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Ä Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore!Å
(Mt 21,9) 

Domenica delle Palme

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 
Domenica delle Palme
Nell’abisso del silenzio di Dio. Possiamo 
definire il Gets�mani come la passione interiore 
del Messia: gli episodi successivi raccontano ci� 
che gli uomini hanno fatto a Ges�, qui viene 
rivelato ci� che Egli ha provato nel suo animo. 
Nella prima parte del racconto � dominante un 
movimento di separazione: Ges� si separa dai 

discepoli, poi da tre discepoli prediletti, infine resta solo. Con questo si fa risaltare la solitudine di Ges�: nella prova Egli � solo di fronte al 
Padre. Lo invoca, ma anche il Padre sembra rimanere in silenzio. Ges� cerca la compagnia dei discepoli, ma essi dormono. Ges� � 
veramente solo. Ma il punto centrale dell'episodio � la preghiera di Ges� al Padre, che esprime una sorta di lacerazione interiore. Al di l� 
di tutto c'� un punto fermo: la consapevolezza del proprio rapporto filiale con Dio: �Abb��, babbo. � una consapevolezza che non viene 
mai meno neppure nella prova. Ed � proprio qui che nasce l'implorazione: �Tutto � possibile a te. Allontana da me questo calice�. Se Dio 
� Padre e pu� tutto, perch� non sottrae alla prova? � questa la domanda spontanea dell'uomo, anche dell'uomo-Ges�. Ma dopo 
l'implorazione, ecco la fiducia rinnovata, l'abbandono senza riserve: �Per� non ci� che io voglio, ma ci� che vuoi tu�. E se all'inizio 
dell'episodio ci viene descritto un Ges� angosciato e impaurito, alla fine - dopo la preghiera - ci viene descritto un Ges� che ha ritrovato 
la serenit� e la fermezza: �Alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce � vicino�. Il Padre non ha sottratto Ges� alla Croce, ma lo ha aiutato 
ad attraversarla. Il silenzio di Dio � un modo diverso di parlare. Nella scena degli oltraggi Ges� � negato nella sua duplice identit�. 
Negato in quella logica di donazione che ha guidato tutta la sua vita: donazione che qui viene capovolta, incompresa e ritorta contro di 
Lui: �Ha salvato gli altri, non pu� salvare se stesso�. Ed � negato nella sua origine, nella sua messianit� e nella sua filiazione, nella sua 
comunione con Dio: �Il Messia scenda dalla Croce e crediamo�. Di fronte a Ges� - se guardiamo la scena dal punto di vista dei presenti 
- si scorgono due tipi di fede, e Ges� in Croce ne � lo spartiacque: da una parte, la fede di chi pretende che il Messia abbandoni la Croce 
e compia miracoli (passanti, scribi e sacerdoti); dall'altra, la fede di chi, come il centurione, coglie la divinit� di Ges� proprio nella Croce: 
�Vedendolo morire in quel modo disse: costui � veramente Figlio di Dio�. � sulla Croce che si conosce veramente chi � Ges� e in che 
senso Egli � Messia e Figlio. Sorprende, ma secondo Marco il vero credente � un centurione pagano. (da un’omelia del biblista Mons. Bruno 
Maggioni del 09/04/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

8 aprile 2012 Solennit� della Pasqua –
Risurrezione del Signore – Messa del giorno Atti degli Apostoli 10,34a.37-43 Salmo

117
Lettera di san Paolo 

ai Colossesi 3,1-4
Vangelo secondo 
Giovanni 20,1-9

Dal Vangelo di Marco (Mc 14, 32-42 dal vangelo della passione Mc 14,1-15,47) 

