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«Insegnava loro come uno  

che ha autorità.» 
 

(Mc 1, 22)  
 
 

4ª Domenica del tempo ordinario 

 

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 

 

Presentazione della liturgia della 
4ª Domenica del tempo ordinario  

Nella Palestina del tempo c'erano 
sinagoghe non solo nei grandi centri, ma 
anche nelle piccole città e nei villaggi. Gli 
israeliti vi convenivano per la preghiera e 
per la lettura e la spiegazione della 
Scrittura. Non solo gli scribi e gli anziani, 
ma ogni israelita poteva chiedere la 

parola e intervenire. È così che Gesù, a Cafarnao, entra nella sinagoga e prende la parola per insegnare. Con questo episodio 
Marco inizia il racconto dell'attività pubblica di Gesù e inizia lo svolgimento del suo tema più importante: chi è Gesù? Due cose 
sono subito affermate con chiarezza, anche se non ancora svolte compiutamente (Marco le svilupperà piano piano lungo l'intero 
Vangelo): l'insegnamento di Gesù è nuovo e diverso da quello degli scribi, la sua autorità si impone persino agli spiriti maligni.  

«Erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi». La stessa annotazione 
– con qualche variante – è ripetuta alla fine dell'episodio: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità». Come 
si vede, l'interesse principale di Marco riguarda l'insegnamento di Gesù, non però il che cosa, ma il come, non il contenuto ma le 
modalità. E difatti per ora nulla si dice di preciso sul contenuto dell'insegnamento: c'è tempo per farlo. L'evangelista svolge 
l'argomento secondo una sua pedagogia che va rispettata. Marco avverte subito che l'insegnamento di Gesù colpisce e fa 
problema, e non è assimilabile agli schemi conosciuti. Così sorge la domanda: che è mai questo? Insegnamento nuovo non 
significa semplicemente qualcosa di non mai detto prima o di non mai sentito altrove. Non si tratta semplicemente di una novità 
cronologica. Nella parola di Gesù si avverte la presenza della novità di Dio, una novità qualitativa: qualcosa che ti rigenera, 
rinnova e ringiovanisce. La parola di Dio – che risuona nell'insegnamento di Gesù – è nuova, sorprendente, inaspettata, anche 
se, dopo averla sentita, comprendi che era proprio la parola che andavi cercando, magari senza saperlo. Ma c'è anche un 
secondo tema che interessa l'evangelista: il primo gesto compiuto da Gesù è la liberazione di un indemoniato. Un uomo 
posseduto dal demonio, dà in smanie durante il servizio liturgico: Gesù lo mette a tacere, seccamente: «Taci ed esci da costui». 
Lo spirito è costretto a obbedire e l'uomo, liberato dallo spirito disgregatore, ritrova se stesso. Gli esorcismi erano di moda e la 
letteratura rabbinica ne parla, ma per lo più erano lunghi, strani e complicati. Gesù invece si impone allo spirito impuro 
semplicemente con un comando. È per questo che la folla si meraviglia. 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

5 Febbraio – 5ª Domenica del tempo Ordinario Giobbe 7,1-4.6-7 Salmo 146 Prima lettera dei Corìnzi 9,16-19.22-23 Marco 1,29-39 

 

Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie edizioni 
del bollettino possono essere inviati entro il giovedì sera all'indirizzo 

e-mail: notizie@upmadonnadellaneve.it  

Avvisi e notizie si possono trovare anche sul 
sito internet dell’Unità Pastorale all’indirizzo 

www.upmadonnadellaneve.it 

Dal Vangelo di Marco (Mc 1,21-28) – Stupiti dal suo insegnamento 
 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a 
Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che 

Dio!». E Gesù gli ordinò 

 che si chiedevano a 

dato con autorità. Comanda 

ha autorità, e non come gli scribi.  
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da 

uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che 
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io 
so chi tu sei: il santo di 

 

 
 

SALMO (dal Salmo 94) 
 

      
Ascoltate oggi la voce del Signore. 

 
Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,  

a lui acclamiamo con canti di gioia.  
 

Entrate: prostràti, adoriamo,  
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

È lui il nostro Dio  
e noi il popolo del suo pascolo,  

il gregge che egli conduce.   
 

Se ascoltaste oggi la sua voce!  
«Non indurite il cuore come a Merìba,  
come nel giorno di Massa nel deserto,  

dove mi tentarono i vostri  padri:  
mi misero alla prova  

pur avendo visto le mie opere». 

severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì da lui.  

