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ÄCosÅ sta scritto:
il Cristo patirÇ 

e risorgerÇ dai morti 
il terzo giornoÄ

(Lc 24, 46)

3� Domenica di Pasqua – Resurrezione del Signore

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 3� Domenica di Pasqua - Quei segni che portano alla fede
Ges� ha gi� offerto prove convincenti della sua risurrezione: il sepolcro vuoto, la testimonianza degli angeli, l'apparizione ai discepoli 
sulla strada di Emmaus. Ma davanti all'insistenza e alla crescente mancanza di fede, Ges� offre prove sempre pi� tangibili: appare agli 
apostoli riuniti, mostra le sue ferite, si mette a tavola con loro. Con questo l'evangelista rivela un'evidente preoccupazione apologetica, 
e cio� quella di affermare la realt� e la concretezza della risurrezione. Ges� ha un vero corpo. Il Risorto non � un fantasma, un ideale, 
ma un essere reale. E forse pi� di tutti gli altri evangelisti, Luca insiste nell'affermare un reale passaggio dalla morte alla vita, una vita 
che viene da Dio e afferra l'uomo in tutta la sua concretezza e globalit�. In questo racconto dell'apparizione agli undici soltanto Ges�
agisce, parla: saluta, domanda e rimprovera, invita a rendersi conto della sua verit�, mostra le mani e i piedi e, infine, mangia davanti 
ai discepoli. Al contrario, i discepoli sono fermi e silenziosi, tranne il gesto di offrire a Ges� una porzione di pesce. Di loro, per�, sono 
descritti con attenzione i sentimenti interiori: lo sconcerto e la paura, il turbamento e il dubbio, lo stupore e l'incredulit�, la gioia. Sono 
sentimenti che tradiscono una difficolt� a credere nella risurrezione. Non � facile credere nel Risorto. Persino la gioia - che si direbbe 
andare in senso contrario - � presentata da Luca come una ragione che, se pure in modo diverso dalla paura, rende increduli: �Ancora 
non credevano per la gioia�. Dopo la risurrezione l'uomo resta dubbioso e incredulo, sia perch� si trova davanti a un fatto 
assolutamente insolito, sia perch� si imbatte in una sorpresa troppo bella, desiderata ma ritenuta impossibile. Ma a dispetto del 
turbamento e del dubbio dei discepoli, nella parte finale del suo racconto Luca traccia le linee fondamentali del vero discepolo, 
possiamo anche dire i tratti fondamentali della comunit� cristiana: il dovere della testimonianza (il Cristo risorto non � solo da 
annunciare, ma da rendere credibile); il continuo riferimento alle Scritture; la conversione da operare dentro di s� e negli altri; la 
tensione universale. (Omelia del biblisti Mons. Bruno Maggioni del 30/04/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

29 aprile 2012  4Ä Domenica del tempo pasquale Atti degli Apostoli 4,8-12 Salmo
117

Lettera prima lettera di 
san Giovanni 3,1-2

Vangelo secondo 
Giovanni 10,11-18

Dal Vangelo di Luca (Lc 24,35-48) GesÉ risorto appare ai discepoli
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Ämmaus] narravano 
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciÅ che era accaduto lungo la via e 
come avevano riconosciuto [GesÇ] nello spezzare il pane. Mentre essi 
parlavano di queste cose, GesÇ in persona stette in mezzo a loro e disse: 
ÉPace a voi!Ñ. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: ÉPerchÖ siete turbati, e perchÖ sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io hoÑ. 
Dicendo questo, mostrÅ loro le mani e i piedi. Ma poichÖ per la gioia non 
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: ÉAvete qui qualche cosa 
da mangiare?Ñ. Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiÅ davanti a loro. Poi disse: ÉSono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su 
di me nella legge di MosÜ, nei Profeti e nei SalmiÑ. Allora aprá loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse loro: ÉCosá sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoniÑ.

Salmo
(salmo 4 - Preghiera della sera)

Quando t'invoco, rispondimi, 
Dio della mia giustizia!

Nell'angoscia mi hai dato sollievo;
piet� di me, ascolta la mia preghiera.

Fino a quando, voi uomini, 
calpesterete il mio onore,

amerete cose vane 
e cercherete la menzogna?

Sappiatelo: il Signore fa prodigi 
per il suo fedele;

il Signore mi ascolta quando lo invoco.

