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�Ecco l’agnello di 
Dio!�
(Gv 1, 36) 

Domenica 15 gennaio 
2Ä Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia
della 2� Domenica del tempo ordinario
Quella promessa che indica la via

I due primi discepoli lasciano il Battista, il loro maestro, e seguono GesÄ. Non si dice che fossero delusi dal loro vecchio maestro. 
Semplicemente hanno intuito che in GesÄ c'Å qualcosa di piÄ nuovo e di piÄ grande. Seguire non Å un verbo qualsiasi. In tutto il 
Vangelo indica una totale adesione del discepolo al maestro e la piena condivisione della sua stessa vita. Vedendo che i due discepoli 
lo seguono, GesÄ si volta e chiede: ÇChe cosa cercate?É. GesÄ interroga non per informarsi, ma per provocare la risposta e per 
indurre a prendere coscienza della propria ricerca. GesÄ costringe l'uomo ad interrogarsi sul proprio cammino. La ricerca deve essere 
messa in questione. C'Å infatti ricerca e ricerca. C'Å chi cerca veramente Dio e chi cerca in realtÑ se stesso. La prima condizione Å di 
verificare continuamente l'autenticitÑ della propria ricerca di Dio. ÇDove dimori?É Å la risposta dei discepoli alla domanda di GesÄ. Ö la 
risposta piÄ giusta: vogliamo conoscerti e rimanere con te. Ö questa la vera direzione di ogni ricerca di Dio. GesÄ risponde con un 
imperativo (ÇveniteÉ) e con una promessa (ÇvedreteÉ). Questo secondo verbo Å al futuro e si apre su un panorama che va oltre 
l'episodio immediato: si apre su un lungo cammino. La ricerca non Å mai finita. La scoperta di Dio non Å mai conclusa. GesÄ non dice 
che cosa vedranno nÜ quando. Ö stando con lui che il futuro si dischiuderÑ. Seguire GesÄ non significa sapere giÑ dove egli conduce. 
Per manifestare se stesso, GesÄ ha bisogno di un futuro. La sua manifestazione infatti avviene attraverso una storia (la sua vita) che 
solo alla fine puá svelare pienamente chi egli sia. Il discepolo conosce il maestro man mano che lo accompagna. E questo Å 
importante: la correttezza della sequela non sta nel sapere giÑ con esattezza che cosa si vuole, dove si va, ma piuttosto nel porsi sulla 
strada giusta, nella direzione giusta, disposti a percorrerla dovunque essa conduca. La virtÄ principale della sequela Å la fedeltÑ. Il 
desiderio di conoscere GesÄ nasce da una testimonianza. Nel nostro caso si tratta della testimonianza del Battista che esclama: ÇEcco 
l'agnello di DioÉ. Ma l'incontro avviene sempre in una esperienza diretta, personale: venite e vedrete. Ö un tema sottolineato anche 
altrove nel quarto Vangelo. Il cammino della sequela Å aperto dalla testimonianza di altri, ma Å l'incontro personale con Cristo che Å 
determinante. Non si incontra Dio per sentito dire. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 08/01/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

22 Gennaio – 3� Domenica del tempo Ordinario Libro di Giona 3,1-5.10 Salmo 24 Prima lettera di san Paolo ai Corinzi 7,29-31 Marco 1, 14-20

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 1,35-42)
Videro dove dimorava e rimasero con lui. 
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, 
fissando lo sguardo su Ges� che passava, disse: �Ecco 
l’agnello di Dio!�. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare 
cos�, seguirono Ges�. Ges� allora si volt� e, osservando che 
essi lo seguivano, disse loro: �Che cosa cercate?�. Gli 
risposero: �Rabb� – che, tradotto, significa maestro –, dove 
dimori?�. Disse loro: �Venite e vedrete�. Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito 
le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello 
di Simon Pietro. Egli incontr� per primo suo fratello Simone e 
gli disse: �Abbiamo trovato il Messia� – che si traduce Cristo –
e lo condusse da Ges�. Fissando lo sguardo su di lui, Ges� 
disse: �Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa� – che significa Pietro.

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 39)

Inno di ringraziamento a Dio

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si � chinato,
ha dato ascolto al mio grido.

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio. 

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto 

n� sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: �Ecco, io vengo�. 

�Nel rotolo del libro su di me � scritto
di fare la tua volont�:

mio Dio, questo io desidero;
la tua legge � nel mio intimo�.

Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea;

vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai.