Tutti furono presi da timore, tanto
vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, 

persino agli spiriti impuri e 

mailto:notizie@upmadonnadellaneve.it


 EVENTI DAL 29 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 
 

Domenica 29 gennaio  
59 Giornata mondiale per i malati di lebbra 
 
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 9.15 
recita delle Lodi mattutine) 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 11.00 a Masone S.Messa con ricordo dei 
def. Zanti Andrea e Torelli Mauro e def. Bonacini 
Pietro e Alcide 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa. A seguire 
pranzo con tutti gli ospiti del dormitorio di 
Gavasseto, della canonica di marmirolo.  
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo 
della defunta Paola Angelica Vacondio 
 

I soldi raccolti in questa domenica saranno 
devoluti a favore di tutti i progetti che 
coinvolgono i malati di lebbra, tra cui anche 
quelli presenti nelle nostre missioni diocesane in 
Madagascar e Brasile.  
 
Martedì 31 gennaio  
 Ore 20.45 a Gavasseto momento di preghiera 
in preparazione alla celebrazione della cresima. 
L’invito è esteso a tutta l’Unità pastorale. 
 Ore 20.30 a Masone S.Messa  
 
Mercoledì 1 febbraio 
 Ore 20.30 Gavasseto S.Messa e a seguire recita 
del rosario.  

 
 

 

Giovedì 2 febbraio “presentazione di Gesù al 
tempio 
 Ore 15.00 Gavasseto S.Messa  
 Ore 21.00 a Roncadella Santa Messa  

 

Venerdì 3 febbraio “San Biagio” 
 Ore 18.30 a Sabbione S.Messa  

 

Sabato 4 febbraio 
 Ore 14.30 a Marmirolo per tutti i ragazzi delle 
elementari della nostra Unità Pastorale (compresi 
quelli di prima elementare) momento di ORATORIO 
con giochi e laboratori 
 Ore 14.45 a Sabbione fino alle 16,15 momento di 
formazione per tutti i catechisti ed educatori della 
nostra Unità pastorale 
 Ore 17.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione  
 Ore 18.30 a Roncadella S.Messa prefestiva. 
 

Domenica 5 febbraio  
Giornata nazionale in difesa della vita 
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 
defunti Paola e Giandomenico Serri 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 10.30 a Gavasseto S.Messa presieduta da 
Mons Giancarlo Gozzi. con celebrazione della S. 
Cresima  
 Ore 11.00 a Masone S.Messa con ricordo dei def. 
Famiglia Pedroni e def. Bonacini Pietro e Alcide 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la memoria 
del patrono della parrocchia San Biagio. 

 
 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
 

 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. È una bella 
occasione per stare insieme e conoscerci meglio! Portare bibite e dolci. 

 Nell’assemblea Pastorale Unitaria di settembre abbiamo deciso di inserire tra le celebrazioni comunitarie dell’Unità 
Pastorale la festa della presentazione di Gesù al tempio del 2 di febbraio. Per questo motivo le celebrazioni saranno 
due una al pomeriggio ore 15.00 a Gavasseto per permettere la partecipazione di anziani e bambini e una alla sera a 
Roncadella alle ore 20.30.  

 Preavvisiamo che domenica 12 a Masone la S.Messa sarà alle 10,30 e non alle 11. Durante tale celebrazione i nostri 
ragazzi di terza media riceveranno il sacramento della cresima.  

 
 CAMPEGGI ESTIVI. Sono state fissate le date e i luoghi dei nostri campeggi. 

 ELEMENTARI DAL 15 AL 22 LUGLIO PRESSO LA CASA VACANZE "iIL MULINO" A MONTEMISCOSO DI RAMISETO (RE)  
 MEDIE DAL 21 AL 28 LUGLIO PRESSO "CASA MANIVA" (mt 1360 s.l.m. LOCALITA' PASSO MANIVA), A 8 KM DAL 

PAESE DI BAGOLINO (in provincia di Brescia) 
Nelle prossime settimane vi faremo avere i moduli per le iscrizioni. 
 
 GIORNATA DEL MALATO. Sabato 11 febbraio, memoria delle Apparizioni della Madonna a Lourdes, cui è 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, verrà amministrata 
l’Unzione sacramentale degli infermi e degli anziani che la desiderano. È 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. 

