
Bollettino dell’Unit� Pastorale
Madonna della Neve

Parrocchie: Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella e Sabbione (Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla)
22 gennaio 2012 – Edizione n� 137

�Convertitevi
e credete al Vangelo �

(Mc 1, 15) 

Domenica 22 gennaio 
3� Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 
3Ä Domenica del tempo ordinario 
La chiamata a vivere il presente 
senza compromessi
L'evangelista Marco (1,14-20) inizia il 
racconto dell'attivitÄ pubblica di GesÅ 
con un'annotazione cronologica (ÇDopo 

che Giovanni fu arrestatoÉ) e un'annotazione geografica (ÇSi recÑ nella GalileaÉ). Seguono alcune parole che secondo 
Marco sono le prime che GesÅ ha pronunciato, parole programmatiche e riassuntive, dense, per spiegare le quali 
occorrerebbe commentare l'intero Vangelo. Infine un breve racconto: la chiamata dei primi discepoli. ÇIl tempo Ö compiuto e 
il Regno di Dio Ö vicinoÉ: sono queste parole non facili, sulle quali tuttavia l'evangelista non ha creduto opportuno attardarsi 
in spiegazioni. Ü come se egli ci dicesse: hai tutto il resto del Vangelo davanti a te per comprendere: leggi e comprenderai.
ÇConvertitevi e credeteÉ: convertirsi Ö un invito a un vero e proprio capovolgimento di mentalitÄ. Non soltanto un 
capovolgimento nel modo corrente di organizzare la vita, ma anche e piÅ profondamente, un capovolgimento teologico, cioÖ 
nel modo di pensare il Messia, la salvezza, la manifestazione di Dio. Nel racconto della chiamata dei primi discepoli ci sono 
alcune cose che vanno sottolineate. La prima Ö che l'iniziativa Ö totalmente dalla parte di GesÅ: vide, disse, li chiamÑ. 
L'iniziativa Ö sua, e il suo appello Ö gratuito. Il secondo tratto Ö che la chiamata di GesÅ comporta un distacco talmente 
radicale e profondo che l'evangelista parla di abbandono del padre e del lavoro. Abbandonare il mestiere e la famiglia Ö 
come sradicarsi. Un terzo tratto che pure appartiene all'essenza della sequela, Ö l'urgenza della risposta: ÇE subito lasciate 
le reti lo seguironoÉ. Un quarto tratto essenziale Ö indicato dal verbo ÇseguireÉ. Anzichá dire che il discepolo Ö chiamato a 
imparare, il vangelo dice che Ö chiamato a seguire.
Ü una specie di anomalia sulla quale si riflette poco. Il verbo, che abitualmente si accompagna alla parola discepolo, Ö 
imparare. Usando, invece, il verbo seguire, il vangelo sottolinea che al primo posto non c'Ö una dottrina, ma un modo di 
vivere. E infine, nel quadro dei tratti giÄ sottolineati, si inserisce una prospettiva sul futuro: ÇVi farÑ pescatori di uominiÉ. La 
sequela evangelica non Ö mai una chiamata a star fermi, ma a camminare. La chiamata evangelica Ö un invito a uscire, ad 
andare verso l'universalitÄ e la missione. Se il seguire non si conclude in un andare significa che si Ö intrapreso un 
cammino sbagliato. Non si Ö seguito GesÅ, ma se stessi. Perchá la sequela evangelica Ö diversa da tutte quelle sequele 
che invitano invece a separarsi e a rinchiudersi. (da un’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 22/01/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

29 Gennaio – 4� 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 Marco (Mc 1,14-20) – La chiamata dei primi discepoli

Dopo che Giovanni fu arrestato, Ges� and� nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: �Il tempo � compiuto e il 
regno di Dio � vicino; convertitevi e credete nel Vangelo�. Passando 
lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Ges� disse 
loro: �Venite dietro a me, vi far� diventare pescatori di uomini�. E 
subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide 
Giacomo, figlio di Zebed�o, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi 
nella barca riparavano le reti. E subito li chiam�. Ed essi lasciarono il 
loro padre Zebed�o nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

SALMO (dal Salmo 24)

Inno alla bont� di Dio

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.

Guidami nella tua fedelt� e istruiscimi,
perch� sei tu il Dio della mia salvezza.

Ric�rdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che � da sempre.

Ric�rdati di me nella tua misericordia,
per la tua bont�, Signore.

Buono e retto � il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,

insegna ai poveri la sua via.