Giunsero a un podere chiamato Gets�mani, ed egli disse ai suoi 
discepoli: �Sedetevi qui, mentre io prego�. Prese con s� Pietro, 
Giacomo e Giovanni e cominci� a sentire paura e angoscia. Disse 
loro: �La mia anima � triste fino alla morte. Restate qui e vegliate�. 
Poi, andato un po’ innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse 
possibile, passasse via da lui quell’ora. E diceva: �Abb�! Padre! 
Tutto � possibile a te: allontana da me questo calice! Per� non ci� 
che voglio io, ma ci� che vuoi tu�. Poi venne, li trov� addormentati 
e disse a Pietro: �Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una 
sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo 
spirito � pronto, ma la carne � debole�. Si allontan� di nuovo e 
preg� dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trov� 
addormentati, perch� i loro occhi si erano fatti pesanti, e non 
sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse 
loro: �Dormite pure e riposatevi! Basta! � venuta l’ora: ecco, il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, 
andiamo! Ecco, colui che mi tradisce � vicino�

LA TOMBA DI CRISTO

Non ero nata
per morti di croce,

ma per gente di rango.
Accolsi il suo corpo

senza conoscerne il nome,
senza guardare il suo volto.

Nella notte, lo sentii respirare
immobile, poi lo vidi alzarsi
leggero, profumo di luce.

Mi sentii morire, impietrita,
e poi rinascere, benedetta,

non pi� tomba, ma grembo.
E voi umani, orfani di cielo,

come potete ignorarne
il profumo, togliendo luce

al vostro destino? ...
don Emanuele



 EVENTI DAL 1� AL 9 APRILE
Domenica 1 aprile 
Domenica delle Palme
Inizia la Settimana Santa 
Ore 09.15 a Roncadella 

benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa 

Ore 09.15 a Castellazzo 
benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa con ricordo dei 
defunti Paola e Giandomenico 
Serri

Ore 09.15 a Sabbione 
benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa

Ore 10.45 a Gavasseto 
benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa

Ore 10.45 a Masone benedizione 
e processione con l’ulivo e 
S.Messa con ricordo della defunta 
Francesca Zanni

Ore 10.45 a Marmirolo 
benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa

Luned� 2 aprile 
Luned� della settimana Santa
Ore 7.15 a Gavasseto preghiera 

delle Lodi mattutine

Marted� 3 aprile 
Marted� della settimana Santa
Ore 7.15 a Gavasseto preghiera 

delle Lodi mattutine
Ore 20.30 a Masone S. Messa

Mercoled� 4 aprile 
Mercoled� della settimana Santa
Ore 7.15 a Gavasseto preghiera 

delle Lodi mattutine
Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa e 

a seguire recita del rosario

Gioved� 5 aprile – Gioved� Santo e “Cena del Signore”
Ore 7.15 a Gavasseto preghiera delle Lodi mattutine
Ore 9.30 nella Cattedrale di Reggio Emilia concelebrazione della 

S. MESSA CRISMALE presieduta dal Vescovo, Mons. Adriano 
Caprioli, con l'ausiliare Mons. Lorenzo Ghizzoni e tutti i sacerdoti 
della diocesi, con la benedizione degli oli santi e rinnovazione 
delle promesse sacerdotali. 

Ore 21.00 a Gavasseto messa della Cena del Signore
Ore 21.00 a Marmirolo messa della Cena del Signore 
Ore 21.00 a Masone messa della Cena del Signore 

Al termine delle celebrazioni le tre chiese rimarranno aperte fino 
alle 24 per l’adorazione. Invitiamo le comunit� ad organizzare dei 
turni per assicurare che almeno una persona sia sempre presente. 

