
Bollettino dell’Unit� Pastorale
Madonna della Neve

Parrocchie: Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella e Sabbione (Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla)
5 febbraio 2012 – Edizione n� 139

Ä Andiamo nei villaggi vicini, 
perchÅ io predichi anche lÇ; 

per questo infatti sono venuto!É
(Mc 1, 38) 

Domenica 5 febbraio 
5� Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 
5Ä Domenica del tempo ordinario 
La ÄfrettaÅ di annunciare il Regno

La suocera di Simone era a letto con la 
febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, 
accostatosi, la sollevÄ prendendola per 
mano; la febbre la lasciÄ ed essa si mise a 
servirli. Venuta la sera, dopo il tramonto del 
sole, gli portavano tutti i malati e gli 

indemoniati. Tutta la cittÅ era riunita davanti alla porta. GuarÇ molti che erano afflitti da varie malattie e scacciÄ molti demÄni; ma non 
permetteva ai demÄni di parlare, perchÉ lo conoscevano. Al mattino si alzÄ quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirÄ in un luogo 
deserto e lÅ pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e, trovatolo, gli dissero: ÑTutti ti cercano!Ö. Egli disse 
loro: ÑAndiamocene altrove per i villaggi vicini, perchÉ io predichi anche lÅÖ. subito: questo avverbio dice che l'attivitÅ di GesÜ á segnata dalla 
fretta: l'avverbio subito, scandisce la narrazione e piÜ ampiamente l'intero Vangelo. GesÜ á in perenne movimento e ha molte cose da fare, a 
volte neppure trovando il tempo per mangiare (Mc 3,20; 6,31). Una fretta, questa di GesÜ, che perÄ non ha nulla da spartire con la fretta 
dispersiva e distratta che troppe volte rovina le nostre giornate. GesÜ á incalzato dall'urgenza del Regno, totalmente proteso nella missione di 
annunciare il suo arrivo. Ha fretta e ha molte cose da fare, tuttavia trova il tempo per ritirarsi nella solitudine a pregare (1,35). Nel ritmo 
intenso della sua giornata non manca mai lo spazio per il colloquio col Padre (1,35). Il racconto della guarigione della suocera di Pietro á
semplice e vivace. Ma se vogliamo leggerlo con gli occhi dei primi cristiani, non dobbiamo semplicemente vedervi un prodigio, bensÇ cogliervi 
un messaggio. Due frasi sono da evidenziare: Ñla fece alzareÖ (letteralmente Ñla fece risorgereÖ) e Ñsi mise a servirloÖ. Alla luce delle due 
espressioni indicate il gesto di GesÜ acquista un valore simbolico: GesÜ fa risorgere per incamminare sulla strada del servizio. Sorprendente 
á il breve dialogo - il primo del vangelo di Marco - fra i discepoli e GesÜ: ÑTutti ti cercanoÖ, dicono i discepoli aspettandosi che Egli si affretti 
incontro alla folla che giÅ lo attende. Ma GesÜ risponde: ÑAndiamocene altrove perchÉ io predichi anche lÅ; per questo infatti sono venutoÖ 
(1,37-38). Risposta sorprendente e sconcertante. ÑSono venuto perÖ dice la ragione profonda della missione di GesÜ. Egli á venuto per 
andare altrove. Non á venuto per una sola folla ma per tutte le folle. Nessuna folla puÄ impadronirsi di Lui trattenendolo, nessuno puÄ vantare 
nei suoi confronti una precedenza particolare. GesÜ non á un Messia di parte e nessuno puÄ dire: Ñà nostroÖ. Appena qualcuno vorrebbe 
tenerlo per sÉ, Egli sfugge: deve andare altrove. Il rapporto di GesÜ con la folla puÄ sembrare contraddittorio: Egli cerca la folla e, nel 
contempo, se ne separa. Ma non á un atteggiamento contraddittorio. Egli cerca le folle ed á venuto per loro, ma proprio per questo prende le 
distanze dagli equivoci delle folle e dai loro tentativi di strumentalizzazione. Egli deve portare il messaggio ÑdovunqueÖ, a tutti, e non á 
prigioniero di nessuno. Egli á venuto ad annunciare il Regno di Dio, non a realizzare i progetti (per lo piÜ egoistici e di parte) che gli uomini 
vorrebbero sottoporgli. (da un’omelia del biblista Mons. Bruno Maggioni del 05/02/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