 EVENTI DAL 22 AL 29 GENNAIO
Domenica 22 Gennaio - 3� Domenica del Tempo Ordinario
4Ä Giornata Diocesana per il Seminario: in tutte le parrocchie si 
prega e si fa la colletta obbligatoria per il Seminario diocesano

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

Luned� 23 Gennaio
Ore 21.00 a Masone, aperto a tutti, centro d’ascolto sulle 

letture domenicali animato dagli amici della Parola 
Ore 21.00 a Gavasseto presso la famiglia Zamboni Carlo in 

via Comparoni 22/1 centro di ascolto della parola
Ore 21.00 a Salvaterra incontro per tutti i giovani dai 19 

anni un su della nostra Unit� Pastorale, di Bagno, 
Salvaterra, Casalgrande, Arceto 

Marted� 24 Gennaio – San Francesco di Sales
Ore 20.30 a Masone S.Messa e a seguire alle ore 21.00 

consiglio pastorale parrocchiale che ha come tema centrale 
il 10� anniversario della morte di don Ettore

Mercoled� 25 Gennaio – Festa della conversione di San Paolo
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con il ricordo dei defunti 

della famiglia Mazzini: Alfredo, Attilia, Adolfo, Milena, 
Lina, Antonio, Santino; a seguire recita del rosario

Ore 21.00 a Marmirolo Assemblea parrocchiale aperta a tutti 
per programmare le attivit� dei prossimi mesi (a partire dal 
primo appuntamento, la sagra di San Biagio del 3 febbraio)

Gioved� 26 Gennaio – Santi Timoteo e Tito

Venerd� 27 Gennaio
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S. Messa 

Sabato 28 Gennaio – S. Tommaso d’Aquino
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 Gavasseto incontro per tutte 
le coppie sia giovani che adulte della 
nostra Unit� pastorale. (per chi desidera, 
dalle 19.30 si cena insieme condividendo 
ci� che ognuno avr� portato)

Domenica 29 Gennaio
4� Domenica del Tempo Ordinario

59� Giornata mondiale dei malati di lebbra

Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (ore 
9.15 recita delle Lodi mattutine)

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

ricordo della defunta Paola Angelica 
Vacondio

Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa e a 
seguire pranzo con gli ospiti del 
dormitorio di Gavasseto e della canonica 
di Marmirolo

Ore 11.00 a Masone S. Messa

 COMUNICAZIONI EXTRA
CAMBIO ORARI MESSE. Preavvisiamo che domenica 5 febbraio a Gavasseto e domenica 12 febbraio a Masone

le S.Messe saranno alle 10.30 e non alle 11. Durante tali celebrazioni i nostri ragazzi di terza media 
riceveranno il sacramento della cresima.

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

MESSA MISSIONARIA. Gioved� 26 gennaio la S. Messa missionaria in citt� nella chiesa di San Girolamo alle ore 
21.00 sar� presieduta da don Gabriele Burani. Sar� anche l’occasione per salutare Daniele Aguzzoli (di 
Puianello), rientrato dall’Albania dopo aver svolto un anno di Servizio civile, Enrico Giuranno (di Casarano, Lecce) 
e Leo Veronesi (di Bologna) che ripartiranno il 9 febbraio per l'Albania per svolgere un anno di Servizio civile.

 INCONTRO FAMIGLIE UP. Sabato 28 gennaio a Gavasseto incontro di tutte le famiglie (di tutte le et�), alle 
19.30 si pu� cenare insieme condividendo ci� che ognuno avr� portato e alle 20.30 incontro.

 PRANZO CON OSPITI DEL DORMITORIO CARITAS. Domenica 29 gennaio alle 12.30 a Marmirolo siamo tutti 
invitati a pranzare insieme agli ospiti del dormitorio Caritas di Gavasseto e con quelli della canonica di 
Marmirolo. � una bella occasione per stare insieme e conoscerci meglio! Portare bibite e dolci.

VISITA MISSIONARIA IN INDIA. Fino al 4 febbraio don Gabriele e Valentina Ferretti saranno in visita alle 
nostre missioni diocesane in India.

MENSA CARITAS. La nostra Unit� Pastorale � 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�.



CAMPEGGI ESTIVI ELEMENTARI E MEDIE. Sono state fissate le date e 
i luoghi dei nostri campeggi:

ELEMENTARI dal 15 al 22 luglio presso la casa vacanze "il Mulino" 
a Montemiscoso di Ramiseto (RE) 

MEDIE dal 21 al 28 luglio presso "Casa Maniva" (mt 1360 
s.l.m. localit� Passo Maniva, a 8 km dal paese di Vagolino in 
provincia di Brescia).

Nelle prossime settimane verranno forniti i moduli per le iscrizioni

 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.

GIORNATA DEL MALATO. Sabato 11 febbraio, memoria delle 
Apparizioni della Madonna a Lourdes, cui � legata da decenni la 
Giornata del Malato, 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.

VOGLIO DIVENTARE CRISTIANO! 
VOGLIO SEGUIRE GES�!