Venerd� 6 aprile – Venerd� Santo “Celebrazione della Passione”
giorno di digiuno e astinenza
Ore 7.15 a Gavasseto preghiera delle Lodi mattutine
Ore 17.00 A Gavasseto via crucis per tutti i bambini e i fanciulli 

delle elementari e i ragazzi delle medie.
Ore 19.00 a Castellazzo Liturgia del Venerd� Santo
Ore 21.00 a Roncadella Liturgia del Venerd� Santo 
Ore 21.00 a Sabbione Liturgia del Venerd� Santo e processione del 

Cristo Morto 

Sabato 7 aprile - Sabato Santo - Veglia Pasquale
Ore 7.15 a Gavasseto preghiera delle Lodi mattutine
Ore 21.00 a Marmirolo per tutta l’Unit� Pastorale Veglia e 

Messa della notte di Pasqua 

Domenica 8 aprile - Domenica di Pasqua – Resurrezione del Signore
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa 
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
Ore 11.00 a Masone S.Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

Luned� 9 aprile - Luned� dell’Angelo
Ore 9.30 a Roncadella S.Messa con la memoria dei defunti Franco
Burani e Marta Catellani 
Ore 11.00 a Masone S.Messa 
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa   

 COMUNICAZIONI EXTRA (in ordine cronologico)

GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI. Domenica 1 aprile a Sassuolo celebrazione diocesana della giornata 
mondiale dei giovani con il seguente programma: ore 15,30 Arrivo giovani presso il parcheggio di Via Regina 
Pacis; ore 16,00 Accoglienza in Piazza Garibaldi “Pesce di Aprile”; ore 16,30 Fiera del Racconto Oratorio don 
Bosco di Sassuolo viale Giovanni XXIII. Ci saranno tanti stand con modi diversi di raccontare e raccontarsi; 
ore 18,30 Preghiera con riflessione del Vescovo Adriano e testimonianza di NEK; ore 20,00 Cena tutti 
insieme; ore 20,30 concerto con giovani rock-band sassolesi; ore 22,00 Conclusione della giornata. In caso di 
maltempo la manifestazione si terr� presso la parrocchia S:S Consolata con parcheggio in Via Nievo 4.

ACCOGLIENZA BIMBI SAHRAWI. La societ� sportiva Invicta e la parrocchia di Gavasseto invitano luned� 2 
aprile alle 20.45 nella sala del volontariato in via Fogliani a Scandiano all’incontro per le famiglie che hanno 
dato la propria disponibilit� ad accogliere un bimbo del sahrawi nelle prime 3 settimane di luglio e per tutti 
quelli che vogliono conoscere meglio il popolo e la storia del sahrawi o anche solo per curiosit�!



CONFESSIONI. Per tutti coloro che desiderano accostarsi al sacramento della riconciliazione, Sabato 7 aprile
sono a disposizione (per ulteriori momenti e orari prendere contatto direttamente con i sacerdoti):

 Don Emanuele a Masone dalle ore 9.00 alle 12.00 
 Don Luigi a Gavasseto dalle ore 9.00 alle 12.00 e a Sabbione dalle 14.30 alle 17.00
 Don Roberto a Marmirolo dalle ore 9.00 alle 12.00 e a Gavasseto dalle 15.00 alle 17.00
 Don Gabriele a Marmirolo dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 17.00

PREAVVISO: STAZIONE PASQUALE VICARIALE. Gioved� 12 aprile alle ore 21 a Borzano di Albinea stazione 
Pasquale animata dalle famiglie. Le offerte raccolte andranno a favore delle nostre missioni diocesane.

DOMENICA DELLE PALME La Via della Croce
Andiamo verso Pasqua, anzi, ci siamo quasi… Questa che segue � la Settimana Santa in cui ricordiamo la morte e poi la 
resurrezione di Ges�. Facciamoci raccontare da alcuni personaggi che hanno visto Ges� e hanno vissuto da vicino 
questi giorni cos� importanti cosa hanno provato sulla via della Croce. 

Anche noi riflettiamo e preghiamo con loro… scopriremo cosa significa “la Croce fiorita”.

MARCO, SOLDATO ROMANO: “La gente era come impazzita. Gridava a una sola voce: - Crocifiggilo!-. Allora il 
governatore Pilato ci ordin� di spogliarlo, frustarlo e caricarlo di un pesante pezzo di legno su cui l’avrebbero 
inchiodato. Il Nazareno era stato condannato a morte per aver disobbedito alla legge di Roma e per aver bestemmiato 
contro il Dio degli Ebrei.”