12 Febbraio – 6� Domenica del tempo Ordinario Libro del Levitico 
13,1-2.45-46

dal Salmo 
31

Prima lettera di san Paolo ai Corinzi 
10,31-11,1

Vangelo di Marco 
1, 40-45

Dal Vangelo di Marco (Mc 1,29-39) 
GuarÄ molti che erano affetti da varie malattie.
In quel tempo, Ges�, uscito dalla sinagoga, subito and� nella casa di Simone 
e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a 
letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicin� e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasci� ed ella li serviva. Venuta la sera, 
dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la 
citt� era riunita davanti alla porta. Guar� molti che erano affetti da varie 
malattie e scacci� molti dem�ni; ma non permetteva ai dem�ni di parlare, 
perch� lo conoscevano. Al mattino presto si alz� quando ancora era buio e,
uscito, si ritir� in un luogo deserto, e l� pregava. Ma Simone e quelli che 
erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: �Tutti ti 
cercano!�. Egli disse loro: �Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perch� io 
predichi anche l�; per questo infatti sono venuto!�. E and� per tutta la 
Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i dem�ni.

SALMO (dal Salmo 146)

Inno alla bont� di Dio 
verso gli uomini e verso Israele

� bello cantare inni al nostro Dio,
� dolce innalzare la lode.

Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele.

Risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite.

Egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome. 

Grande � il Signore nostro,
grande nella sua potenza;

la sua sapienza non si pu� calcolare.
Il Signore sostiene i poveri,

ma abbassa fino a terra i malvagi.



 EVENTI DAL 5 AL 13 FEBBRAIO
Domenica 5 Febbraio - 5� Domenica del Tempo Ordinario
34� Giornata per la Vita dal titolo “Giovani aperti alla vita”

Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei defunti 
Paola e Giandomenico Serri (ore 9.15 Lodi)

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

Ore 09.30 a Sabbione S. Messa 
Ore 10.30 a Gavasseto S. Messa presieduta da Mons. 

Giancarlo Gozzi con celebrazione del sacramento della 
Cresima

Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa con la memoria del 
patrono della parrocchia San Biagio

Ore 11.00 a Masone S. Messa con ricordo dei defunti della 
famiglia Pedroni e dei defunti Pietro e Alcide Bonacini

Luned� 6 Febbraio – San Paolo Miki e compagni martiri
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 di Franco Rossi 

in via Ferrer n� 7 centro di ascolto della parola sulle 
letture domenicali

Ore 21.00 a Casalgrande incontro per tutti i giovani dai 
19 anni un su della nostra Unit� Pastorale, di Bagno, 
Salvaterra, Casalgrande, Arceto 

Marted� 7 Febbraio
Ore 20.30 a Masone S.Messa animata dai ministri 

straordinari dell’Eucarestia della nostra Unit� Pastorale 
con la preghiera particolare per tutti gli ammalati. A 
seguire momento di condivisione e confronto sulla 
situazione dei nostri ammalati

Mercoled� 8 Febbraio
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa e recita del rosario

Gioved� 9 Febbraio

Venerd� 10 Febbraio – Santa Scolastica
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S. Messa 

Sabato 11 Febbraio – Beata Maria Vergine di 
Lourdes (Giornata del Malato)
Ore 11.00 a Masone celebrazione della 

S.Messa con la possibilit� per chi lo desidera 
di ricevere l’Unzione degli infermi

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 S. Messa prefestiva

Domenica 12 Febbraio
6� Domenica del Tempo Ordinario  

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 10.30 a Masone S. Messa presieduta da 

Mons. Giancarlo Gozzi con celebrazione del 
sacramento della Cresima (nella S. Messa si 
ricordano i defunti della famiglia Molini)

Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa animata dalle 
famiglie e celebrazione della giornata per la vita

Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 

Luned� 13 Febbraio 
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
CAMBIO ORARI MESSE. Domenica 5 febbraio a Gavasseto e domenica 12 febbraio a Masone � anticipato di 

mezz’ora, alle 10:30 anzich� alle 11:00, l’orario di inizio delle S. Messe: in queste celebrazioni, presiedute 
da Mons. Giancarlo Gozzi, i nostri ragazzi di terza media ricevono il sacramento della cresima.