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

La Cresima o Confermazione: sacramento che ci dona lo Spirito Santo.
�Ricevi il sigillo dello Spirito Santo�

Questo sacramento si chiama Cresima perch� viene usato, come per il battesimo, l’olio detto “crisma”. 
� anche detto Confermazione perch� ricevendolo confermiamo la nostra fede: ora siamo capaci di proclamarla con la 
nostra stessa voce e rinnovare da soli le promesse che i nostri genitori e i nostri padrini avevano fatto per noi. 
La cresima rende perfetto il dono ricevuto con il battesimo e ci fa somiglianti a Ges�: siamo figli di Dio.
Dopo essere rinati dall’acqua del battesimo, riceviamo la forza e il sigillo dello Spirito Santo!
Lo Spirito Santo � quella presenza spirituale di Dio che ci fa conoscere e comprendere le parole di Ges�, � quell’amore 
che ci fa chiamare Dio col nome di Padre e che ci mette in comunione con i nostri fratelli. Lo Spirito � Dio stesso, che 
abita nel nostro cuore, che suscita la nostra preghiera e ci d� la forza di seguire e testimoniare Ges�, che ci rende 
cristiani a tutti gli effetti. Ges� aveva promesso questo dono agli apostoli… quando Ges� era ormai salito al cielo, 
mentre essi si trovavano insieme il giorno di Pentecoste, venne all’improvviso dal cielo un fragore, come un vento che si 
abbatte impetuoso, e riemp� tutta la casa. Apparvero loro lingue come di fuoco che si posarono su ciascuno di loro: essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo. Da allora iniziarono a testimoniare il Vangelo apertamente e senza paura. 
Durante la cerimonia il vescovo stende le sue mani (imposizione delle mani) su di noi e invoca la 
discesa dello Spirito Santo nel nostro cuore.

Veniamo poi unti sulla fronte con il sacro crisma, un olio profumato, che 
simboleggia il nostro compito di diffondere nel mondo il “profumo” e la 
“forza” dell’amore di Ges�. L’olio � segno di abbondanza, gioia, guarigione e 
forza. Sulla fronte di chi riceve il sacramento, il vescovo traccia con questo 

olio profumato il segno della croce, sigillo dello Spirito Santo che ci consacra a Dio. Questo � il segno che 
apparteniamo a Ges� totalmente e per sempre! 
Con la cresima siamo uniti pi� profondamente alla Chiesa e c’impegniamo ad essere veri testimoni di Ges�, con le 
parole e con il nostro comportamento, che vale pi� di mille parole! � lo Spirito Santo a darci questo dono! � Lui che 
dobbiamo invocare! Come ha chiamato gli apostoli, Ges� chiama anche noi, uno ad uno, a conoscerlo, ad accogliere la 
sua Parola, a diventare suoi amici; ed ora lo Spirito Santo ci affida un grande tesoro, ci spinge ad andare nel mondo 
portando con coraggio il Vangelo e il nome di cristiani! (…continua la prossima settimana con un altro sacramento…)



Carissimi Fidanzati, 
si avvicina la festa di san Valentino, a 
voi molto cara, e vorremmo condividere 
con voi la gioia e l’entusiasmo di questo 
tempo speciale della vostra vita di 
coppia. Alcuni mesi fa, ad Ancona, il 
Papa Benedetto XVI ha voluto rivolgere 

proprio a voi un breve discorso, cosa piuttosto 
inconsueta, e ha voluto incoraggiarvi nel vostro 
cammino d’amore: “Siate certi che, in ogni 
circostanza, siete amati e custoditi dall’amore di Dio, 
che � la nostra forza. Dio � buono”. Ispirati da queste 
parole vorremmo ritrovarci insieme per celebrare la 
bellezza del vostro amore, dono grande per la Chiesa e 
per il mondo, in quello che ormai sta diventando il 
tradizionale incontro di san Valentino. Sar� un 
momento di festa vissuto sotto il segno della gioia e 
della bellezza, ma anche di preghiera ispirata al 
racconto evangelico della festa nuziale di Cana di 
Galilea: l’abbondanza del vino che Ges� procura agli 
sposi sia un segno evidente di quel dono che Dio non 
cessa di fare all’umanit�, rinnovata dalla sua presenza.
La Festa di san Valentino che la diocesi propone per i 
fidanzati e le coppie che animano i percorsi di 
preparazione al matrimonio quest'anno viene 
organizzata in tre luoghi della diocesi:

 in Cattedrale, con il Vescovo, il giorno 13 
febbraio alle ore 21;

 a Pieve Saliceto (Gualtieri), sempre il 13 
febbraio alle 21;

 a Pontenuovo di Sassuolo, nella parrocchia 
della Consolata, il giorno 14 febbraio alle ore 
19.45.

L'incontro � all'insegna della festa e della preghiera.

CasteIlazzo – Gavasseto – Marmirolo – Masone – Roncadella - Sabbione

VACANZE FAMIGLIE ESTATE 2012 
dal 12 al 19 agosto

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

Quote giornaliere per sevizio turistico PENSIONE 
COMPLETA (bevande escluse)
Euro 54,00 a persona riempimento 2 persone/camera
Euro   8,00 supplemento camera singola

SPECIALE CONVENZIONE 3Å 4Å 5Å 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 2012.
Codice Iban per versamento acconto con bonifico bancario: IT45M 02008 66512 00002 0201781

intestato a ASD INVICTA con causale “Vacanze Famiglie estate 2012”
Per chi non ha mai aderito alle vacanze estive o chi nel frattempo ha avuto figli comunicare i dati anagrafici (luogo e data di nascita) da inserire in scheda Hotel.

II pagamento della quota di acconto conferma la prenotazione. 35 camere disponibili.

www.unionhotelscanazei.it

