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Ä In tre giorni farÅ 
risorgere questo tempioÇ

(Gv 2,19) 

Domenica 11 marzo 
3Ä Domenica del tempo di quaresima

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 3� Domenica di quaresima
Il vero tempio? Il Crocifisso risorto. In questo episodio del Vangelo di Giovanni colpisce il 
gesto fortemente polemico di GesÄ: Åfece una sferza, cacciÇ tutti dal tempio, rovesciÇ per 
terra le monete dei cambiavaluteÉ. Non credo che questo gesto voglia semplicemente 
significare che il culto debba svolgersi con decoro: non come un chiassoso mercato, ma nel 
silenzio e nel raccoglimento. Troppo poco. Il gesto polemico di GesÄ si riallaccia ai profeti, i 
quali hanno spesso polemizzato con il culto che si svolgeva al tempio, non certo per abolirlo, ma per purificarlo. I profeti ricordavano continuamente 
che il culto non Ñ solo adorazione: Ñ nel contempo missione e conversione. Tanto Ñ vero che l'elemento essenziale del culto al tempio era l'ascolto 
della Parola, e questa impegna la vita. Soprattutto i profeti ricordavano che nel tempio si incontra il Dio vivente: non un Dio chiuso nel tempio e 
preoccupato di sÖ, ma un Dio interessato a ciÇ che succede fuori. Ma l'evangelista Giovanni non si accontenta di presentarci GesÄ che, al modo 
degli antichi profeti, ci richiama al vero culto. Afferma che GesÄ - e precisamente il Cristo morto e risorto - Ñ il vero tempio: ÅEgli parlava del tempio 
del suo corpoÉ. Che significa affermare che GesÄ Ñ il vero tempio? Duplice era il significato del tempio nel Primo Testamento: luogo dell'incontro con 
Dio e luogo del raduno delle tribÄ. Dunque una dimensione verticale e orizzontale. GesÄ Ñ tutto questo, afferma il vangelo di Giovanni. Ü in Lui che 
possiamo fare un'autentica esperienza di Dio ed Ñ in Lui che possiamo fare un'autentica esperienza di fraternitá. Incontrare Dio Ñ il desiderio di tutta 
la Bibbia, l'interrogativo che la percorre da un capo all'altro: dove e come posso incontrare il Signore? In GesÄ, risponde Giovanni. A Filippo che gli 
chiedeva ÅSignore, mostraci il PadreÉ, GesÄ risponde: ÅÜ tanto tempo che sei con me e ancora non lo sai? Chi vede me vede il PadreÉ (14,8-9). E il 
desiderio della Bibbia (e di ogni uomo) Ñ anche un altro: uscire dalla dispersione e incontrarci insieme, abbandonare le contrapposizioni e vivere da 
fratelli. Ma dove e come Ñ possibile? Attorno al Cristo e alla sua Croce, risponde Giovanni: ÅQuando sarÇ innalzato da terra, cioÑ in Croce, attirerÇ 
tutti a meÉ. ÅTuttiÉ dice l'universalitá piÄ completa. E ÅattirareÉ non dice una forza che ti costringe, ma una bellezza che ti affascina. Il Crocifisso 
innalzato svela che l'amore, che tante volte appare sconfitto, Ñ in realtá vittorioso, capace persino di vincere la morte. Questa Ñ una lieta notizia che 
ogni uomo vorrebbe sempre sentire. (da un’omelia del biblista Mons. Bruno Maggioni del 19/03/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

18 Marzo – 4� Domenica di Quaresima Secondo libro delle cronache
36,14-16.19-23

dal Salmo 
136

Prima lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini 2,4-10

Vangelo di Giovanni 
3,14-21

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 2,13-25) 
La cacciata dei mercanti dal tempio
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Ges� sal� a Gerusalemme. Trov� nel 
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, l� seduti, i 
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacci� tutti fuori 
del tempio, con le pecore e i buoi; gett� a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesci� i banchi, e ai venditori di colombe disse: 
�Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un 
mercato!�. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: �Lo zelo per la 
tua casa mi divorer��. Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 
�Quale segno ci mostri per fare queste cose?�. Rispose loro Ges�: 
�Distruggete questo tempio e in tre giorni lo far� risorgere�. Gli dissero 
allora i Giudei: �Questo tempio � stato costruito in quarantasei anni e tu 
in tre giorni lo farai risorgere?�. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che 
aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da 
Ges�. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, 
vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Ges�, 
non si fidava di loro, perch� conosceva tutti e non aveva bisogno che 
alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che 
c’� nell’uomo.

