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 DALLE LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA…

Presentazione della liturgia di Domenica prossima 27 Febbraio, 8� Domenica del Tempo Ordinario
Come si pu� ritenere possibile al giorno d'oggi non pensare a cosa mangiare o bere a come vestirsi? Viviamo in un mondo in cui il consumismo � al primo 
posto per cui � tutto un rincorrersi per comprare, accumulare, mettere da parte. Ci viene spesso da pensare che se non ci mettiamo in corsa veniamo messi 
ai margini della societ� "civile". Se tutti corrono, se il "pil" aumenta sempre, se il tasso di crescita deve essere sempre superiore a quello del vicino, appare 
evidente che chi si ferma � perduto. Eppure Ges� per ben 4 volte in pochi versetti ci ripete: "Non affannatevi": "Non affannatevi di quello che mangerete o 
berrete..." "Perch� vi affannate per il vestito?" "Non affannatevi dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? "Non affannatevi 
per il domani".  L'affanno � una della sintomatologie dell'ansia e l'uomo oggi vive costantemente in preda all'ansia. L'ansia - si legge negli studi di medicina -
� una delle caratteristiche fondamentali del nostro tempo. Viene di solito definita come un sentimento penoso di pericolo imminente e mal definito. E' la 
persona che si sente costantemente minacciata, vive dunque una condizione di profonda disperazione e una penosa sensazione d'impotenza o di 
debolezza di fronte alla minaccia che percepisce come immediata. A volte si precisa meglio il motivo della sensazione di paura: paura della morte, paura 
dell'avvenire o del passato, che non trovano tuttavia giustificazione nella realt�. L’affanno � una sorta di recinto da cui l’uomo ha la sensazione di non 
riuscire pi� ad uscire; priva l’uomo della gioia di vivere, obbligandolo a stare sempre con il fiato sospeso. La Parola di questa domenica � una cura 
terapeutica: "Non affannatevi..." . Ges� ci chiama a vivere nella libert�, ci vuole uomini e donne libere, non schiave dell'ansia, dello stress o dell'affanno, non 
schiave delle nostre paure: paura del giudizio, paura di ingrassare, paura di non essere alla moda, paura di chi ci vive accanto, paura di morire, paura del 
domani. Viviamo sotto una grande minaccia! La minaccia che noi stessi ci procuriamo. Le paure sono anzitutto dentro di noi. Luther King al termine di un 
suo sermone aveva detto: "La paura ha bussato alla mia porta; l'amore e la fede hanno risposto; e quando ho aperto, fuori non c'era nessuno." Noi viviamo 
con tante cose: abbiamo gli armadi, le dispense piene, eppure viviamo affannati, preoccupati del domani. L'ansia ci fa accumulare tante cose inutili, e pi� 
accumuliamo, pi� sentiamo il bisogno di avere. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. 
Abbiamo bisogno di desiderare invece di accumulare, aumentare la nostra fede, la fiducia nel Signore e nella sua attenzione alle nostre necessit� ed 
esigenze. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticher� mai. La rinuncia a 
preoccuparci, come la intende Ges� non significa sottrarsi all’impegno del duro lavoro quotidiano, alle attivit�  che ogni giorno si ripetono nella nostra 
esistenza. Tutto ci� resta. Nuovo � invece lo spirito, la disposizione d’animo che deve avere il discepolo: la sua ricerca, la sua aspirazione profonda non � 
legata prima di tutto a queste cose, ma � rivolta a Dio. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta. Cos� facendo tutte queste cose possono trovare il modo di parlare e parlarci di Dio.

