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�Egli vi battezzer� 
in Spirito Santo�

(Mc 1, 8) 

Festa del Battesimo
di Nostro Signore GesÄ Cristo

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della Festa del Battesimo di Nostro Signore Ges� Cristo
Dal Giordano la via della solidarietÄ
Il passo evangelico che viene letto nella domenica che ricorda il battesimo del Signore, si apre con due affermazioni di Giovanni 
Battista: ÄDopo di me viene Colui che Å piÇ forte di me: io vi battezzo nell'acqua, ma Egli vi battezzerÉ in Spirito SantoÑ (Mc 1,7-8). La 
predicazione del Battista Å tutta racchiusa nella funzione di attirare l'attenzione su GesÇ. Nella sua estrema concisione (Mc 1,9.11) il 
racconto del battesimo di GesÇ Å ricco di significati importanti. Primo: GesÇ - che qui compare in scena per la prima volta - Å 
presentato nella duplice dimensione del suo mistero: uomo dalle umili origini (Ävenne da Nazareth di GalileaÑ) e tuttavia amato Figlio di 
Dio e profeta. L'espressione ÄTu sei il Figlio mio amato, in te mi sono compiaciutoÑ cela un riferimento al Salmo 2 e, ancor piÇ 
chiaramente, a Isaia 42,1, il passo che racconta la vocazione del servo del Signore, sul quale Dio ha posto il suo Spirito e al quale ha 
affidato il compito profetico di Äproclamare il diritto alle gentiÑ. Secondo: l'aprirsi dei cieli, la discesa dello Spirito, la voce celeste, tutto 
converge nell'indicare che, con la comparsa di GesÇ, irrompono i tempi messianici. L'invocazione accorata di Isaia 63,19 (ÄSe tu 
squarciassi i cieli e discendessi!Ñ) Å stata ascoltata: dopo essere rimasto a lungo chiuso e silenzioso, il cielo torna ad aprirsi, lo Spirito 
di Dio torna a essere in mezzo al popolo e la parola del Signore torna a risuonare. Terzo: sottomettendosi al battesimo di Giovanni 
Battista (Äun battesimo in remissione dei peccatiÑ) e partecipando in tal modo al movimento di rinnovamento e conversione che 
Giovanni aveva suscitato nel suo popolo, GesÇ mostra di concepire la sua via come una via di solidarietÉ nei confronti degli uomini 
peccatori: non si estranea dalla storia del suo popolo, ma solidarizza con essa e la assume. Con questo suo primo gesto, GesÇ ci 
lascia giÉ intravedere quella logica di solidarietÉ e condivisione che guiderÉ tutta la sua esistenza e che gli permetterÉ di intendere la 
sua morte come una morte Äin riscatto per moltiÑ (Mc 10,45). Quarto: nel battesimo di GesÇ sono visibili le strutture portanti della 
concezione cristiana del battesimo: il dono dello Spirito, la filiazione divina, la chiamata a un compito profetico. Marco utilizza il verbo 
battezzare anche per il battesimo della passione al quale viene associato il suo discepolo: Äil battesimo che io ricevo anche voi lo 
ricevereteÑ (10,38-39). Dunque il battesimo Å uno solo, il medesimo per GesÇ e per il discepolo, e una sola Å perciÖ la strada da 
percorrere. Non due modalitÉ diverse di vivere l'esistenza, una per GesÇ e una per il discepolo, ma la medesima modalitÉ per tutti e 
due. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 08/01/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

15 Gennaio – 2� Domenica del tempo Ordinario Primo libro di Samuele 
3,3-10.19 Salmo 39 Prima lettera di san Paolo ai Corinzi 

6,13-15.17-209 Giovanni 1,35-42

Dal Vangelo di Marco (Mc 1,7-11)
GesÄ Å battezzato nel Giordano da Giovanni 
In quel tempo, Giovanni proclamava: �Viene dopo di me colui 
che � pi� 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 battezzer� in Spirito Santo�.
Ed ecco, in quei giorni, Ges� venne da N�zaret di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo 
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso 
di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: �Tu sei il 
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento�.

SALMO RESPONSORIALE 
(da Isaia 12)

Attingeremo con gioia 
alle sorgenti della salvezza

Ecco, Dio � la mia salvezza;
io avr� fiducia, non avr� timore,

perch� mia forza e mio canto � il Signore;
egli � stato la mia salvezza.