SALMO (Salmo 18)
La legge del Signore, luce e gioia per l'uomo

I cieli narrano la gloria di Dio,
l'opera delle sue mani annuncia il firmamento.

Il giorno al giorno ne affida il racconto
e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio.

L� pose una tenda per il sole
che esce come sposo dalla stanza nuziale:
esulta come un prode che percorre la via.

Sorge da un estremo del cielo
e la sua orbita raggiunge l'altro estremo:

nulla si sottrae al suo calore.
La legge del Signore � perfetta, rinfranca l'anima;

la testimonianza del Signore � stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;

il comando del Signore � limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore � puro, rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti,

pi� preziosi dell'oro, di molto oro fino,
pi� dolci del miele e di un favo stillante.

Anche il tuo servo ne � illuminato,
per chi li osserva � grande il profitto.

Le inavvertenze, chi le discerne?
Assolvimi dai peccati nascosti.

Anche dall'orgoglio salva il tuo servo
perch� su di me non abbia potere;

allora sar� irreprensibile,
sar� puro da grave peccato.

Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore.



La Commissione Liturgica dell'Unit� Pastorale ricorda a tutti l'impegno dei CENTRI FAMILIARI DI ASCOLTO, nel tempo 
quaresimale e pasquale. L'esperienza, avviata da tempo e portata avanti con alterne vicende e risultati, viene
riproposta perch� ritenuta comunque importante per la crescita stessa delle famiglie e delle nostre Comunit�: nella 
misura in cui la Parola di Dio viene letta, "spezzata" e condivisa nelle case, essa diventa Pane di Vita, nutriente e 
corroborante, per le famiglie stesse, aprendole all'azione dello Spirito di Dio presente nella Parola e nella piccola
comunit� riunita nel suo Nome ("dove due o tre sono riuniti nel mio Nome, io sar� con loro"...). L'invito � rivolto ad 
ogni Comunit� parrocchiale perch� si organizzi, scegliendo la serata e stabilendo un piccolo calendario che preveda, 
possibilmente, due-tre incontri in Quaresima e due-tre incontri dopo Pasqua (mese di aprile)... Per quanto riguarda 
le altre info sulla Settimana Santa e Pasqua, verranno date quanto prima. Per ora � utile tenere gi� presente la data 
della CELEBRAZIONE PENITENZIALE per tutta l'Unit� Pastorale: VENERDI' 30 aprile, alle ore 21, a MASONE.

 EVENTI DALL’ 11 AL 18 MARZO
Domenica 11 Marzo - 3� di Quaresima 
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con 

ricordo dei defunti Fernanda e Romolo 
Gandini (ore 9.15 Lodi) e ritiro per tutte le 
coppie di sposi della nostra Unit� Pastorale

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

dei defunti Jolanda ed Edemeo Filippini
Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa con ricordo 

dei defunti della famiglia Morlini

Luned� 12 Marzo 
Ore 21.00 a Gavasseto per tutta l’Unit� 

Pastorale (allargato anche a tutto il 
vicariato) ultima catechesi biblica sui 
Salmi tenuta dal biblista don Carlo Pagliari

Marted� 13 Marzo 
Ore 20.30 a Masone S.Messa

Mercoled� 14 Marzo 
Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e Rosario

Gioved� 15 Marzo
Ore 16.00 a Gavasseto fino alle 19.30 

confessioni mensili per tutti i fanciulli, 
ragazzi, giovani e adulti della nostra U.P. 

Ore 21.00 a Rondinara di Scandiano 
stazione quaresimale vicariale animata 
dai volontari della sofferenza (dalle ore 
20.00 alle 20.50 sono a disposizione dei 
sacerdoti per le confessioni)

Venerd� 16 Marzo
Ore 15.00 a Gavasseto Via Crucis per i ragazzi aperta a tutti 
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S.Messa

Sabato 17 Marzo
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i ragazzi delle 

elementari di Castellazzo, Marmirolo, Masone e 
Roncadella

Ore 14.30 a Castellazzo celebrazione delle prime 
confessioni di tutti i ragazzi di 4� elementare della nostra 
Unit� Pastorale

Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 a Roncadella nella struttura La Manta S. Messa 

prefestiva

Domenica 18 Marzo - 4� Domenica del Tempo di Quaresima 
Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei defunti 

