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Ä Chiunque crede in lui 
avrÄ la vita eterna Å

(Gv 3,15) 

Domenica 18 marzo 
4Ä Domenica del tempo di quaresima

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 4Å 
Domenica di quaresima
Chi fa il bene non teme la luce. Ges� non � 
venuto per giudicare, ma per salvare. Ci� 
nonostante la sua venuta opera un giudizio. Di 
fronte alla sua rivelazione si deve scegliere: o 
accoglierlo o rifiutarlo. Non � Dio che ci giudica, 
ma siamo noi che ci giudichiamo. Accogliendo il 

suo amore ci costruiamo la salvezza, rifiutandolo ci costruiamo la condanna. E il giudizio non � soltanto un fatto futuro, ma presente: 
giorno dopo giorno ci costruiamo tenebra o luce, ciechi o vedenti. E le tenebre possono divenire cos� fitte da essere poi impermeabili 
alla luce. In questi casi si parla di buona fede, ma in realt� c'� responsabilit�. � come di un uomo che resta chiuso a lungo, in una 
stanza buia; posto di fronte alla luce del sole, chiude gli occhi accecato. Si � abituato alle tenebre e non sopporta la luce; si � 
assuefatto alla menzogna e non comprende la verit�. Cos� � dell'uomo che opera il male. Pu� stabilirsi nell'animo una tale connivenza 
con la menzogna che la verit� viene rifiutata proprio perch� verit�. � ci� che Ges� dir� ai giudei (Gv 8,45): �Poich� dico la verit�, voi 
non mi credete; se dicessi parole menzognere, quelle che voi volete sentire, mi credereste�. Il Vangelo � convinto che l'agire 
condiziona il comprendere. Chi ha il disordine in casa non apre la finestra, perch� non vuole che le sue opere cattive vengano 
smascherate. Chi fa il male vuole giustificarlo. Demolisce la verit� e la deride. Si difende. Ges� dimostra di essere un profondo 
conoscitore del cuore dell'uomo. Ha ragione: solo una vita corretta permette di aprirsi alla verit�. Per scorgere la verit� - non una verit� 
qualsiasi, ma una verit� che impegna la vita, come la verit� religiosa o sociale o politica - non basta l'intelligenza: occorre la pulizia del 
cuore e molta libert�. Si noti la precisazione delle parole di Ges�. Non dice: chi cade nelle tenebre, ma chi �ama� le tenebre. Il verbo 
amare (in greco �agapao�) indica amore, preferenza, attaccamento, scelta consapevole. Non � dunque semplicemente questione di 
fare il male, perch� pu� accadere anche di fare il male per debolezza, quasi un incidente che per� non denota una scelta di fondo. Non 
� questo che impedisce di giungere alla verit�. Ges� pensa invece a coloro che amano la menzogna, la scelgono, la giustificano con 
ragioni apparentemente plausibili. Un'altra precisazione: Ges� dice �fare la verit��. Non conoscere, ma fare. E questo perch� la verit� 
di cui Ges� parla non � un complesso di idee da imparare, ma un progetto di vita da vivere. (da un’omelia del biblista Mons. Bruno 
Maggioni del 26/03/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

25 Marzo – 5� Domenica di Quaresima Libro del profeta Geremia
31,31-34

dal Salmo 
50 Lettera agli Ebrei 5,7-9 Vangelo di Giovanni 

12,20-33

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 3,14-21) 
Dio ha mandato il Figlio perchÇ il mondo si salvi per mezzo di lui. 
In quel tempo, Ges� disse a Nicod�mo: �Come Mos� innalz� il 
serpente nel deserto, cos� bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perch� chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perch� 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, 
ma perch� il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non 
� condannato; ma chi non crede � gi� stato condannato, perch� non 
ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio � 
questo: la luce � venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato pi� 
le tenebre che la luce, perch� le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perch� 
le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verit� viene 
verso la luce, perch� appaia chiaramente che le sue opere sono 
state fatte in Dio�.

SALMO (Salmo 136)
Il canto dell’esule

Lungo i fiumi di Babilonia,
l� sedevamo e piangevamo

ricordandoci di Sion.
Ai salici di quella terra

appendemmo le nostre cetre. 

Perch� l� ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,

allegre canzoni, i nostri oppressori:
�Cantateci canti di Sion!�. 

Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?

Se mi dimentico di te, Gerusalemme,
si dimentichi di me la mia destra. 

Mi si attacchi la lingua al palato
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.