Tremate e pi� non peccate,
nel silenzio, sul vostro letto, 

esaminate il vostro cuore.

Offrite sacrifici legittimi
e confidate nel Signore.

Molti dicono: �Chi ci far� vedere il bene,
se da noi, Signore, 

� fuggita la luce del tuo volto?�.

Hai messo pi� gioia nel mio cuore
di quanta ne diano a loro 

grano e vino in abbondanza.
In pace mi corico e subito mi addormento,

perch� tu solo, Signore, 
fiducioso mi fai riposare.



 EVENTI DAL 22 AL 29 APRILE
Domenica 22 aprile - 3� Domenica di Pasqua 
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 con 

celebrazione delle Prime Comunioni
Ore 11.00 a Masone S.Messa 
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

Luned� 23 aprile 
Ore 21.00 a Castellazzo-Masone Centro di 

Ascolto della Parola di Dio presso la famiglia 
di Ave e Prospero Zanni in via Lazio 3

Ore 21.00 a Gavasseto Centro di Ascolto della 
Parola di Dio presso Mirella Denti in via 
Comparoni

Ore 21.00 a Marmirolo riunione del consiglio 
pastorale parrocchiale allargato a chiunque 
voglia partecipare

Marted� 24 aprile 
Ore 20.30 a Masone S. Messa 

Mercoled� 25 aprile – San Marco evangelista
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la celebrazione 

del 50� anniversario di matrimonio di Ferdinando e 
Maria Clementina Bonacini

Venerd� 27 aprile 
Ore 19.00 a Sabbione dalle suore, S. Messa 

Sabato 28 aprile 
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i fanciulli 

di Castellazzo, Marmirolo, Masone, Roncadella
Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione
Ore 19.00 a Roncadella S.Messa prefestiva

Domenica 29 aprile – 4� Domenica di Pasqua 
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi)
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa
Ore 10.30 a Marmirolo S.Messa con celebrazione delle 

Prime Comunioni
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa
Ore 11.00 a Masone S.Messa 

 COMUNICAZIONI EXTRA (in ordine cronologico)

MENSA CARITAS. Domenica 22 aprile la nostra Unit� Pastorale � di turno per il servizio della cena alla 
mensa della Caritas dalle 15.30 alle 19.00.

PREGHIERA DI TAIZ�. Domenica 22 aprile, alle ore 21.00 fino alle ore 22:30, nella chiesa dei Fati Cappuccini 
a Scandiano, veglia di preghiera nello stile della comunit� di Taiz�. 

CONSIGLIO PARROCCHIALE A MARMIROLO. Luned� 23 aprile a Marmirolo alle ore 21 riunione del consiglio 
pastorale parrocchiale allargato a tutti i parrocchiani che volessero intervenire.

MARMIROLO: LAVORI DI MANUTENZIONE. Sabato 28 aprile si � pensato di fare un pomeriggio di lavori in 
parrocchia a Marmirolo per la manutenzione del verde e della recinzione della pista polivalente. Invitiamo 
chiunque della comunit� avesse un po’ di tempo a partecipare ai lavori. (si veda anche il box a fondo pagina). 

PRE-AVVISO: RACCOLTA FERRO. Sabato 5 e domenica 6 maggio ci sar� la raccolta del ferro nelle parrocchie
di Gavasseto e Roncadella. Chi vorr� partecipare attivamente o semplicemente ha del ferro da buttare, 
anche delle altre parrocchie dell’U.P., potr� trovare informazioni sul prossimo numero di questo notiziario.

PRE-AVVISO: ROSARIO A RONCADELLA. Nel prossimo mese di Maggio la recita del rosario nella parrocchia di 
Roncadella sar� strutturata nel seguente modo: al luned� e al venerd� nelle famiglie secondo il calendario 
che verr� istituito, e tutti i mercoled� presso il chiesolino dedicato alla Madonna della neve.

PRE-AVVISO: MESSA ANNIVERSARIO DI DON GIGI. Avvisiamo fin da ora che quest’anno la messa nella 
ricorrenza della morte di don Luigi Guglielmi verr� celebrata nella chiesa di Castellazzo ma non il giorno 10 
maggio, ma anticipandola a mercoled� 9 maggio per evitare la concomitanza con una importante iniziativa 
diocesana in Cattedrale a Reggio. Il programma prevede un’ora di adorazione eucaristica dalle 20.00 alle 
21.00, poi la celebrazione della S.Messa.