Cornelia ed Arturo Veratti (ore 9.15 recita delle Lodi 
mattutine) 

Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con inaugurazione dei 
locali della canonica dedicati all’accoglienza

Ore 09.30 a Sabbione S. Messa con ricordo della defunta 
Chiara Cantarelli

Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con la presentazione dei 
ragazzi (del polo Gavasseto-Sabbione) che hanno celebrato il 
sacramento della riconciliazione. Nella celebrazione, 
memoria dei defunti Carlo e Verelino Fiaccadori

Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa con la presentazione dei 
ragazzi (Castellazzo, Marmirolo, Masone, Roncadella) che 
hanno celebrato il sacramento della riconciliazione. Nella 
celebrazione, memoria dei defunti della famiglia Tedeschi

Ore 11.00 a Masone S. Messa con ricordo dei defunti Ida e 
Rolando Sassi

 COMUNICAZIONI EXTRA (in ordine cronologico)
 RITIRO PER LE COPPIE DI SPOSI. Domenica 11 marzo a Castellazzo ritiro per tutte le coppie di sposi della nostra Unit� 

pastorale. Il ritir� comincer� alle ore 9.30 con la partecipazione alla Messa della comunit�, per terminare entro le 
17.00. Nella giornata ci sar� un momento di riflessione, uno spazio di preghiera personale e un momento di 
condivisione e confronto insieme. Per il pranzo condivideremo ci� che ognuno avr� portato. Per tutti coloro che hanno 
bambini che nel primo pomeriggio devono dormire, sar� messo a disposizione l’appartamento della canonica in modo 
da avere un luogo tranquillo in cui possono riposare.

 CATECHESI SUI SALMI. Luned� 12 marzo alle ore 21.00 a Gavasseto per tutta l’Unit� Pastorale (allargato anche a tutto 
il vicariato) ci sar� la catechesi biblica sui Salmi con il biblista don Carlo Pagliari

 CENA VOLONTARI DEL DORMITORIO. Mercoled� 14 marzo alle 20 al dormitorio di Gavasseto ritrovo dei volontari con 
cena insieme condividendo ci� che ognuno ha portato, a seguire piccolo momento di incontro e confronto 
sull'esperienza dell'accoglienza invernale.

 CONFESSIONI. Gioved� 15 marzo a Gavasseto dalle 16 alle 19,30 ci saranno le confessioni per tutti i fanciulli, ragazzi, 
giovani e adulti della nostra Unit� Pastorale.

 RIUNIONE GENITORI BIENNIO SUPERIORI. Gioved� 15 marzo a Gavasseto alle ore 21.00 riunione dei genitori dei ragazzi 
del biennio superiori (1� e 2� superiore).



ACCOGLIENZA FEMMINILE 
A RONCADELLA

Carissimi tutti,

le nostre comunit� e in particolare la Parrocchia di Roncadella si sta 
avvicinando al momento in cui una mamma e la sua bimba verranno 
accolte presso i locali della canonica. I locali sono quasi pronti e la 
ragazza verr� a visitare la sua nuova casa gi� la prossima settimana.

Manca ancora qualcosa per� che possa rendere pi� accogliente e 
attrezzato l’appartamento ed � per questo che chiediamo la 
collaborazione di tutti voi. Qui sotto troverete l’elenco delle piccole 
cose che ci mancano, se qualcuno di voi dovesse avere in casa, da 
parenti o amici alcuni di questi oggetti ci piacerebbe ci chiamasse 
(Elisa 3395944134 Davide 3398030064) e portarli in canonica a 
Roncadella (via Manzotti,23), ci serviranno per rendere pi� 
accogliente l’appartamento prima dell’apertura!!

Vi ricordiamo inoltre che l’INAUGURAZIONE DELL’ACCOGLIENZA 
FEMMINILE sar� a Roncadella il giorno DOMENICA 18 MARZO
alle 9.30 con la S. Messa animata e poi un breve rinfresco. Chi vorr�, 
potr� visitare la casa.

Un ringraziamento per tutti quelli che si sono prodigati a vario titolo 
per la partenza di questa accoglienza, per la famiglie, le signore, gli 
uomini e tutti quanti hanno messo un po’ (o tanto!) del loro tempo in 
questo progetto.

Ma il bello deve ancora venire e vi aspettiamo nelle prossime 
settimane per conoscere ed incontrare la mamma che verr�, per bere 
un caff� insieme e condividere con lei un pezzo di strada insieme!