VERONICA, AMICA DI GES�: “Continuo a fissare l’asciugamano con il quale ho tolto il sangue e il sudore dal viso di 
Ges�. Lo stringo tra le mani e piango; penso a come era ridotto il suo bel viso mentre saliva verso il Calvario. Io per� 
conservo di lui un ricordo bellissimo. Rivedo il suo volto sereno quando parlava con noi, con la gente, con i bambini: 
aveva un sorriso sincero e pulito, che faceva nascere la gioia nel cuore di tutti. Quello era il vero volto di Ges�, non la 
maschera di sangue che io ho cercato di pulire.”

SIMONE, DETTO IL CIRENEO: “- Ehi, state fermi! Cosa c’entro io? Neanche lo conosco quello…-, gridai al centurione 
romano che mi voleva obbligare a portare la croce al posto di quel povero uomo. Ci scambiammo un’occhiata d’intesa come 
per dire: - Dai che in due ce la facciamo!-. E cos� fu: quel tronco pesante divenne improvvisamente pi� leggero. I soldati 
allora capirono che stavo aiutando troppo l’uomo di Nazaret e a calci e pugni mi obbligarono ad allontanarmi da lui.”

MARIA, LA MAMMA DI GES�: “L’ho visto mentre saliva verso il Golgota. Il mio Ges� era una maschera di sangue e 
sudore. Avanzava a fatica con le gambe malferme che quasi non lo sostenevano. Appena mi vide, si ferm� per un attimo, 
mi don� un sorriso dolcissimo e uno sguardo pieno d’amore. Poi i soldati e la folla lo strapparono dal mio abbraccio.”

CORNELIO, CENTURIONE ROMANO: “Non avevo mai visto nulla di simile. Mi chiedevo cosa avesse mai fatto di male 
quel condannato a morte per suscitare tanta rabbia e tanto rancore. E poi quel buio in pieno giorno e quell’uomo che 
non si lamentava n� gridava come tanti altri che avevo visto morire crocifissi. Osservavo il suo sguardo profondo che 
si alzava verso il cielo; sentivo la sua voce consolare le poche persone rimaste sotto la croce. Poi disse: - Tutto � 
compiuto! Padre, nelle tue mani affido il mio spirito -. Allora nel mio cuore capii che quell’uomo non era solo un 
falegname galileo e certo non era un povero ignorante, n� tantomeno un pericoloso malfattore; per me quel crocifisso 
era veramente il Figlio di Dio!”

IL SALUTO DI PADRE NONNE
Tanti pensieri e sentimenti sono nella mia mente e nel mio cuore: sento di poterli riassumere nella parola: GRAZIE!
Grazie a voi tutti per la cara accoglienza che avete riservato alla mia persona, fin dall’inizio della mia 
permanenza tra voi . Mi sono sentito come a casa, nonostante i primi tempi non siano stati facili per me, in 
un paese nuovo, con abitudini molto diverse dalle mie. Questo clima sereno e ospitale ha favorito il mio 
inserimento e arricchimento personale: sono stato accolto nelle vostre case, sono stato ascoltato in modo 
partecipe durante le mie messe, sono stato consigliato amorevolmente e, da parte mia, ho apprezzato ogni 
vostro atteggiamento sempre fraterno e generoso.
Presto torner� in Madagascar con la certezza di non dimenticare nulla della mia esperienza tra voi e, magari, 
con la speranza di rivederci un giorno da qualche parte... Comunque, nella preghiera resteremo vicini e ci 
ricorderemo con tanto affetto. Che Dio con la sua Grazia ci protegga e ci benedica sempre!