 GAVASSETO - SERATA CAPPELLETTI. Martedì 31 gennaio alle ore 20:30 a Gavasseto sono invitate 
tutte le coppie di giovani, sia le donne che gli uomini, a partecipare ad una serata in cui si faranno i 
cappelletti, della cui vendita il ricavato verrà devoluto in beneficenza per la giornata della vita.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia di Gavasseto 
 

5 FEBBRAIO 2012 
 

GIORNATA PER LA VITA 
-alle 11.00 S. Messa animata dalle famiglie  

 

-VENDITA DI TORTE 
a favore del Centro di Aiuto alla Vita 

(che opera per aiutare donne in difficoltà di fronte 
ad una gravidanza) 

 
Prima e dopo la S.Messa delle h 11.00 

presso l’oratorio 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

VOGLIO DIVENTARE CRISTIANO!  
VOGLIO SEGUIRE GESÙ! 

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

 

L’Eucaristia: sacramento che ci unisce a Gesù. 
«Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo è il mio sangue versato per voi...»  

 

Per vivere e per crescere abbiamo bisogno di mangiare e bere. Allo stesso modo, noi cristiani non possiamo fare a meno 
dell’eucaristia che è il cuore della nostra vita spirituale, la sola e vera sorgente di acqua viva. È il dono più grande che Gesù ci 
ha fatto: il dono di averlo realmente presente, sempre, con il suo Corpo e il Sangue, misteriosamente racchiuso nel pane e nel 
vino!  
Eucaristia vuol dire “ringraziamento” per il dono d’amore che ci fa Gesù offrendo la sua vita.  
Si chiama anche “comunione” perché ci unisce ancora di più a Gesù e alla sua Chiesa.  
L’eucaristia è detta anche “Cena del Signore” perché proprio durante l’ultima cena con i suoi discepoli Gesù prese il pane e il 
calice, rese grazie e li diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per voi…Questo calice è la nuova alleanza nel mio 
sangue, che è versato per voi...” Poi disse: “Fate questo in memoria di me”. Era il giovedì santo e Gesù sapeva che erano gli ultimi 
istanti che i suoi amici trascorrevano con Lui. Li aveva a lungo nutriti con i suoi insegnamenti, ora li nutriva con il suo corpo e il 
suo sangue, per restare con loro e con tutta la Chiesa per sempre! L’eucaristia è il più importante di tutti i sacramenti, perché ci fa 
“rivivere” ogni volta la Pasqua di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione. 
Ogni domenica, a Messa, vogliamo lodare, ringraziare, pregare e incontrare il Signore. Il sacerdote consacra sull’altare il pane e il 
vino che diventano per noi il corpo e il sangue di Gesù che vuole essere il nostro nutrimento. La celebrazione è composta di vari 
momenti:  
• Nella liturgia della Parola ascoltiamo la Parola di Dio, innalziamo a Lui la nostra lode e nell’omelia del sacerdote possiamo 
comprenderla con una spiegazione semplice e attuale. Col “Credo” rinnoviamo la nostra fede e innalziamo a Dio una preghiera 
per il mondo intero, presentando a Lui le necessità di tutta la Chiesa, della nostra comunità parrocchiale e quelle di ciascuno di 
noi.  
• Nella liturgia eucaristica presentiamo a Dio, con le nostre offerte, il pane e il vino che du-
rante la “consacrazione”, quando il sacerdote invoca lo Spirito Santo, pronuncia le stesse parole 
e ripete gli stessi gesti di Gesù nell’ultima cena, diventano il corpo e il sangue di Gesù.  
Il pane spezzato è segno del corpo di Gesù che offre la sua vita per amore dell’umanità. Il vino 
è segno del sangue di Gesù che dona agli uomini la nuova Alleanza, un nuovo patto d’amore 
con Dio.  
• Poi Gesù ci invita alla sua mensa e viene ad abitare dentro di noi: mangiare tutti insieme 
quell’unico pane ci rende uniti come un unico corpo, siamo in comunione con Lui!  
• Il sacerdote conclude la Santa Messa dandoci la benedizione di Dio e invitandoci a vivere 
come Gesù ci ha insegnato, nutriti e sostenuti dalla sua presenza viva e vera!  
(…continua la prossima settimana con un altro sacramento…) 



 
Sabato 4 febbraio, alle ore 10, presso la sede di Reggio Terzo 

Mondo (via Mogadiscio 1, Reggio Emilia) siete tutti invitati alla 
presentazione dei campi estivi 2012! 

 

L’èquipe del Centro Missionario Diocesano 

 

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 è la nostra forza. Dio è 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. Sarà 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 Gesù procura agli sposi 
sia un segno evidente di quel dono che Dio non cessa di fare 
all’umanità, 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 è 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 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 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. 