Rendete grazie al Signore 
e invocate il suo nome,

proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome � sublime.

Cantate inni al Signore, 
perch� ha fatto cose eccelse,

le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,

perch� grande in mezzo a te 
� il Santo d’Israele.



 EVENTI DALL’ 8 AL 16 GENNAIO
Domenica 8 Gennaio
Festa del battesimo di Nostro Signore Ges� Cristo

Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Bottazzi (9.15 Lodi) e ritiro 
tutto il giorno per i ragazzi di terza media che a 
febbraio riceveranno la cresima

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 con ricordo di Deo 

Zanti e Lucia Gresti 

Luned� 9 Gennaio
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 presso l’Oratorio di Arceto incontro 
per tutti i giovani universitari e lavoratori della 
nostra unit� pastorale, di Bagno, Salvaterra, 
Casalgrande, Rubiera e Arceto 

Marted� 10 Gennaio
Ore 20.30 a Castellazzo S.Messa animata da tutti i 

ministri straordinari dell'Eucarestia; dopo la messa 
momento di scambio e confronto sulla situazione 
degli ammalati della nostra Unit� Pastorale

Ore 20.45 a Sabbione fino alle 22.15 terzo 
incontro di formazione sull’Eucarestia per tutti i 
catechisti e gli educatori della nostra Unit� 
Pastorale

Mercoled� 11 Gennaio
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con il ricordo dei 

defunti Ernesta Garavelli e Pellegrino Bagnacani; 
a seguire recita del rosario

Gioved� 12 gennaio
Ore 20.00 a Gavasseto al dormitorio cena insieme 

e incontro dei volontari per un momento di 
confronto 

Venerd� 13 Gennaio
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S. Messa 

Sabato 14 Gennaio
Ore 14.30 a Marmirolo ricomincia il catechismo per 

tutti i ragazzi delle elementari e medie del polo di 
Masone, Roncadella, Castellazzo, Marmirolo

A Marmirolo dalle 14.45 alle 16.30 momento di 
Confessioni Mensili per tutti i ragazzi, giovani gli 
adulti della nostra Unit� Pastorale

Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione
Ore 18.30 a Roncadella S. Messa prefestiva

Domenica 15 Gennaio
2� Domenica del Tempo Ordinario

Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Lusuardi (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 presieduta da 

Mons. Francesco Marmiroli. In questa celebrazione 
Davide Faccia far� il suo secondo passo ufficiale 
verso il diaconato ricevendo il ministero del lettorato

Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa con ricordo di Anna 

Torricelli (vedova Benati) nel trigesimo, e di Benito 
Acanfora e Antonino Galati 

Luned� 16 Gennaio
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

 COMUNICAZIONI EXTRA
CONFESSIONI. Sabato 14 gennaio a Marmirolo nel pomeriggio dalle 14.45 alle 16,30 sar� presente un 

sacerdote per chiunque desideri confessarsi. Ricordiamo che le confessioni mensili a Gavasseto ci saranno 
invece gioved� 19 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

VISITA MISSIONARIA IN INDIA. Dal 14 gennaio al 4 febbraio don Gabriele accompagnato da Valentina Ferretti 
sar� in visita alle nostre missioni diocesane in India.

 ISCRIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SABBIONE. Da luned� 9 gennaio (e fino al 31) sono aperte le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2012/2013 per la Scuola dell’Infanzia “Divina Provvidenza” di Sabbione.

FESTA DI SANT’ANTONIO: BENEDIZIONI. In occasione della memoria liturgica di sant’Antonio abate (17 
gennaio), don Roberto e don Emanuele passeranno in quei giorni nelle diverse aziende agricole per la 
consueta benedizione degli animali e dei campi. Chiunque avesse esigenze particolari di orari e giorni � 
pregato di telefonare a don Roberto 333 5370128 o a don Emanuele 333 7080993. Per la zona di Castellazzo 
e Masone i giorni delle benedizioni sono gioved� 12 e venerd� 13 gennaio.