P. Nonne



Gioved�
5 aprile

Venerd� 
6 aprile 

Sabato 
7 aprile 

Sabato 
7 aprile 

Domenica 
8 aprile

Luned� 
9 aprile 

U.P. MADONNA 
DELLA NEVE

TRIDUO 
PASQUALE
E PASQUA

GIOVED� 
SANTO

VENERD� 
SANTO

SABATO SANTO
Confessioni

VEGLIA 
PASQUALE PASQUA LUNED� 

DELL’ANGELO

Gavasseto S. Messa 
ore 21:00

Via Crucis
ore 17:00

9:00 – 12:00 don Luigi
15:00 – 17:00 don Roberto

non ci sono 
celebrazioni

S. Messa 
ore 11:00

S. Messa 
ore 11:00

Marmirolo S. Messa 
ore 21:00 

non ci sono 
celebrazioni

9:00 – 12:00 
don Roberto e don Gabriele
14:30 – 17:00 don Gabriele

Ore 21:00 
Solenne veglia 
pasquale per 

tutta l’Unit� P.

S. Messa 
ore 11:00

non ci sono 
celebrazioni

Masone S. Messa 
ore 21:00

non ci sono 
celebrazioni 9:00 – 12:00 don Emanuele non ci sono 

celebrazioni
S. Messa 
ore 11:00

S. Messa 
ore 11:00

Sabbione non ci sono 
celebrazioni

Liturgia del 
venerd� santo 
e processione 

ore 21:00
14:30 – 17:00 don Luigi non ci sono 

celebrazioni
S. Messa 
ore 9:30

non ci sono 
celebrazioni

Roncadella non ci sono 
celebrazioni

Liturgia del 
venerd� santo 

ore 21:00
non ci sono confessioni non ci sono 

celebrazioni
S. Messa 
ore 9:30

S. Messa 
ore 11:00

Castellazzo non ci sono 
celebrazioni

Liturgia del 
venerd� santo 

ore 19:00
non ci sono confessioni non ci sono 

celebrazioni
S. Messa 
ore 9:30

non ci sono 
celebrazioni

UNIT� PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” CAMPEGGI 2012
PER LE CLASSI

TERZA, QUARTA E QUINTA ELEMENTARE
PER LE CLASSI

PRIMA, SECONDA E TERZA MEDIA

Da domenica 15 a domenica 22 luglio.
Casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso (Ramiseto)

Da sabato 21 a sabato 28 luglio.
Casa “Maniva”- Passo Maniva - Bagolino di Brescia

(www.casamaniva.it)

Costo: euro 200,00 (sconto di euro 30,00 per i fratelli)
La quota comprende il viaggio di andata in pullman.

Costo: euro 230,00 (sconto di euro 30,00 per i fratelli)
La quota comprende il viaggio di andata e ritorno in pullman.

N.B. Si Ä cercato di contenere il piÅ possibile il costo; Ä stato calcolato considerando un numero di 50 partecipanti alle 
elementari e 45 alle medie. PotrÇ subire variazioni se non verrÇ raggiunto questo numero.

Per motivi organizzativi � importante conoscere in anticipo il numero degli iscritti , per cui vi invitiamo a consegnare le 
iscrizioni ai catechisti di ogni classe o ai referenti sotto indicati, utilizzando il modulo allegato e versando una caparra 

obbligatoria di euro 50,00, entro il termine di domenica 6 maggio 2012.

Per ulteriori informazioni Ä possibile contattare: Patrizia Bonacini 0522 420319 o Stefania Fantuzzi 0522 345140
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPEGGI ESTIVI 2012 DELL’UNIT� PASTORALE

Io sottoscritto ..…………………………………….…..…  genitore di ………………………………………………………

Nato/a a ………………………….. il …….…….. residente all’indirizzo  ……….….....................................................

Telefono ……………………………………………… indirizzo mail ……………………………………………………….   

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al campeggio estivo:  elementari  medie

Gi� in possesso di tessera associativa ANSPI 2012:  s�  no

Data…………………………… Firma ……………………………..………………………

(www.casamaniva.it)