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.

GIORNATA DELLA VITA A GAVASSETO. Domenica 12 febbraio a Gavasseto durante la messa delle 11 si 
celebra la giornata per la vita. Ci sar� anche la messa 'speciale' per i bambini dai 3 ai 7 anni nell'oratorio. 
Prima e dopo la messa nel bar ANSPI in oratorio si far� una raccolta fondi attraverso la vendita di torte (si 
invita a portare tante torte, possibilmente dalle ore 9:30 per essere confezionate per la vendita). Il ricavato 
sar� interamente devoluto al Cav (Centro Aiuto alla Vita) di Reggio che aiuta le donne in difficolt� di fronte 
ad una gravidanza e sostiene la vita nascente.

DOPOSCUOLA 2012. Si fa presente che continua nei locali della Parrocchia di Masone il doposcuola gratuito 
relativamente alle materie di Matematica e Lingua Inglese. Le lezioni interessano gli studenti dell'Unit� 
Pastorale Madonna della Neve che frequentano le scuole Medie Inferiori e Superiori. I corsi sono attivati 
tutte le settimane nei giorni di Marted� e Gioved�, in due unit�: dalle 15.00 alle 16.15 e dalle 16.15 alle 
17.30. Per iscrizioni e ulteriori informazioni contattare per Matematica il Prof. Marco Marchetti tel. 338 
1853031 e per Lingua Inglese la Prof. Rita Ferrari tel. 338 9477204.



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

PREAVVISI PER LA SETTIMANA SUCCESSIVA:

CATECHESI SUI SALMI. Luned� 13 febbraio alle ore 21.00 a Gavasseto ci sar�, per tutta l’Unit� Pastorale ed 
estesa a tutto il vicariato, la catechesi biblica mensile sul libro dei salmi. Relatore il biblista don Carlo 
Pagliari.

COMMISSIONE CARITAS. Gioved� 16 febbraio a Roncadella ci sar� la messa mensile animata dalla 
commissione Caritas a seguire momento di condivisione e confronto su tutte le situazioni di accoglienza 
nella nostra Unit� Pastorale

A GAVASSETO PINNACOLO CON L’ASD INVICTA. Venerd� 17 febbraio nel salone parrocchiale di Gavasseto, 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Invicta organizza una serata con gare di Pinnacolo per finanziare la 
sistemazione degli impianti sportivi.

AIUTAMI, SIGNORE, 
NELLA MIA DEBOLEZZA!

La Chiesa mi dona i Sacramenti della guarigione: 
confessione e unzione degli infermi.

In questi due sacramenti facciamo esperienza dell’amore di Dio che non ci abbandona mai!
Il suo amore per noi supera ogni nostro limite ed � immensamente pi� grande di tutte le nostre debolezze... 

quelle del corpo e quelle dello spirito!