LETTURE DELLA MESSA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

27 febbraio - 8ª Domenica del tempo Ordinario Libro del profeta Isaia 
49,14-15 Salmo 61 Prima Lettera di San Paolo 

ai Corinzi 4,1-5
Vangelo secondo 

Matteo 6,24-34

“Amate i vostri nemici” 

(Mt 5,44)

Domenica 20 febbraio. 
7ª Domenica del Tempo Ordinario

PREGHIERA

C’� una strada che appare consolidata e sicura:
da secoli gli uomini e le donne
la percorrono senza incertezze,
convinti di essere nel giusto.
C’� una strada per la quale
ci si mette spontaneamente,

senza tanto pensarci,
guidati dal legame del sangue,

dal bisogno di difendere
la propria dignit�, i propri diritti,
i propri beni, i propri interessi.

Ma tu, Ges�, a quelli che vogliono
seguirti come discepoli

indichi un altro percorso,
meno frequentato perch� meno agevole,
talvolta accidentato e non privo di rischi.

Tu ci chiedi di essere totalmente disarmati
di fronte ai malvagi,

ai loro soprusi, alle loro pretese.
Tu ci domandi di non rispondere

al male con il male,
alla violenza con la violenza,

all’offesa con l’offesa.
Tu ci inviti ad amare

anche quelli che agiscono
con parole e con opere contro di noi,

quelli che ci procurano difficolt� e disagi,
quelli che mettono alla prova la nostra pazienza.

Perch� tutto questo? Per essere figli autentici
di un Padre pieno di bont� e di misericordia.

Domenica 27 Febbraio – 8� Domenica del tempo Ordinario
“Non preoccupatevi del domani” Dal Vangelo di Matteo (6,24-34)
In quel tempo Ges� disse ai suoi discepoli: �Nessuno pu� servire due padroni, 
perch� o odier� l’uno e amer� l’altro, oppure si affezioner� all’uno e disprezzer� 
l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perci� io vi dico: non preoccupatevi 
per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, n� per il vostro corpo, di 
quello che indosserete; la vita non vale forse pi� del cibo e il corpo pi� del 
vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non s�minano e non mietono, n� 
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse pi� 
di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, pu� allungare anche di poco la 
propria vita? E per il vestito, perch� vi preoccupate? Osservate come crescono i 
gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste 
cos� l’erba del campo, che oggi c’� e domani si getta nel forno, non far� molto di 
pi� per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose 
vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. 
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perch� il 
domani si preoccuper� di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena�.



 EVENTI DAL 20 AL 27 FEBBRAIO
Domenica 20 febbraio - 7� del tempo Ordinario 
Le offerta raccolte oggi durante le S. Messe saranno 
portate al Vescovo nel pellegrinaggio alla Cattedrale del 
pomeriggio stesso.
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 

defunti Blaide e Giovanni Zanni
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa
Ore 10.30 a Gavasseto il Vescovo Adriano Caprioli 

presiede la S.Messa durante la quale amministra il 
sacramento della cresima ai ragazzi del polo di 
Gavasseto e Sabbione.

Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
Ore 11.00 Masone S.Messa 
Pellegrinaggio giubilare alla Cattedrale delle 

comunit� del nostro Vicariato. Ore 15:00 a Reggio 
raduno nella basilica della Ghiara per raggiungere in 
processione la piazza del Duomo per la celebrazione 
con il Vescovo alle ore 16:00 nella cattedrale

Luned� 21 febbraio
Ore 21.00 a Masone centro d’ascolto sul libro 

dell’Apocalisse
Ore 21.00 a Marmirolo incontro per tutti i giovani (dai 

19 anni in su) della nostra Unita Pastorale, di Bagno, 
Salvaterra, Casalgrande 

Marted� 22 febbraio – Festa della Cattedra di San Pietro
Ore 20.30 Castellazzo S.Messa. 