LA COMUNITA E’ UN BENE DI TUTTI. Le strutture parrocchiali sono un bene di tutta la comunit�, a 
servizio di chiunque desideri utilizzarle, e come bene di tutti richiedono anche un impegno condiviso quando si 
tratta di prendersene cura per mantenerle in esercizio (manutenzioni, pulizie, ….) in condizioni idonee e sicure 
per chiunque vi acceda. Inoltre, molti di quelli che passano da questi ambienti sono bambini: impegnarsi per la 
comunit� � lavorare anche per tutti loro, lavorare per i figli che adesso abbiamo, o che magari arriveranno in 
futuro, e per chi ora ha i figli grandi � il modo di continuare a dire grazie e riconoscere che qualcuno prima di noi 
ha fatto lo stesso. La partecipazione attiva alla vita della comunit�, in tutti i suoi aspetti: lavori manuali, liturgia, 
preghiera, carit�, catechesi, sport, consigli pastorali, economici, circoli, commissioni, comunicazione, ..., diventa 
espressione visibile e concreta della nostra fede e fraternit�, diventa testimonianza per chiunque ci guarda. 
Davanti alla voce del Signore che diceva: �Chi mander� e chi andr� per noi?�, Isaia non dice “io non ho tempo, 
non riesco, non ho voglia…”, non dice “manda un altro”, ma risponde in prima persona: �Eccomi, manda me!�.



LETTERA DI DON EMANUELE DAL MADAGASCAR
Scrivo, brevemente, alcune prime impressioni di questa visita ai Servi e Serve della Chiesa in 
Madagascar, l’Isola rossa, cos� chiamata per il colore della terra. In questa stagione delle piogge, che 
volge al termine, il Madagascar � un’Isola verde, ferita qua e l� da qualche ciclone che ne ha squarciato 
il manto lussureggiante, ma pur sempre verde, fiorente e ridente. Viene voglia di vestirsi di verde, tanto 
pi� che qui non si rischia di passare per leghisti … Anche il clima � gradevole. Pi� tardi, purtroppo, 
verranno anche i mesi in cui la terra, come un camaleonte, cambier� di nuovo aspetto e diventer� grigia, 
di fumo e di cenere, colori spettrali, a causa degli incendi, violenti e devastanti, provocati dall’insipienza 
umana. Allora anche la speranza di vedere “cieli e terra nuova” sembrer� andare in fumo …
Durante questi 10 giorni, in luoghi e tempi diversi, ho incontrato quasi tutti i Servi e le Serve della 
Chiesa Malagasy, oltre al gruppo degli Sposi, legati all’Istituto, decisi a riprendere il loro cammino. 
Passare due giorni con una ventina di giovani preti e diaconi (candidati al sacerdozio) e una mezza 
giornata con una ventina di Seminaristi, studenti di filosofia e teologia, fa veramente venire la voglia …
No, non di tornare in Madagascar, ma di fermarsi qualche giorno in pi�, o di ritornare pi� spesso, per contribuire a dare 
profondit� e consistenza alla multiforme grazia di Dio, spesso visibile come manna sul volto di questi giovani, desiderosi di 
sapere che cosa sia (man’hu ? …) o come utilizzarla e condividerla. Davvero, non � stato difficile vivere in convivialit�, 
rallegrarsi e benedire il Signore, offrendo altres� alcuni spunti utili ad un cammino di crescita personale e comunitaria, proprio 
come dice il titolo del Documento dell’ultima Assemblea dei Servi (Capitolo): “Riconoscenti – Uniti – Complementari, nel 
servizio”.
In questi stessi giorni la mamma di p. Haja, uno dei sacerdoti pi� giovani, � tornata al Padre, raggiungendo il marito, morto due 
anni fa. Contemporaneamente in Italia, i coniugi Bertani hanno annunciato la nascita della piccola Agnese: morte e vita 
continuano ad affrontarsi in “un prodigioso duello” (Sequenza pasquale) …
Un caro saluto a tutti. Rientro il 27, come da biglietto, che ho guardato attentamente solo durante il volo. Vi saluta anche Padre 
None, destinato temporaneamente dal suo Vescovo di Ambositra al servizio nel distretto di Imito (venti chiese), per sostituire un 
sacerdote morto improvvisamente alcune settimane fa. 