Un abbraccio a tutti e vi aspettiamo

Elisa Davide e tutti quelli del progetto

Mancano:
1 pentola grande in acciaio
1 pentolino piccolo
1 pentolino da latte
1 fasciatoio da parete
1 tappeto grande per camera da letto 
alcuni appendiabiti per armadio
1 seggiolino bimbo per la bici
1 decoder per digitale terrestre

1 piumone letto singolo
1 copriletto singolo
1 cuscino
1 cuscino lettino bimba
1 mobiletto da bagno 
1 tovaglia rotonda
mollette da bucato
1 bicicletta

+        +        +        +        +        +        +        +        +        +        +        +

3� DOMENICA DI QUARESIMA FACCIAMO CRESCERE LA GENEROSIT�

Messaggio: Ges� ha dovuto usare le maniere forti per farci capire che non possiamo dire di credere in Lui e poi 
preferire altre cose come le ricchezze e le comodit�. 

Impegno: Questa settimana guardo tra le mie cose e, trovata qualcosa che non mi serve, la dono ad un amico/a o 
persona che penso ne abbia bisogno.

Attivit�: Come procede l’esperimento quaresimale del seme?
Ricordati di bagnare regolarmente la terra con poca acqua e di esporre il vasetto 1 all’aria e alla luce. 
Con il 2, niente acqua ma solo aria e luce. Accertati che il 3 sia coperto correttamente con la pellicola 
trasparente che impedisca il passaggio 
dell’aria e che sul povero 4 ci sia il 
fazzoletto scuro affinch� resti anche 
senza luce. Con pazienza, prenditi cura 
dei tuoi vasetti durante tutta la 
Quaresima. Il giorno di Pasqua osserva 
e commenta l’esperimento. Buon cammino e ... occhio al seme!

Padre Philippe (Nonne), 
ancora per poco….
Ritorner� nella sua terra e nella sua Diocesi, tra 
la sua gente di Ambositra, in Madagascar, 
Padre Nonne, dopo due anni vissuti tra Roma e 
Reggio Emilia per gli studi e il servizio 
pastorale, in particolare nella nostra Unit� 
Pastorale. Partiremo insieme marted� 10 Aprile: 
lui per riprendere stabilmente il servizio alla 
Radio Diocesana, io per incontrare i Servi e le 
Serve della Chiesa, durante gli incontri annuali 
post-pasquali, fino al 25 aprile. Padre Philippe 
ha frequentato con pieno successo il master 
sulle Comunicazioni Sociali alla Pontificia 
Universit� Urbaniana, facendo stages a Radio 
Maria, Radio Vaticana, alla Rai.
Durante alcuni fine-settimana, ma soprattutto 
nei periodi di Natale e Pasqua e particolarmente 
negli ultimi mesi, dopo gli studi, Padre Philippe 
ha reso servizio nelle nostre comunit�, 
facendosi apprezzare per la rapidit� 
nell’apprendimento della lingua, la propriet� del 
linguaggio, la discrezione e la semplicit� 
gioviale, e per la concisione e profondit� del 
pensiero spirituale, soprattutto durante le omelie 
domenicali.
Amici di Brescia gli hanno offerto la possibilit� di 
fare un pellegrinaggio in Palestina dal 12 al 17 
marzo. Poi passer� alcuni giorni in Francia per 
un saluto agli amici. Sar� di nuovo con noi 
durante la Settimana Santa. Lo saluteremo e lo 
ringrazieremo come Unit� Pastorale riunita, 
nella notte di Pasqua. Ogni comunit� � invitata 
a preparare un piccolo segno di riconoscenza e 
di… benedizione per questa nuova tappa della 
sua vita. 
Nel frattempo, soprattutto durante il suo viaggio 
in Palestina, lo accompagneremo idealmente, 
pellegrini con lui e come lui, verso Pasqua, sulle 
orme di Cristo Ges�, nostro Signore.

Don Emanuele



MILANO, 3 GIUGNO 2012

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
a Messa con il PAPA

L’Unit� Pastorale Madonna della Neve partecipa assieme alla Diocesi 
all’Incontro Mondiale delle Famiglie celebrando la Santa Messa con il 

Papa il 3 GIUGNO 2012.

Viaggio in pullman con partenza prevista nel primo mattino di domenica 3 giugno alla volta di Bresso (MI) 
dove si parteciper� alla messa conclusiva con il Papa. Rientro a Reggio nel tardo pomeriggio. 