Mercoled� 23 febbraio – San Policarpo
Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo del 

defunto Franco Vacondio. A seguire, recita del rosario
Ore 21.00 a Gavasseto in oratorio, riunione con i 

genitori del gruppo di 1� media del polo di Gavasseto 
e Sabbione

Gioved� 24 febbraio 
Ore 21:00 in san Girolamo a Reggio, S.Messa 

missionaria
Ore 21:00 a Sabbione in oratorio, riunione del 

consiglio del circolo ANSPI

Venerd� 25 febbraio
Ore 20.30 a Sabbione S.Messa con ricordo dei 

defunti Salvatore e Giuseppe Cerlini e Anna 
Manfredi

Sabato 26 febbraio
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per il polo 

Castellazzo, Marmirolo, Masone, Roncadella  
Ore 17:00 fino alle 20:00 a Masone Adorazione 

Eucaristica.
Ore 18.30 a Roncadella S.Messa prefestiva
ore 21,00 Gavasseto in oratorio, incontro delle 

famiglie adulte sull’argomento “Valori 
eucaristici, valori familiari” con Don Emanuele. 
Tema della serata: il valore del dono

Domenica 27 febbraio - 8� del tempo Ordinario
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 

defunti della famiglia Zanti (ore 9:15 recita 
delle Lodi)

Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con battesimo di 
Andrea Orlandini e Marta Margini 

Ore 09.30 a Sabbione S.Messa
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con 

presentazione dei bambini di 3� elementare del 
Polo Gavasseto-Sabbione

Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con 
presentazione dei bambini di 3� elementare del 
polo Castellazzo-Marmirolo-Masone-Roncadella

Ore 11.00 Masone S.Messa 

 COMUNICAZIONI EXTRA
 PELLEGRINAGGIO ALLA CATTEDRALE. Nel pomeriggio di Domenica 20 febbraio siamo tutti invitati bambini, fanciulli, 

ragazzi, giovani, adulti... al pellegrinaggio vicariale alla Cattedrale di Reggio Emilia nell’Anno giubilare. Partenza ore 
15,00 dal Santuario della Ghiara e poi tutti insieme a piedi in Duomo. Per chi lo desidera per evitare di prendere 
molte macchine, si possono formare dei gruppi alle ore 14.30 davanti alle chiese di Gavasseto, Sabbione, Marmirolo, 
Masone. C’� anche la possibilit�, se il tempo lo permette, di fare tutto il pellegrinaggio a piedi (a pagina 3 ulteriori 
dettagli).

 PRANZO CON GLI OSPITI DEL DORMITORIO. La commissione Caritas e i don invitano tutti Domenica 27 febbraio, alle
ore 12,30 (dopo la S. Messa) all’oratorio di Marmirolo per il pranzo con gli ospiti che dormono nell’ex scuola materna 
di Gavasseto. Chi partecipa pu� portare bevande, pane e dolci: tutto il resto � preparato dalla comunit� di 
Marmirolo. E’ una bella occasione, aperta a tutti, per conoscere meglio queste persone ed entrare un po’ pi� in 
familiarit� con loro e fra noi.

 INCONTRO DELLE FAMIGLIE ADULTE. Sabato 26 febbraio alle ore 21,00 presso l’oratorio di Gavasseto incontro delle 
famiglie adulte. Proseguono le riflessioni sul tema “Valori eucaristici, valori familiari” e in particolare ci 
confronteremo sul valore del dono. L’incontro avverr� con il contributo di Don Emanuele

MENSA CARITAS. Domenica 27 febbraio la nostra Unit� Pastorale � di turno per il sevizio della cena alla mensa  
Caritas.

 PREGHIERA DI TAIZ�. La veglia di preghiera in stile Taiz� in calendario per Domenica 20 febbraio, a causa della 
concomitanza con il pellegrinaggio vicariale alla Cattedrale � rinviato alle ore 21 di Domenica 27 febbraio.



 CAMPANE A FESTA: Se in qualche momento della giornata, nelle nostre comunit�, in orari particolari non legati alla 
celebrazione della S.Messa sentite suonare le campane a festa non preoccupatevi ma rallegratevi: � l’annuncio che 
una nuova vita � nata e viene ad abitare in mezzo a noi, arricchendo le nostre comunit� della sua presenza. Abbiamo 
deciso nella nostra unit� Pastorale di far sentire la nostra gioia e la nostra accoglienza fin dai subito proprio con il 
suono delle campane. Chiediamo a tutti di comunicare nelle singole parrocchie ogni nascita per poter dare inizio alla 
festa.

