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ÄLo voglio: 

sii purificato!Å
(Mc 1, 41) 

Domenica 12 febbraio 
6Ä Domenica del tempo ordinario

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 6� Domenica del tempo
ordinario – L’amore che non esclude nessuno
Il Vangelo di Marco � un racconto di miracolo e le sue sottolineature sono almeno tre. La prima � che il miracolo � legato alla fede: 
suppone la fede, suppone che l'uomo prenda coscienza della sua situazione (dalla quale non pu� uscire) e si affidi alla potenza di 
Ges� (�Lo supplicava in ginocchio e diceva: se vuoi, puoi guarirmi�). Cos� il miracolo diventa una lezione, la prova che la salvezza non 
� opera dell'uomo, ma dono di Dio. La seconda sottolineatura � che il miracolo non � mai fine a se stesso e non � mai esclusivamente 
a beneficio del miracolato: � un segno per tutti, una testimonianza, come nel nostro racconto in cui il lebbroso guarito � inviato ai 
sacerdoti per offrire loro la possibilit� di conoscere il Signore (�Presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mos� 
ha ordinato, a testimonianza per loro�). Una terza sottolineatura � ancora pi� importante: si tratta della guarigione di un lebbroso. Per 
comprendere la novit� rivoluzionaria che questo gesto di Ges� rappresenta, si legga un passo del libro del Levitico (� la prima lettura 
della Messa): �Il lebbroso porti le vesti sdrucite, il capo scoperto, si veda il labbro superiore e vada gridando: impuro, impuro! Sia 
dichiarato impuro per tutto il tempo che avr� nel corpo tale piaga. Egli � impuro: viva dunque segregato e la sua dimora sia fuori del 
campo� (Lev 13,45-46). Il lebbroso � dunque un impuro, colpito da Dio a causa di un'impurit�: egli � un intoccabile e deve vivere al 
bando della societ�. � su questo sfondo che il racconto evangelico acquista un significato preciso: Ges� tocca un intoccabile. Il Regno 
di Dio non tiene conto delle barriere del puro e dell'impuro: le supera. Non esiste uomo da accogliere e uomini da evitare, uomini vicini 
e uomini lontani, uomini con diritti e uomini senza diritti. Tutti sono amati da Dio e chiamati, e la prassi evangelica deve – appunto –
essere il segno di questo amore divino che non fa differenze. L'ultima osservazione � sorprendente: Ges� si ritira in luoghi deserti per 
sfuggire alla folla, ma in realt� la folla lo trova e accorre a Lui da ogni parte. Ges� compie un miracolo che lo rivela Messia, ma 
stranamente non vuole che questo si sappia. Perch�? Perch� c'� sempre il rischio (e il Vangelo di Marco ne � consapevole) di 
intendere male la messianit� di Ges�, di strumentalizzare la sua persona e di stravolgerne le intenzioni. Ges� � da annunciare a tutti, � 
per tutti, ma non � disponibile a qualsiasi interpretazione. Va predicato a tutti, ma va anche difeso nella sua originalit� e nella sua 
purezza: si richiedono opportune cautele e precisazioni. Non basta parlare di Cristo, bisogna parlarne bene. (da un’omelia del biblista
Mons. Bruno Maggioni del 12/02/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

19 Febbraio – 7� Domenica del tempo Ordinario Libro del profeta Isaia
43,18-19.21-22.24-25

dal Salmo 
40

Seconda lettera di san Paolo ai Corinzi 
1,18-22

Vangelo di Marco 
2, 1-12

Dal Vangelo di Marco (Mc 1,40-45) 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.

In quel tempo, venne da Ges� un lebbroso, che lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva: �Se vuoi, puoi purificarmi!�. Ne ebbe 
compassione, tese la mano, lo tocc� e gli disse: �Lo voglio, sii 
purificato!�. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, 
ammonendolo severamente, lo cacci� via subito e gli disse: �Guarda 
di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e 
offri per la tua purificazione quello che Mos� ha prescritto, come 
testimonianza per loro�. Ma quello si allontan� e si mise a proclamare 
e a divulgare il fatto, tanto che Ges� non poteva pi� entrare 
pubblicamente in una citt�, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e 
venivano a lui da ogni parte.

SALMO (dal Salmo 31)

La gioia del peccatore perdonato

Beato l'uomo a cui � tolta la colpa
e coperto il peccato.

Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non � inganno.

Tacevo e si logoravano le mie ossa,
mentre ruggivo tutto il giorno.

Giorno e notte pesava su di me la tua mano,
come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.

Ho detto: �Confesser� al Signore le mie iniquit��
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.

Per questo ti prega ogni fedele
nel tempo dell'angoscia;

quando irromperanno grandi acque
non potranno raggiungerlo.