Pranzo al sacco. Costi: 20 euro a persona. 

Iscrizione: a don Roberto o a Danilo Castellari direttamente oppure con una mail a: robertoldi@libero.it  o  
castellari.danilo@gmail.com  oppure telefonando o inviando un sms al 338 6424435
servono cognome e nome  - luogo e data di nascita - parrocchia di provenienza  - indirizzo e-mail o recapito telefonico

Iscrizioni entro il 12 marzo

LA PARTECIPAZIONE DIOCESANA
CHE COS’E’? Si tratta di un incontro mondiale delle Famiglie (il settimo) che si celebra ogni 3 anni, consistente in un congresso 
teologico di 3 giorni a cui segue un raduno alla presenza del Santo Padre.
Quest’anno si tiene a Milano: il congresso si svolge nella zona Fiere dal 30 Maggio al 1 Giugno; il raduno sar� a Bresso (Milano nord) 
sabato 2 giugno nel tardo pomeriggio e la domenica 3 giugno con la celebrazione eucaristica delle ore 10,00.

IL TEMA La scelta � caduta su due tematiche particolarmente attuali: il lavoro e la festa.
IL LAVORO: la riflessione potrebbe svilupparsi sulla difficolt� di trovare lavoro, sulla precariet� del lavoro stesso che interessa molto 
la fascia giovanile, sui diversi e prolungati orari di lavoro che tolgono delle possibilit� di unione anche nell’ambito delle famiglie stesse.
Si potr� ipotizzare un sistema lavorativo diverso? Ci sar� pi� spazio per i giovani? A quali condizioni?
Il lavoro come inteso oggi umanizza o toglie dignit� alle persone? 
La Chiesa pu� esprimere un parere contro corrente o dovrebbe assecondare l’attuale sviluppo del mondo del lavoro?
LA FESTA: non separato dal tema precedente anche questo argomento si presta per aiutare le famiglie a cogliere nella festa un 
momento importante del loro esistere.
La festa come tempo per il Signore aiuta il singolo e le famiglie a sviluppare la propria espressione religiosa, ma ha bisogno di spazi 
propri e di tempi dedicati che non � sempre facile ritagliare. La festa come tempo per i fratelli permette alle persone di incontrarsi, 
condividere esperienze, confrontarsi ed arricchire la propria umanit�.
La festa come tempo del riposo ricorda che l’uomo ha il diritto di celebrare i momenti belli della propria vita, di ricordare le tappe 
importanti e gustare con gioia i propri traguardi di vita.

PERCHE’ ANDARE A MILANO? Per incontrare e confrontarsi con i vissuti e le testimonianze delle famiglie provenienti dai 
cinque continenti e lasciarsi accogliere dalla Chiesa di Milano.
Per approfondire e lavorare insieme sul tema dell’incontro durante i giorni del Congresso internazionale teologico-pastorale.
per dare risalto al valore famiglia presso le giovani generazioni che non vedono pi� in essa un ideale perseguibile, ma una meta a loro 
preclusa.
Infine per essere confermati nella fede e fare festa insieme al Santo Padre e alle migliaia di famiglie provenienti da tutto il mondo.

COME PREPARARSI? Gi� il sussidio diocesano proponeva alcune schede di lavoro, ispirate a quelle predisposte dalla diocesi 
di Milano in preparazione all’evento.
Inoltre abbiamo appoggiato la proposta di visionare alcuni film sul tema; anche questi erano stati suggeriti dall’organizzazione. Cos� 
come i brevi filmati sugli stili di vita. Tutto � rintracciabile sul sito, sia diocesano che www.family2012.com .

L’Ufficio Diocesano di Pastorale giovanile insieme all’Azione Cattolica, l’Associazione Genitori e il Movimento Familiaris Consortio 
propone ancora alcune tappe:

Domenica 4 Marzo ore 17,00 in Sant’Agostino – incontro con la dott.ssa Lorenza Rebuzzini referente per il Forum Nazionale delle 
Associazioni Familiari. Assieme a lei anche alcuni esponenti locali del mondo imprenditoriale o sindacale.

Domenica 6 Maggio ore 17,00 presso la parrocchia dell’Immacolata Concezione – raduno di coloro che a vario titolo parteciperanno 
all’incontro mondiale. Saranno comunicate le ultime precisazioni prima del viaggio.

http://www.family2012.com/
www.family2012.com