 FORMAZIONE CATECHISTI. Preavvisiamo che Domenica 6 marzo a Castellazzo ci sar� l’incontro di formazione per 
tutti i catechisti e gli educatori dell’Unit� pastorale. Si inizier� alle ore 9:30 con la celebrazione della S. Messa e si 
terminer� alle ore 13:00.

 DOPOSCUOLA NELL’UNIT� PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE”: � ormai finito il primo quadrimestre scolastico e 
l’arrivo delle pagelle pu� essere l’occasione per fare un primo bilancio del lavoro fatto. A volte il bilancio � positivo 
pieno di soddisfazioni altre volte c’� un po’ di delusione, di fatica. E’ comunque in ogni caso una tappa intermedia. 
Prima della fine della scuola, c’� ancora tempo per recuperare, fare ancora meglio o semplicemente continuare se i 
risultati sono buoni. Per aiutarvi nella volata finale ricordiamo a chiunque ne avesse bisogno che a Masone continua il 
doposcuola gratuito di inglese e matematica grazie alla disponibilit� e generosit� dei coniugi Marco Marchetti e Rita 
Ferrari, insegnanti di ruolo nelle scuole medie. Il doposcuola � rivolto agli allievi della Scuola Media, delle Superiori e 
Universit� per quanto riguarda Matematica, agli allievi della Scuola Media e delle Superiore per la lingua straniera, 
escludendo lo studio della letteratura straniera. Per ogni informazione potete telefonare direttamente per 
matematica al prof. Marco Marchetti 338 1853031 e per inglese alla Professoressa Rita Ferrari: 338 9477204.  

PELLEGRINAGGIO PER IL GIUBILEO DELLA CATTEDRALE
INSIEME, SOTTO LO SGUARDO DI MARIA
Come ormai molti sanno, domenica 20 febbraio ci aspetta 
un duplice grosso impegno: nella mattinata accoglieremo a 
Gavasseto il Vescovo Adriano che conferir� il sacramento 
della Cresima ad un altro gruppo dei nostri ragazzi (dopo 
quello di domenica scorsa a Masone), mentre nel 
pomeriggio sar� lo stesso Vescovo ad accoglierci nella 
Cattedrale per il Giubileo.
Siamo tutti invitati ad ambedue gli incontri…
Per quanto concerne il Pellegrinaggio del pomeriggio ci 
viene consigliato di accordarci con parenti, amici, vicini di 
casa per riempire le macchine, riducendo cos� spese e 
inquinamento. Ci sar� anche un gruppo che percorrer� a 
piedi tutto il viaggio: partendo da Castellazzo alle 12:00, 

percorrer� la pista ciclabile della via Emilia da Masone alla Ghiara raccogliendo lungo il percorso tutti i 
pellegrini che vorranno aderire per fare il cammino insieme. (Nel box a fianco, il dettaglio delle tappe)
Il ritrovo comune per tutti, unitamene alle parrocchie del Vicariato di Rubiera e Scandiano, � fissato per le ore 
15:00 davanti alla basilica-santuario della Madonna della Ghiara, da dove si partir� alle 15:15 in processione 
verso la Cattedrale.
Sar� il Vescovo ad introdurci nella stessa e a guidare 
l’incontro di preghiera che prevede, tra l’altro, uno scambio 
particolare: la consegna dell’olio ad ogni parrocchia per 
alimentare la lampada della Visita Pastorale fatta dal Vescovo 
stesso, e la consegna del contributo di ogni comunit�, per 
sostenere le spese di restauro della Cattedrale.
Il contributo sar� frutto della raccolta delle offerte durante le 
messe di Domenica. 
Per terminare, forse non tutti sanno che la Cattedrale � 
dedicata alla Madonna. Per questo il 1� gennaio sono state 
poste davanti alla Statua che troneggia in alto, sulla facciata, 
due corone floreali, in segno di omaggio e devozione.
Cos� preg� allora Mons. Caprioli, alludendo ai Pellegrinaggi 
del Giubileo:

“Verremo a te, o Maria, pellegrinando verso la Cattedrale,
che la citt� ha eretto ai tuoi piedi, sulla quale tu vegli Regina, 
giorno e notte, perch�, anche se indaffarata e smemorata,

tua sempre vuole essere e vivere sotto il tuo sguardo…
O Maria, veglia come madre buona

sul cammino che ci attende”.

Pellegrini a piedi verso la Cattedrale

Ore 12:00 partenza dalla chiesa di Castellazzo
Ore 12:45 tappa alla chiesa di Masone
Ore 12:55 tappa al centro sociale di Masone
Ore 13:10 tappa alla rotatoria 

tra la via Emilia e via Manzotti
Ore 13:30 tappa al 

centro commerciale L’Affare
Ore 14:00 tappa alla chiesa di san Maurizio
Ore 15:00 arrivo in piazza Gioberti

Per informazioni: 339 3777487 (Matteo – Castellazzo)



Carnevaliamo!!!
Festa di Carnevale per le classi prima, seconda e terza media dell’Unit� Pastorale Madonna della Neve.

Sabato 26/02 a Castellazzo dalle ore 19 alle ore 22

Ceneremo insieme con pizza (per questo chiediamo a 
tutti i ragazzi che partecipano un contributo di 6 €)

Accendi la tua fantasia per vestirti in tema: 

Sport (che pratichi o ti piacerebbe praticare)
Cosa vorresti diventare da grande?
150 anni dell’Unit� d’Italia

Potete portare coriandoli e stelle filanti di carta o in 
bomboletta, assolutamente vietata la schiuma!!!!

CasteIlazzo – Gavasseto – Marmirolo – Masone – Roncadella - Sabbione

VACANZE FAMIGLIE ESTATE 2011 
dal 14 al 21 agosto

Possibili Hotel: Caminetto, Villa Emma, Diamant, Rubino, Soreghes 
UNION HOTELS CANAZEI - Campitello di Fassa TN - www.unionhotelscanazei.it

Quote giornaliere per sevizio turistico PENSIONE 
COMPLETA (bevande escluse)
Euro 52,00 a persona riempimento persone/camera
Euro   8,00 supplemento camera singola

SPECIALE CONVENZIONE 3° 4° 5° LETTO IN CAMERA
gratis fino a 2 anni non compiuti 
Euro 28,00 a persona al giorno fino a 9 anni
Euro 38,00 a persona al giorno dai 10 anni – adulti

Per adesioni o informazioni: posta elettronica telefono
Alice Mazzini fralicast@libero.it 0522 394022

Angelo Campani angelo@campanienergy.it 0522 344218
fax: 0522 1754768

Quota di acconto per adesione: € 200,00 a famiglia, da versare entro il termine delle adesioni: 31 Marzo 2011.
Codice Iban per versamento acconto con bonifico bancario: IT45M 02008 66512 00002 0201781

intestato a ASD INVICTA con causale “Vacanze Famiglie estate 2011”

II pagamento della quota di acconto conferma la prenotazione. 30 camere disponibili.

Domenica 13 marzo 2011 per tutta la giornata

RITIRO PER LE FAMIGLIE di tutta l'Unità Pastorale,
giovanissime, giovani, adulte e chiunque voglia fermarsi un po' durante il tempo di Quaresima. 

Presso la canonica di Villaberza (Felina) con cucina, camere da letto per il riposo dei 
bambini che lo desiderano, baby sitter. Saranno con noi don Emanuele e don Roberto. 

Prossimamente verrà comunicato il programma dettagliato