Unzione degli infermi: il sacramento del conforto di Dio nella sofferenza.
�Ti aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e, liberandoti dai peccati, ti salvi e nella sua bont� ti sollevi�
Con questo sacramento la Chiesa affida gli ammalati al Signore. L’unzione dona ai malati lo Spirito Santo, l’unione alla 
Passione di Ges�, il conforto e la pace, la speranza e il coraggio nel dolore.
La sofferenza � una grande prova e un profondo mistero per l’uomo, specialmente quando � tanto grave da mettere in 
pericolo la vita: ci fa capire che abbiamo dei limiti, che siamo fragili e bisognosi dell’aiuto e del conforto degli altri. La 
malattia pu� essere un momento di sofferenza e solitudine, ma Dio ci ama e vuole che siamo sereni e non ci 
scoraggiamo. In questi casi dobbiamo chiedere aiuto a Dio e trovare conforto e sollievo nel suo amore perch� siamo 
creature nelle sue mani e dobbiamo affidarci totalmente alla sua misericordia! Ges�, quando andava a predicare 
nei villaggi, era molto attento verso i sofferenti: si avvicinavano a lui tantissimi malati ed Egli aveva uno sguardo di 
particolare compassione verso di loro, li guariva e aiutava quanti si rivolgevano a lui. Insieme alla guarigione fisica, 
Ges� faceva un dono ben pi� grande e importante: il perdono dei peccati. Annunciava cos� che il Regno dei Cieli era 
vicino e che lui avrebbe sconfitto il male e la morte.
Ges� ci chiede di essere vicini e prenderci cura di chi soffre, come se ci prendessimo cura di Lui stesso! Non vuole 
che chi soffre sia abbandonato al suo dolore! Nella sofferenza sperimentiamo un momento di speciale unione con 
GesÄ, che ha sofferto per tutti noi, durante la sua passione e crocifissione. 
Durante l’unzione il sacerdote prega perch� sia fatta la volont� del Signore, sapendo che ci� che conta, per la nostra 
vita, � che sia vissuta in pienezza, come un dono prezioso, mano nella mano con Dio! 
Poi, in nome di Ges�, il sacerdote unge la fronte e le mani del fedele con l’olio 
benedetto che � segno dello Spirito Santo. 
Ges� � il “Dio che salva” e che nella sofferenza non ci abbandona, ma con la forza 
della sua risurrezione dona pace e speranza a chi crede. 
Con questo sacramento chiediamo la forza di portare anche noi la nostra croce
uniti a Ges�. Il dono che riceviamo � la pace del cuore, la fiducia in Dio e la forza 
dello Spirito Santo, affinch�, vivendola uniti a Ges�, la nostra infermit� ci aiuti a 
diventare santi! 

(…continua la prossima settimana con un altro sacramento…)



5 FEBBRAIO – Giornata in difesa della vita

PREGHIERA A MARIA PER LA VITA
(di Mons. Angelo Comastri)

O Maria, nel tuo Cuore perennemente vive la 
memoria del giorno del grande s�. 
Continuamente ritorni nella piccola casa di 
Nazaret e ti stupisci davanti all’angelo Gabriele 
che ti porta la bella e inaudita notizia che Dio 
vuole essere uomo con noi. 
O Maria, oggi noi entriamo nel tuo Cuore per 
assaporare la meraviglia che tu provasti in quel 
giorno lontano e vicino: il giorno del tuo s� 
vogliamo che sia il giorno del nostro s�: con te, 
o Maria! 
Oggi diciamo s� alla vita per sempre, oggi ci 
impegniamo a pregare per la vita, oggi nel tuo 
Cuore Immacolato e Materno consegniamo 
l’impegno di essere apostoli della vita nel nome 
di Dio che in te si � fatto bambino. 

 O Maria, la porta delle nostre case sar� aperta 
ogni giorno per l’angelo della vita e le nostre 
famiglie saranno cenacoli viventi di preghiera 
per la vita: Regina della vita prega con noi, 
prega per noi, prega per la vita. Amen

11 febbraio - memoria delle apparizioni 
della Madonna a Lourdes e Giornata del 

Malato
IL SERVIZIO AGLI AMMALATI

…“Il compito dei ministri straordinari 
dell’Eucarestia non si limita a portare 
l’Eucarestia ad ammalati e anziani, soprattutto 
nel giorno del Signore. 

Essi rileggono agli ammalati la Parola 
di Dio proclamata nell’assemblea liturgica, 
spiegano brevemente il senso delle Letture, 
pregano con l’ammalato, creano in questo 

modo un legame profondo e autentico di comunione e di fede. 
Naturalmente questo ministero tende a creare tra chi lo 

esercita e gli ammalati un legame anche umano di comprensione, di 
simpatia e di responsabilit�. Forse gli ammalati avranno bisogno di 
qualche altro servizio concreto, di essere ascoltati, curati, aiutati. La 
comunione dell’Eucarestia obbliga la comunit� ad assumere con 
seriet� questi impegni. Non si pu� portare il Corpo del Signore a un 
ammalato, se non si � disposti a curare quel �corpo del Signore� che � 
l’ammalato stesso”...

(Da “Il Ministero di Cristo e della Chiesa e i ministeri nella Chiesa” del 
Vescovo Gilberto Baroni - 1978)

Avviso per i Fidanzati
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