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia,
mi circondi di canti di liberazione:

�Ti istruir� e ti insegner� la via da seguire;
con gli occhi su di te, ti dar� consiglio.

Non siate privi d'intelligenza come il cavallo e 
come il mulo:

la loro foga si piega con il morso e le briglie,
se no, a te non si avvicinano�.

Molti saranno i dolori del malvagio,
ma l'amore circonda chi confida nel Signore.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!

Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!



 EVENTI DAL 12 AL 19 FEBBRAIO
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 (e il vicariato) 

catechesi biblica sui Salmi. Relatore il biblista don Carlo Pagliari

Marted� 14 Febbraio – Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa
Ore 20.30 a Masone S.Messa

Mercoled� 15 Febbraio
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa e recita del rosario
Ore 20:45 a Masone gruppo di preghiera “Beati i miti”

Gioved� 16 Febbraio
Ore 16.00 a Gavasseto confessioni mensili per tutti i fanciulli, i 

ragazzi, i giovani e gli adulti della nostra Unit� Pastorale
Ore 20.30 a Roncadella S.Messa animata dalla commissione 

Caritas. A seguire momento di condivisione insieme per fare il 
punto delle diverse situazioni di accoglienza e povert� presenti 
nella nostra Unit� Pastorale e sul progetto “Maria di Magdala”

Venerd� 17 Febbraio
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S.Messa

Sabato 18 Febbraio
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 Eucaristica

Ore 18.30 a Roncadella nei locali della 
struttura “La Manta” S. Messa prefestiva

Domenica 19 Febbraio
7� Domenica del Tempo Ordinario  

Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con 
ricordo dei defunti della famiglia 
Zanti (ore 9.15 recita delle Lodi mattutine)

Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S. Messa con 

ricordo dei defunti Francesco Gabbi 
e Laura Torricelli

Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con 
ricordo del defunto Franco Vacondio

Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa con 
celebrazione del battesimo di Mattia Ebraico

Ore 11.00 a Masone S. Messa con 
ricordo dei defunti Antonino Galati e 
Olga Incerti Vezzani ved. Stefani

 COMUNICAZIONI EXTRA
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, raccolta fondi attraverso la vendita di torte a favore del Cav (Centro Aiuto alla 
Vita) di Reggio che aiuta le donne in difficolt� di fronte ad una gravidanza e sostiene la vita nascente.

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 insieme per fare il punto delle diverse situazioni di accoglienza e 
povert� presenti nella nostra Unit� Pastorale. Sar� con noi in questa occasione la responsabile del progetto 
Caritas Maria di Magdala (con cui stiamo collaborando per l'accoglienza che faremo a Roncadella) per spiegarci 
meglio lo spirito e lo scopo del progetto e darci alcune linee guida su cui poi riflettere insieme nel tempo.

MESSA MISSIONARIA. La S.Messa missionaria itinerante di gioved� 16 febbraio alle 20.30 sar� nella parrocchia di 
Villa Sesso. Presieder� don Stefano Torelli, missionario diocesano Fidei donum in Albania, e concelebrer� don 
Gabriele Carlotti, appena rientrato da una visita alla missione diocesana in India.

DOPOSCUOLA 2012. Continua nei locali della Parrocchia di Masone il doposcuola gratuito per le materie 
Matematica e Lingua Inglese. I corsi, aperti a tutti gli studenti dell'Unit� Pastorale Madonna della Neve che 
frequentano le scuole Medie Inferiori e Superiori, si svolgono 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.

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.

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.

PREAVVISO: A GAVASSETO CONSIGLIO PASTORALE E ANSPI. Luned� 20 febbraio nel salone parrocchiale di 
Gavasseto, riunione congiunta del consiglio pastorale parrocchiale e consiglio direttivo del circolo ANSPI.



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!

Confessione: il sacramento della riconciliazione con Dio e con i fratelli.
�Io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.�

Ges� � venuto fra noi per farci sentire quanto Dio ci � vicino, quanto � grande il suo amore per noi!
Ogni volta che pecchiamo rompiamo il patto d’amicizia con Dio e ci ritroviamo soli. 
Dio per� non vuole abbandonarci e, se davvero desideriamo cambiare la nostra vita e avere un cuore puro, lui � pronto a 
perdonarci. Con il sacramento della riconciliazione torniamo a essere suoi amici.
Con questo sacramento la grazia di Dio ci invita a guardare dentro il nostro cuore alla luce del suo amore… vediamo i nostri 
errori e facciamo il nostro esame di coscienza. Siamo come un figlio che, dopo essersi allontanato dal padre, decide di 
ritornare e chiedere il suo perdono. Egli ci vede e ci corre incontro contento... ci sentiamo profondamente amati! 
Comprendiamo che Dio Padre, proprio perch� ci ama, ci lascia liberi di scegliere la nostra strada, anche di allontanarci da 
Lui, di sprecare e usare male i suoi doni, per poi ritrovarci miseri, soli, delusi... Dio non ha paura del nostro peccato! Se ci 
siamo allontanati dal suo amore, se abbiamo disobbedito al comandamento di amare Dio con tutto il cuore e amare i nostri 
fratelli come noi stessi, se lo abbiamo dimenticato o offeso, Dio non ci lascia soli! 
Ges� ha comandato agli apostoli di perdonare i peccati nel Suo Nome, perch� desidera che torniamo a Lui, che ci
riconciliamo con Dio Padre e con i fratelli! Nel sacramento della confessione il sacerdote, che porta al collo una stola viola
che nella Chiesa � il segno della penitenza sincera e del desiderio di cambiare vita, ci accoglie con rispetto e delicatezza, ci 
invita ad aprire il cuore e chiedere perdono per ogni nostro peccato, ascolta nel segreto la nostra confessione e la 

chiude nel suo cuore affidando tutto alla misericordia di Dio. Il sacerdote ha ricevuto da Ges� il potere di 
assolverci, cio� di liberarci dal peccato che abbiamo commesso e di cui abbiamo dimostrato sincero dolore e 
pentimento. Egli impone la mano sul capo del penitente come segno della discesa dello 
Spirito Santo… Ges� si china su ogni uomo per guarire il nostro cuore e donarci il perdono
e la pace che vengono da Dio.
Chi riceve questo sacramento si impegna, come segno del suo pentimento, a compiere un 
gesto che pu� essere: la preghiera come ritorno sincero a Dio; la rinuncia a qualcosa che 
ci appartiene per donarlo agli altri; il servizio a qualche persona in difficolt� che ha 
bisogno di aiuto. Con l’assoluzione ci si rialza dalle nostre cadute e ci si riconcilia con 

Ges� e con tutta la Chiesa! (…continua la prossima settimana con un altro sacramento…)





Nella chiesa di Masone mercoled� 15 febbraio alle ore 20.45, gruppo di preghiera “Beati i 
miti": un momento di preghiera per sensibilizzarci alla mitezza tra noi con il Creato attraverso la 
conoscenza della Sacra Scrittura. Il cuore dell'incontro � 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.
La struttura dell'incontro, che dura circa un’ora, � la seguente: canto iniziale, voce introduttiva 
alla meditazione della parola, lettura della parola, silenzio, lectio divina guidata da don Roberto 
Pinetti, silenzio, condivisione spontanea (facoltativa), canto finale.

La Caritas diocesana di Reggio Emilia e Guastalla ha deciso di dedicare l’anno pastorale 2011-2012 al tema 
dell’accoglienza. Su questo tema organizza un percorso formativo aperto a tutta la cittadinanza dal titolo 
“Educare ad accogliere, accogliere per educarsi”. Questi incontri possono essere una preziosa opportunit� per 
migliorare e qualificarci maggiormente nella nostra esperienza del dormitorio invernale... e non solo!

Di seguito il calendario degli incontri, tutti alle ore 20,45 nell’Aula Mater dell’Oratorio Cittadino in via Adua a Reggio:

marted� 28 febbraio 2012 L’ACCOGLIENZA NELLA PAROLA DI DIO
Suor Benedetta Rossi (biblista e religiosa dell’Istituto Missionarie di Maria- Arezzo)

Marted� 13 marzo 2012 SIAMO UNA SOCIET� CHE ACCOGLIE?
Prof. Garelli Franco (sociologo, Universit� di Torino)

Marted� 17 aprile 2012 ACCOGLIERSI PER ACCOGLIERE
Dott.ssa Antonella Morlini (psico-sociologa)

Marted� 8 Maggio 2012 ACCOGLIERE IL POVERO?
Esperienze a confronto della Chiesa di Reggio Emilia e Guastalla
Don Romano Zanni (Superiore delle Congregazione Mariana delle Case della Carit�)
Giovanna Bondavalli (consacrata nei Servi della Chiesa)
Gianmarco Marzocchini (Direttore della Caritas diocesana)

Giuseppe Vasirani, di 
Gavasseto, il giorno 9 febbraio 
ha compiuto 102 anni. I campi 

e la stalla sono stati la sua 
vita, distinto, arzillo, attento, 
cordiale, il saluto a tutti. Una 
persona semplice, ma grande, 

con tutti i suoi valori rurali, 
una vera dote. Gli abitanti di 
Gavasseto insieme a tutta 

l’Unit� Pastorale e i sacerdoti 
con stima e affetto augurano

Buon 
compleanno!

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.