 EVENTI DAL 18 AL 25 MARZO
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 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 e Maria La Manna

Luned� 19 Marzo – San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria
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 Aldo Mazzini in Via 

Anna Frank centro di ascolto della parola sulle letture 
domenicali

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

Marted� 20 Marzo 
Ore 20.30 a Masone S.Messa con ricordo dei defunti Sante 

Sassi e Gina Gasparini 

Mercoled� 21 Marzo 
Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Silvia 

Denti, Ennio ed Angiolina Ficarelli. A seguire, S. Rosario

Gioved� 22 Marzo
Ore 21.00 a Dinazzano di Casalgrande 

stazione quaresimale vicariale animata 
da educatori e catechisti (dalle ore 
20.00 alle 20.50 sono a disposizione dei 
sacerdoti per le confessioni)

Venerd� 23 Marzo
Ore 15.00 a Gavasseto Via Crucis per i 

ragazzi aperta a tutti 
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S.Messa

Sabato 24 Marzo
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per 

tutti i ragazzi delle elementari di 
Castellazzo, Marmirolo, Masone e Roncadella

Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone 
Adorazione Eucaristica

Ore 18.30 a Roncadella S. Messa 
prefestiva

Ore 21.00 a Sant’Ilario d’Enza Veglia 
missionaria diocesana

Domenica 25 Marzo - 5� Domenica del 
Tempo di Quaresima 
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 con 

ricordo dei defunti Alma e Giovanni 
Cerlini, Augusta e Marco Anceschi

Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
Ore 11.00 a Masone S. Messa con ricordo 

del defunto Benito Acanfora

 COMUNICAZIONI EXTRA (in ordine cronologico)
MASONE – GRUPPO DI PREGHIERA. Il gruppo "Beati i miti" di preghiera per il Creato che dallo scorso dicembre si 

incontra con cadenza mensile nella chiesa della parrocchia di Masone, si riunir� mercoled� 21 marzo, alle ore 
20.45 sotto la referenza spirituale di Don Roberto Pinetti. Il cuore dell'incontro (della durata di un'ora circa) sar� 
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. Il gruppo, nel ringraziare chi vorr� 
partecipare, comunica che mancano cerca alcune persone disponibili (un incontro ogni 2-3 mesi) ad 
accompagnare i canti con uno strumento.

STAZIONI QUARESIMALI VICARIATO 2 (RUBIERA - SCANDIANO)
- gioved� 22 marzo, a Dinazzano di Casalgrande (animata dai catechisti ed educatori)
- gioved� 29 marzo, nella chiesa di Scandiano centro: Liturgia Penitenziale con le Confessioni (animata dai consigli e 
commissioni pastorali)
• Stazione Pasquale: gioved� 12 aprile, ore 21, chiesa di Borzano di Albinea (animata dalle famiglie)

Ore 20.00 confessioni, ore 21.00 S. Messa. Le offerte raccolte nelle celebrazioni sono a favore delle missioni diocesane.

Programma delle prossime Messe missionarie in S. Girolamo a Reggio, nei Vicariati di Sassuolo e Guastalla
e delle veglie in ricordo dei missionari martiri.

Venerd� 23 marzo: siamo tutti invitati alla Veglia zonale delle ore 21.00 per i missionari martiri che si terr� nella parrocchia del Preziosissimo 
Sangue di N.S.G.C. a Reggio Emilia, con la testimonianza di p. Silvio Turazzi dei missionari Saveriani

Sabato 24 marzo: siamo tutti invitati alla Veglia diocesana per i missionari martiri che si terr� alle ore 21 presso la parrocchia di Sant’Ilario 
d’Enza, con la testimonianza di don Mario Aldighieri, della Migrantes di Cremona, sui martiri in America Latina.

Marted� 27 marzo: ore 20.45, Stazione Quaresimale zonale dei missionari martiri presso la parrocchia di S.Prospero Strinati a Reggio Emilia
Gioved� 29 marzo: ore 21 in San Girolamo Messa missionaria con preghiera particolare per l’Albania. Presiede don Giordano Goccini



4� DOMENICA DI QUARESIMA FACCIAMO CRESCERE LA PACE

Messaggio: La croce � il segno pi� grande dell’amore di Dio per l’umanit�, che non sempre riesce a capire questo 
grande messaggio. Ges� ci chiede di aprire il nostro cuore a Lui, perch� per primo ci ha amati e ci ha 
voluto bene.

Impegno: In questa settimana rivolgo il mio pensiero a quei paesi che sono in guerra e prego per la pace.
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, continua a 
prenderti cura dei tuoi vasetti. Il 
giorno di Pasqua osserva e commenta 
l’esperimento. Buon cammino e ... occhio al seme!

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

FACCIAMO RISPETTARE IL VOTO SULL’ACQUA
In settimana a Marsiglia ci sono stati due grossi avvenimenti: il VI Forum Mondiale dell’Acqua, organizzato dalle 
multinazionali per spiegare ai politici la bont� e l’equit� dei loro interventi planetari, e il FAME (Forum Alternativo 
Mondiale dell’Acqua), attraverso il quale centinaia di comitati e organizzazioni civili convenute da tutto il mondo, 
hanno spiegato e testimoniato la verit� dei mega-interessi e la realt� delle speculazioni delle multinazionali 
agroalimentari, a danno delle popolazioni locali.

