alle 12 col pranzo di 
condivisione coi poveri della Mensa Caritas, in via Adua a Reggio. Poi, alle 14.30, � prevista 
la partenza per Brescia in pullman, dopo il saluto del Vescovo monsignor Adriano Caprioli.
A Brescia si parteciper� alla Preghiera ecumenica sul tema "Il lavoro, la persona, la pace", 
presieduta da monsignor Giancarlo Bregantini, presidente della Commissione Cei per i 
problemi sociali e il lavoro (nonch� arcivescovo di Campobasso-Bojano, dopo essere stato 
vescovo di Locri-Gerace). La marcia propriamente detta partir� alle 18.30. Alle 19 � previsto, 
nella Basilica dei Santi Faustino e Giovita, il momento di approfondimento sul tema della
marcia ("Educare i giovani alla giustizia e alla pace"), sotto la guida del vescovo Giovanni
Giudici, presidente di Pax Christi Italia. Alle 20.20, in piazza della Loggia, ci sar� un 
momento di silenzio e la deposizione dei fiori in ricordo delle vittime del terrorismo. Alle 21 
si far� tappa alle Carceri di Canton Mombello, dove il vescovo monsignor Giuseppe Merisi, 
presidente di Caritas italiana, guider� il momento di solidariet�. Infine, nella Collegiata dei
Santi Nazaro e Celso il vescovo di Brescia Luciano Monari presieder� la Concelebrazione
eucaristica (e nell'attiguo oratorio ci sar� il momento finale di convivialit�).
La partenza da Brescia per Reggio Emilia sar� alle 00.30 circa (arrivo previsto attorno alle 
2.30). Info e prenotazioni presso Caritas (Isacco o Valentina, 0522.922520) entro venerd� 23 
dicembre. � richiesto un contributo di 15 euro. Naturalmente saranno molti quelli che non
potranno partecipare alla Marcia Nazionale di Brescia. Per questo, a Reggio, in
Cattedrale alle 21.30, il Vescovo Adriano Caprioli presiederÄ una Veglia per la Pace,
sullo stesso tema della Marcia Nazionale.

CALENDARIO PARTICOLARE AVVENTO 2011
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

ANCORA VERRO’ A VISITARVI !
(Ger 29,10)

Allora…

Vieni a visitare le nostre coscienze:
siano riserve di dignit�.

Vieni a visitare le nostre case:
siano oasi di sobriet�.

Vieni a visitare le nostre chiese:
siano palestre di servizio.

Vieni a visitare le nostre scuole:
siano laboratori di futuro.

Vieni a visitare i nostri ospedali:
siano santuari di umanit�.

Vieni a visitare le nostre campagne:
siano distese di biovariet�.

Vieni a visitare le nostre fabbriche:
siano fucine di giustizia.

Vieni a visitare le nostre strade:
siano percorsi di speranza.

Vieni a visitare le nostre piazze:
siano crocevia di convivialit�.

Vieni a visitare i nostri mari:
siano grembo di fecondit�.

Vieni a visitare i nostri cieli:
siano arcobaleni di pace.

Per tutti.

Don Emanuele

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 9.30 alle 12.30 sacerdoti disponibili per confessioni

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

Luned� 26 
Dicembre 2011

Sabato 31 
Dicembre 2011

Domenica 1 
Gennaio 2012

Venerd� 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

MESSA PREFESTIVA. Nel periodo natalizio la messa prefestiva del 24 dicembre � sostituita dalle Messe della notte di 
Natale; ci sar� regolarmente quella dei sabati successivi, 31 dicembre e 7 gennaio alle ore 18,30 a Roncadella. Non ci 
sar� invece la messa prefestiva della solennit� dell’Epifania il 5 gennaio. 

CATECHISMO. Gli incontri di catechismo dei ragazzi di Marmirolo, Roncadella, Masone e Castellazzo riprenderanno 
sabato 14 gennaio alle ore 14.30. Quelli di Gavasseto e Sabbione riprenderanno a partire da luned� 9 gennaio

NOTE 
PER 

QUESTO 
PERIODO:

Per  tutti i bambini dell'unit� pastorale a Castellazzo venerd� 6 gennaio alle ore 15 ci sar� un pomeriggio di giochi 
aspettando l’arrivo della befana.