FESTA DI SANT’ANTONIO A CASTELLAZZO. La parrocchia di Castellazzo organizza per domenica 15 gennaio 
un pranzo per tutti i parrocchiani alle ore 12:30 a offerta libera, mentre sabato 21 gennaio alle 21 ci sar� la 
commedia teatrale dialettale “Al diretor d’la scola” della “Cumpagnia dal Surb�t” di Cognento di 
Campagnola Emilia. Per il pranzo di domenica 15 � necessario, per esigenze organizzative, prenotare entro 
mercoled� 11 gennaio telefonando ad Ave Sassi (0522 340336), Leda Barchi (0522 340100) o Ivan Ferrari (0522 340570).



FESTA DI SANT’ANTONIO A GAVASSETO. La parrocchia di Gavasseto insieme al circolo ANSPI organizza per 
sabato 14 gennaio alle 20:30 nel salone dell’oratorio una commedia teatrale dialettale della compagnia “Qui 
dal Bianein e du o tri ad Sanbertlam�” dal titolo “Trei put�li e du muros”: il ricavato della serata sar� 
devoluto in beneficenza per adozioni a distanza.

 FESTA DI SANT’ANTONIO A SABBIONE. Sabato 21 gennaio 
alle ore 20.30 a Sabbione ci sar� la tradizionale cena di S. 
Antonio e il tesseramento per il Circolo ANSPI. L'evento � 
aperto a tutti. Per prenotare la cena ci si pu� rivolgere alla 
la Sig.ra Lucia (0522 344191) o alla Sig.ra Graziella (0522 
344564).

ASSENZA DON EMANUELE. Dal pomeriggio di domenica 15 
gennaio al pomeriggio di venerd� 20 don Emanuele sar� 
assente per partecipare al Corso di Esercizi Spirituali a 
Marola.

MENSA CARITAS. La nostra Unit� Pastorale sar� di turno per 
il servizio della cena alla mensa della Caritas il pomeriggio di 
domenica 22 gennaio.

PREGHIERA DI TAIZ�. Domenica 22 gennaio alle ore 21 nella 
chiesa dei frati cappuccini a Scandiano, veglia di preghiera in 
stile Taiz�.

MASONE: CONSIGLIO PASTORALE. Preavvisiamo che Marted� 
24 gennaio alle ore 21 a Masone ci sar� una riunione del 
Consiglio Pastorale della comunit�.

VOGLIO DIVENTARE CRISTIANO! VOGLIO SEGUIRE GESÄ!
La Chiesa mi dona i Sacramenti dell’iniziazione cristiana: battesimo, cresima, eucaristia.

Il SACRAMENTO �:

PRESENZA reale di Dio, che trasforma e santifica, nella nostra vita. Ciascuno di noi � un tesoro prezioso 
nelle mani di Dio! 

SEGNO sacro dell’amore di Dio Padre per ciascuno di noi che ci dona il suo Santo Spirito!
DONO prezioso e gratuito che Dio ci fa attraverso dei ministri della Chiesa nei momenti importanti della 

nostra vita!
IMPEGNO, perch� nel ricevere un sacramento diciamo il nostro “s�” a Dio, gli diciamo che vogliamo 

seguirlo. � una scelta importante: quella di diventare e essere cristiani, ogni giorno! 
GES� STESSO che � per noi il Santissimo Sacramento nell’Eucaristia, presente e vivo nel silenzio del 

tabernacolo delle nostre Chiese. 

Noi abbiamo ricevuto il dono del Battesimo quando eravamo ancora piccoli: sono 
stati i nostri genitori a chiedere per noi questo dono impegnandosi a 
trasmetterci la fede. Nella famiglia e in parrocchia, grazie al prezioso aiuto 
dei sacerdoti e dei catechisti, iniziamo a conoscere Dio, ad ascoltare la sua 
Parola... quando andiamo a Messa con i nostri genitori e iniziamo a frequentare 
il catechismo, quel piccolo seme ricevuto con il battesimo inizia a germogliare! 
� il nostro, personale, cammino di fede! 
Con la celebrazione dell’eucaristia e della cresima, si diventa “pienamente”
cristiani… (continua sul prossimo numero del notiziario)

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



Il ministero del Lettorato
In occasione del conferimento del ministero del Lettorato a Davide Faccia (domenica 15 gennaio a Gavasseto 

durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 11), riflettiamo su cosa significhi questo importante carisma