 EVENTI DAL 15 AL 22 GENNAIO
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) e alle 12.30 tradizionale pranzo di 
Sant’Antonio

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 24:45 a Gavasseto breve riunione mensile 

del consiglio direttivo del circolo ANSPI
Ore 21.00 a Gavasseto per tutta l’Unit� 

Pastorale (allargata anche a tutto il vicariato) 
catechesi biblica sui Salmi. Relatore il biblista 
don Carlo Pagliari

Marted� 17 Gennaio – Sant’Antonio abate
Ore 20.30 a Masone S.Messa 

Mercoled� 18 Gennaio
Ore 20.45 a Masone, incontro di preghiera 

con il gruppo “Beati i miti”
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con il ricordo 

dei defunti Nello e Angiolina Zamboni e 
Wanda Mussini; a seguire recita del rosario

Gioved� 19 gennaio
dalle ore 16.00 alle 19.30 a Gavasseto confessioni 

mensili per tutti i ragazzi, giovani e adulti della nostra 
Unit� Pastorale

Ore 20.30 a Roncadella S.Messa animata dalla 
Commissione Caritas. A seguire momento di 
condivisione sulle situazioni di accoglienza e povert� 
presenti nella nostra Unit� pastorale

Venerd� 20 Gennaio
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S. Messa 
Ora 20.00 a Gavasseto cena di sant’Antonio

Sabato 21 Gennaio
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i ragazzi 

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

Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione
Ore 18.30 a Roncadella presso La Manta S. Messa 

prefestiva
Ore 20.30 a Sabbione cena di sant’Antonio e serata del 

tesseramento del circolo-oratorio ANSPI

Domenica 22 Gennaio
3� Domenica del Tempo Ordinario

Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo del 
defunto Francesco Barchi (ore 9.15 recita delle Lodi 
mattutine)

Ore 09.30 a Roncadella S.Messa a seguire ore 12.30 
tradizionale pranzo di Sant’Antonio

Ore 09.30 a Sabbione S. Messa con ricordo dei defunti 
delle famiglie Rota e Fanticini, a seguire processione 
in occasione della festa di sant’Antonio

Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa e a seguire ore 12.30 

tradizionale pranzo di Sant’Antonio
Ore 11.00 a Masone S. Messa

 COMUNICAZIONI EXTRA
CONFESSIONI. Gioved� 19 gennaio confessioni mensili a Gavasseto dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

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

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.

 ISCRIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SABBIONE. Fino al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni per 
l’anno scolastico 2012/2013 per la Scuola dell’Infanzia “Divina Provvidenza” di Sabbione.

GAVASSETO - RIUNIONE CONSIGLIO CIRCOLO ANSPI. Luned� 16 gennaio alle ore 20.45 nella sala 
parrocchiale, breve riunione mensile del consiglio direttivo del circolo ANSPI di Gavasseto.

MESSA E INCONTRO COMMISSIONE CARITAS. Gioved� 19 gennaio ore 20.30 S. Messa animata dalla 
commissione Caritas. A seguire ci fermeremo con la commissione e con tutti coloro che lo desiderano per 
condividere tutte le situazioni di accoglienza e povert� presenti nella nostra Unit� pastorale. Sar� anche 
l’occasione per fare il punto sui lavori e la preparazione dell’accoglienza che a febbraio dovrebbe 
cominciare nella canonica di Roncadella.



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�.

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.

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.

A GAVASSETO. La parrocchia di Gavasseto insieme al circolo ANSPI organizza per venerd� 20 gennaio alle ore 
20:00 nel salone dell’oratorio una cena, per la quale si chiede la prenotazione telefonando a Rita Bagnoli 
(0522 344416) o a Ermanno De Pietri (0522 344271). Per la 
preparazione dei cappelletti per questa cena sono invitate, 
pi� numerose possibile, tutte le signore e signorine alle ore 
14 di marted� 17 gennaio nei locali della parrocchia a 
Gavasseto.

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).

A MARMIROLO. Domenica 22 gennaio ore 12.30 dopo la 
celebrazione Eucaristica tradizionale pranzo di Sant’Antonio. 
Per informazioni e iscrizioni potete telefonare ad Angelo 
Ferrari 339 2275608, Colli Luciana 0522 340459, Maria Rosa 
Tedeschi 0522 340302. Per aiutare chi si mette a disposizione 
nel preparare il pranzo vi chiediamo di prenotarvi il prima 
possibile.

A RONCADELLA. Nella parrocchia di Roncadella domenica 22 
gennaio ci sar� il tradizionale pranzo di sant’Antonio per 
tutti i parrocchiani.

A Masone mercoledÄ 18 alle ore 20.45. “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. Gli 
incontri di preghiera hanno avuto inizio il 14 
dicembre, sotto l’accompagnamento spirituale di 
Don Roberto Pinetti (sacerdote e insegnante 
della diocesi di Reggio Emilia laureato in 
medicina e in teologia Morale), e si ripeteranno, 
con cadenza mensile (indicativamente il terzo 
mercoledÄ di ogni mese), 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. Gli incontri
durano circa un'ora ed iniziano alle 20.45.

La struttura dell'incontro
sarÄ 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



VOGLIO DIVENTARE CRISTIANO! 
VOGLIO SEGUIRE GES�!

La Chiesa mi dona i Sacramenti dell’iniziazione 
cristiana: battesimo, cresima, eucaristia.