Al VI Forum ufficiale ha partecipato anche la delegazione Vaticana del Pontificio Consiglio “Giustizia e Pace”, 
presentando il Documento su “Acqua, un elemento essenziale alla vita”, dove si legge: “L’acqua � troppo 
frequentemente oggetto di inquinamento, di sprechi e speculazioni… E’ sempre pi� contesa ed � una nota causa 
di persistenti conflitti. Essa, invece, va custodita come un bene universale indispensabile per lo sviluppo integrale 
dei popoli e della pace”.

Alcune multinazionali, come la Nestl�, hanno garantito sulla legittimit� dei loro interventi nel mondo (migliaia, 
specie del Sud del pianeta…). Immediata, allo stesso tavolo dei managers e dei politici, la reazione di un 
contadino filippino: “questi signori non sanno di che cosa stanno parlando, non stanno sul terreno… Nella mia 
provincia di Central Luzon si � impiantata la Pepsi-Cola: da allora gli abitanti circostanti hanno problemi di acqua 
potabile. Le grandi multinazionali, le fabbriche, le industrie minerarie stanno consumando le nostre riserve di 
acqua. Non solo, stanno comprando le nostre terre con il beneplacito dei governi”.

Da tempo, molto prima di questi due eventi locali-marsigliesi, sono iniziate in varie parti del mondo lotte, 
iniziative, campagne per l’acqua. In Italia, dopo il risultato del referendum, n� i governi, n� i comuni (a parte 
Napoli), n� le societ� che gestiscono l’acqua hanno mosso un dito per l’applicazione della scelta popolare. E sono 
gi� passati 8 mesi!...

In alcune delle nostre citt� e province (Roma, Torino, Genova, Arezzo…) � iniziata la campagna “Il mio voto va 
rispettato”, che porta all’autoriduzione legittima dell’11% delle bollette, prevista esplicitamente dallo stesso 
referendum, al secondo quesito. � una campagna di “OBBEDIENZA CIVILE”, visto che il referendum � diventato 
esecutivo dal 21 luglio 2011, con decreto del Presidente Napolitano, che, per parte sua, ha invitato a rispettare e 
a far rispettare il risultato inequivocabile.

Il Comune di Reggio, la Provincia, l’Iren lo sanno bene: in questi 8 mesi si sono illegalmente spartiti 8 milioni di 
euro. Il d�pliant, che sar� distribuito nelle varie comunit� della nostra Unit� Pastorale, ci indicher� la strada da 
percorrere per esprimere ed esigere una democrazia partecipata e responsabile. Svegliamoci e partiamo...

Non aspettiamoci “regali pasquali” n� dalle amministrazioni, n�, tanto meno, dall’Iren! 

don Emanuele Benatti



A.S.D Invicta Unit� Pastorale Madonna della Neve

Dietro alla storia di un bimbo che gioca a calcio o di una bimba che gioca a pallavolo 
ci sono tante fatiche, gioie, preoccupazioni, momenti belli e altri meno, partite, 
allenamenti e decisioni che gli di cui gli allenatori, gratuitamente e volentieri, si fanno 
carico.

Ma allenare non � cosa facile, non � solo insegnare tecniche di gioco, ma molto di pi�: 
� saper coinvolgere, motivare, conoscere, confortare, unire e sostenere i bambini durante il processo di crescita di 
cui il gioco e lo sport sono parti fondamentali. Tutto questo deve vedere coinvolti anche tutti voi genitori, perch� 
si parla dello sviluppo dei vostri figli come sportivi ,ma soprattutto come persone, per questo ci devono essere 
collaborazione e sostegno reciproci, non soltanto un trasportare i bambini all’allenamento e andarli a ritirare.

Per poter avere un momento insieme di confronto, verifica, discussione e anche per presentare nuove proposte, gli 
allenatori e i catechisti invitano TUTTI i genitori dei piccoli e grandi sportivi dell’Invicta, dai piccoli di 6 anni 
agli amatori,

LUNED� 19 MARZO ALLE 20.45

ALL’ORATORIO DI GAVASSETO

Oltre all’andamento delle varie realt� delle squadre Invicta parleremo insieme della proposta che ci � stata fatta di 
accogliere bambini del Sahrawi in estate ( per 3 settimane nelle famiglie e per una giornata intera presso il campo 
sportivo per giochi insieme). 

Poi vorremmo condividere con voi le novit� riguardanti il programma della Pasqua dello Sportivo e alcune scelte 
che dovremo affrontare per il prossimo anno.

Vi aspettiamo numerosi a questo appuntamento importantissimo.

I dirigenti, gli allenatori e le allenatrici Invicta

I parroci e i catechisti