Il ministero dei lettori non deve essere interpretato come una tappa 
intermedia per i candidati al diaconato quanto piuttosto come segno 
permanente nella comunit� cristiana dell’importanza fondamentale 
della proclamazione ed ascolto della Parola di Dio.
I ministeri istituiti del Lettorato ed Accolitato hanno il loro 
fondamento teologico, il loro senso e significato, nella realt� della 
Chiesa come comunione di fede ed amore: un corpo solo in cui ogni 
membra partecipa, secondo i doni ricevuti dallo Spirito Santo, 
all’edificazione comune della chiesa in uno spirito di umilt� e servizio 
vicendevole.
Tutta la Chiesa infatti seguendo l’esempio di Ges�, che non � venuto 
per essere servito ma per servire, � posta in atteggiamento di servizio. 
� il Signore stesso che suscita nella Sua Chiesa i ministeri: nella 
comunit� e per la comunit�. Sono segno dell’amore con cui Egli 
cammina a fianco della Sua comunit�: � infatti una chiesa viva, che 
accogliendo l'indicazione che nasce dalla comunit� stessa e la disponibilit� di alcuni fratelli, li presenta al vescovo 
per il definitivo discernimento e per l’istruzione.
Ognuno di noi riceve da Dio diversi carismi; il ministero � un carisma che risponde ad una particolare chiamata 
del Signore e si traduce in un servizio ai fratelli ed � per questo che riceve dalla chiesa un mandato suo proprio. 
Questo mandato richiede una certa stabilit� commisurata non solo alla disponibilit� personale ma anche ai bisogni 
della propria comunit�.
Ogni ministero � per l'edificazione del Corpo di Cristo e perci� ha riferimento essenziale alla Parola ed 
all'Eucarestia fulcro di tutta la vita della Chiesa ed espressione suprema della carit� di Cristo. Ne consegue che 
l'opera del ministro non si esaurisce nell'ambito rituale ma si pone dinamicamente al servizio di una comunit� che 
evangelizza e si curva come il buon samaritano su tutte le ferite e sofferenze umane. Una comunit� attenta ed 
interprete della condizione umana, accogliente verso quanti cercano di compiere un itinerario di fede, 

evangelizzatrice nelle varie situazioni di emergenza della vita.
Il lettorato come gli altri ministeri sono segno e simbolo di un 
modo di essere, di un modo di vivere la nostra fede nella Chiesa e 
nel mondo. Sono una sorta di pro-memoria, un invito ad accogliere 
con gioia i doni del Signore.
Il lettorato � un invito a provare la serenit� e la pienezza di senso e 
significato che la Parola di Dio ci trasmette. � ricordarci quanto sia 
bello innamorarsi della Parola di Dio, vivere guidati da Essa lungo 
tutti i sentieri della vita, come Essa ci aiuti ad interpretare e 
comprendere la chiamata del Signore, come sia viva e presente in 
mezzo a noi, come si realizzi ogni volta che viene proclamata.

2Ä Corso vicariale per fidanzati 
presso la parrocchia di Santa Teresa di GesÄ Bambino a Scandiano

Il percorso dei giovani che cercano la vita e l’amore incrocia le strade di Ges�. Egli ci rivolge un invito: “Venite, seguitemi”.
Ci vuole con s�, amici. Vuole condurci sulle strade della vita e dell’amore e ci educa a vivere e ad amare con intensit� infinita.

MartedÅ 10 gennaio alle ore 20.45 primo incontro

Incontri successivi: Marted� 17 e 24 e venerd� 27 gennaio, marted� 31 gennaio e 7 febbraio, venerd� 10, marted� 14 e 
venerd� 20 febbraio; ultimo incontro Marted� 28 febbraio alle ore 20.00 Ritiro con momento fraternit� e consegna attestato

Iscrizione ai corsi: SOLO presso Segreteria Parrocchia di S. Teresa Scandiano, Viale Europa 13 Tel. 0522.856596
tutti i giorni (escluso il martedÅ e i festivi) ore 17-19, Sabato ore 15-17

Il corso Ç rivolto a tutte le coppie di fidanzati, sia quelle che hanno intenzione di sposarsi in un futuro molto prossimo, sia quelle che 
non hanno ancora pensato seriamente ad un discorso matrimoniale. Il corso Ç aperto anche a coppie che non intendono sposarsi celebrando 

il matrimonio sacramento in Chiesa; questa potrebbe essere una occasione per riflettere sulla propria scelta e confrontarsi con altre idee.