Oggi, 20 aprile, � l’anniversario della morte di Mons. Tonino Bello (1993), il Vescovo di Molfetta 
prematuramente scomparso, vero maestro di spiritualit� e di carit� verso tutti, in particolare le vittime delle 
diverse forme di povert� odierna.
Fu il profeta della “convivialit� delle differenze”, l’apostolo della “Chiesa del grembiule” … quello usato da 
Ges� per lavare i piedi ai discepoli, il grembiule del servizio.
Mentre ci prepariamo a celebrare il 50� del Concilio, la figura di don Tonino (cos� lo chiamavano e amava essere 
chiamato) ci pu� aiutare a scoprire e a vivere in profondit� l’ultima grande Pentecoste della Chiesa.

Don Emanuele

3� DOMENICA DI PASQUA Pasqua: la festa della nuova creazione!!!
“Ges� � risorto e non muore pi�! Si � aperta una nuova dimensione per l’uomo. La creazione � 
diventata pi� grande e pi� vasta. I sette giorni della creazione sono ordinati in vista del 
settimo giorno, il giorno dell’incontro di amore e di libert� di tutte le creature con Dio…”

La Bibbia � il libro dove si racconta, attraverso alcuni fatti, la storia di tutto il creato 
dall’origine dei tempi. In questo libro, che � il pi� importante del mondo, c’� scritta la storia di 
tutti gli uomini, e anche la TUA storia. Tanti e tanti millenni fa, all’inizio dei tempi, non c’era 
vita sulla terra. Tutto era informe e le tenebre ricoprivano ogni cosa; solo Dio esisteva. Un 
giorno Dio volle creare la vita, il giorno e la notte, l’uomo e gli animali. Cos� disse: …e la luce fu! 

Nacquero il giorno e la notte e le tenebre cessarono di dominare il mondo.

“…Il racconto della creazione inizia con la creazione dalla luce, mediante la quale la gloria di Dio si riflette nella natura 
dell’essere che � creato. La luce rende possibile la vita, l’incontro, la comunicazione, la conoscenza, la libert�, il 
progresso, l’accesso alla realt�, alla verit�. Il male si nasconde. La luce � anche espressione del bene che � e crea 
luminosit�. � giorno in cui possiamo operare. Il fatto che Dio abbia creato la luce significa che Dio ha creato il mondo 
come spazio di conoscenza, di verit�, di incontro, di libert�, di bene e di amore. A Pasqua, al mattino del primo giorno 
della settimana, Dio ha detto nuovamente: “Sia la luce!”. Prima erano venute la notte del Monte degli Ulivi, della 
passione e morte di Ges�, del sepolcro. Ma ora � di nuovo il primo giorno – la creazione ricomincia tutta nuova. “Sia la 
luce!”, dice Dio, “e la luce fu”. Ges� risorge dal sepolcro. La vita � pi� forte della morte. Il bene � pi� forte del male. 
L’amore � pi� forte dell’odio. La verit� � pi� forte della menzogna. Il buio dei giorni passati � dissipato nel momento in 
cui Ges� risorge dal sepolcro e diventa, Egli stesso, pura luce di Dio. Con la risurrezione di Ges�, la luce stessa � 
creata nuovamente. Egli ci attira tutti dietro di s� nella nuova vita della risurrezione e vince ogni forma di buio. Egli � 
il nuovo giorno di Dio, che vale per tutti noi…”                                            Papa Benedetto XVI (Veglia di Pasqua 2012)



Parrocchia di Sabbione e Circolo                “Don Alfeo Bonacini”

SSAAGGRRAA DDII SSAANN SSIIGGIISSMMOONNDDOO
MartedÄ 1Å Maggio 2012

h  10.30 SANTA  MESSA con processione

h  12.00 CONCERTO DI CAMPANE a cura dell’Unione Campanari Reggiani

h  12.30 TORTELLATA DI SAN SIGISMONDO

(prenotazione obbligatoria: Graziella 0522 344564 / Lucia 0522 344191)

h  15.30 GIOCHI PER BAMBINI 

h  18.30 CENA CON PIADINA, GNOCCO FRITTO E SALUME (anche da asporto)

h  20.30 COMMEDIA DIALETTALE “DRIF O DRAF AG SALTOM FORA” 

presentata dalla compagnia “Associazione Teatro della Casca” di Reggio Emilia

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 � cercato di contenere il pi� possibile il costo; � stato calcolato considerando un numero di 50 partecipanti alle
elementari e 45 alle medie. Potr� subire variazioni se non verr� 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 � 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)