Il Battesimo: sacramento della rinascita nella fede!
�Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo�

I nostri genitori, con il loro amore, ci hanno dato la vita. Quando nasciamo, per�, la nostra anima conserva la traccia 
del peccato originale... l’uomo ha peccato quando si � allontanato da Dio e ha rovinato la profonda amicizia che aveva 
con Lui al momento della creazione. 
Ma Dio desidera che torniamo ad essere suoi figli e viviamo in comunione con Lui e fra di noi. 
Cos� ha mandato suo figlio Ges� che ha offerto la sua vita sulla croce per liberarci da ogni nostro peccato. Con la sua 
risurrezione ci ha dato il dono di una vita nuova e una nuova alleanza con Dio. 

Battesimo viene da una parola greca che vuol dire “immersione”. In origine, infatti, chi 
doveva essere battezzato veniva immerso completamente nell’acqua che significa essere 
sepolti con Ges� e risorgere con lui come nuove creature. Oggi si versa dell’acqua sulla 
testa del bambino. 
L’acqua � fonte di vita sin dalla creazione. Dio dissolve in quest’acqua ogni nostro peccato e 
ci fa risorgere come creature rinnovate. L'acqua del battesimo � consacrata, cio� riceve 
la potenza dello Spirito Santo. 

Il battesimo � la porta da cui si entra nella vita dello Spirito.
Nel rito del Battesimo abbiamo anche due “unzioni”: la prima � fatta con l’olio dei catecumeni 
e indica la forza che Ges� d� al battezzato; la seconda con l’olio detto sacro crisma con il 
qualeil sacerdote descrive una croce sulla fronte del battezzato a significare che il 
battezzato appartiene a Ges� e ci d� il dono dello Spirito Santo. 
Veniamo rivestiti con una veste bianca: Ges� risorto ci restituisce quell’abito candido e 

luminoso, con cui possiamo entrare nel regno di Dio. 
Poi viene accesa una candela dal cero pasquale: siamo ancora piccoli, ma Ges� si fida di noi 
e ci affida un compito, quello di essere “luce del mondo”!
Con il battesimo diventiamo figli di Dio ed entriamo a far parte di una famiglia pi� grande: la 
Chiesa!!! (…continua la prossima settimana con un altro sacramento…)

SABATO 11 FEBBRAIO:
GIORNATA DEL MALATO

Ricorrer� di sabato, quest’anno, la memoria delle Apparizioni della Madonna a 
Lourdes, cui � legata da decenni la Giornata del Malato. Al riguardo, il 2� incontro dei 
Ministri straordinari dell’Eucaristia della nostra Unit� Pastorale con don Emanuele ha 
portato alle seguenti opzioni :

1.L’11 febbraio verranno celebrate due messe, una a Masone (dove si trova riprodotta la grotta di Lourdes), alle ore 11, e 
una, prefestiva, a Roncadella, alle 18.30. A Masone, durante la messa, verr� amministrata l’Unzione sacramentale degli 
infermi e degli anziani che la desiderano. � soprattutto a questa messa che sono invitati tutti i malati trasportabili. I 
Ministri dell’Eucaristia sono disposti ad interagire con le famiglie per il servizio di trasporto…

2.Su questo notiziario dell’Unit� Pastorale verr� proposta una breve catechesi sul Sacramento dell’Unzione, chiamato per 
secoli, ma non nei primi, “Estrema Unzione”. Anticipiamo brevemente che il Concilio ha rinnovato la terminologia e la 
prassi, invitando tutti, malati e sani, anziani e giovani, comunit� e singoli, a riflettere sulla bellezza e importanza di 
sentire il Signore vicino, anche nelle situazioni di indebolimento fisico e di malattia. Ges� ha guarito molti malati e ha 
affidato alla Chiesa il compito di prenderli a cuore. Il Sacramento dell’Unzione � un aiuto straordinario, ricco di grazia, 
per la salute fisica, psichica e spirituale di chi � provato da qualsiasi tipo di infermit�. La mano del Signore, attraverso la 
preghiera della Chiesa, raggiunge anche oggi chi ha bisogno di sollievo, di fiducia, di coraggio e di salute. L’Unzione 
degli Infermi, anche quando non provoca direttamente un miglioramento della salute fisica, sempre sostiene e d� forza 
contro l’avvilimento, l’angoscia e la solitudine interiore. 

3. Tutte le Comunit� dell’Unit� Pastorale sono invitate a vegliare sui propri malati, affiancando anche, dove � possibile, 
discretamente, le famiglie o le persone che ne hanno la responsabilit� diretta. Sono molto importanti le visite di buon 
vicinato e di fraterna amicizia. La disponibilit� dei Sacerdoti, delle Suore e dei Ministri dell’Eucaristia � una grazia da 
valorizzare, al servizio della qualit� della vita, sia dei malati che dei loro familiari, spesso alle prese con difficolt� 
insormontabili, soprattutto se lasciati soli… La Madonna apparsa a Lourdes e spesso invocata come “Salute degli 
infermi” e “Consolatrice degli afflitti”, ci accordi una rinnovata e pi� profonda sensibilit� umana e cristiana nei 
confronti dei malati, degli anziani e delle persone sole.


