
Bollettino dell’Unit� Pastorale
Madonna della Neve

Parrocchie: Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella e Sabbione (Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla)
29 aprile 2012 – Edizione n� 151

ÄIo sono il buon pastore, 
conosco le mie pecore 

e le mie pecore 
conoscono meÅ

(Gv 10, 14)

4Ä Domenica di Pasqua

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 4� 
Domenica di Pasqua - Mistero di 
bellezza. Il Vangelo di oggi ci guida a 
leggere in profondit� il mistero pasquale di 

Cristo. "Il Padre mi ama perch� dono la mia vita". Il Figlio � disceso dal cielo non per fare la propria volont�, ma quella di colui che l'ha 
mandato. Realizzare il progetto del Padre � il suo cibo; e quel progetto era appunto che il figlio offrisse la propria vita: "questo 
comandamento ho ricevuto dal Padre mio". Il Padre voleva salvare gli uomini, e Cristo ha voluto accogliere nel suo cuore umano 
l'amore del Padre per gli uomini, ha voluto "tradurlo" in linguaggio umano, comprensibile agli uomini: il sacrificio di Ges� � l'espressione 
libera e consapevole della sua comunione d'amore con il Padre. La sua passione � un gesto di libert�: "Nessuno mi toglie la vita, la 
metto a disposizione da me stesso". Cos� come � sovrano nel dare la vita, � sovrano nel riprenderla: "Io offro la mia vita, per poi 
riprenderla; ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla". Non ci lasciamo trarre in inganno: Ges� non riprende indietro il suo dono! Il 
fatto � che un tale amore non pu� restare a mani vuote, senza frutto, sterile: l'amore autentico � necessariamente fecondo di vita. In 
particolare, il gesto di amore di Ges� fa di lui il vero, unico buon pastore degli uomini, e fa nascere la Chiesa, comunit� di coloro che 
accettano il suo servizio di pastore. In questo gregge ognuno si sente amato e accolto come persona dal Pastore, "chiamato per nome" 
in un rapporto di reciproca, intima conoscenza. Tutto questo � davvero bello. E la Chiesa � il luogo della bellezza che salva, il gregge 
del "bel pastore". "La bellezza del Pastore sta nell'amore con cui consegna se stesso alla morte per ciascuna delle sue pecore e 
stabilisce con ognuna di esse una relazione diretta e personale di intensissimo amore. Questo significa che l'esperienza della sua 
bellezza si fa lasciandosi amare da lui, consegnandogli il proprio cuore perch� lo inondi della sua presenza, e corrispondendo all'amore 
cos� ricevuto con l'amore che Ges� stesso ci rende capaci di avere" (Martini). Ecco il nostro compito. Cos� la salvezza potr�
raggiungere tanti attirandoli al "pi� bello tra i figli dell'uomo", Cristo Signore. (Omelia di don Marco Pratesi del 07/05/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

6 maggio 2012  5Ä Domenica del tempo pasquale Atti degli Apostoli 9,26-31 Salmo
21

Lettera prima lettera di 
san Giovanni 3,18-24

Vangelo secondo 
Giovanni 15,1-8

Parrocchia di Sabbione e Circolo              “Don Alfeo Bonacini” Sagra di San Sigismondo
Marted� 1� Maggio 2012
h  10.30 SANTA  MESSA con processione
h  12.00 CONCERTO DI CAMPANE 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” della compagnia “Associazione 
Teatro della Casca” di Reggio Emilia

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 10, 11-18) GesÇ É il buon pastore
In quel tempo, Ges� disse: �Io sono il buon pastore. Il buon pastore d� la 
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non � pastore e al quale le 
pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perch� � un mercenario e non gli 
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me, cos� come il Padre conosce me e io conosco 
il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore. Per questo il Padre mi ama: perch� io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il 
potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo � il comando 
che ho ricevuto dal Padre mio�.

Salmo
(dal salmo 117 - Inno di ringraziamento)

Rendete grazie al Signore perch� � buono,
perch� il suo amore � per sempre.

� meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.

� meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti. 

Ti rendo grazie, perch� mi hai risposto,
perch� sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori

� divenuta la pietra d’angolo.
Questo � stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.

Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,

sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perch� � buono,

perch� il suo amore � per sempre.



 EVENTI DAL 29 APRILE AL 6 MAGGIO
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 con ricordo dei 

defunti Adelmo e Tersilla Guidetti
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

Luned� 30 aprile 
Ore 21.00 a Bagno incontro per tutti i giovani 

universitari e lavoratori della nostra Unit� 
Pastorale, Arceto, Bagno, Casalgrande, 
Salvaterra 

Marted� 1 maggio – San Giuseppe lavoratore
Ore 10.30 a Sabbione S.Messa con 

processione per la sagra di San Sigismondo 
Ore 20.30 a Masone recita del Santo Rosario e 

a seguire S.Messa con la memoria dei defunti 
don Giovanni Voltolini (nell’anniversario della 
morte), Romolo e Fernanda

Ore 21.00 presso il chiesolino di Roncadella 
inizio del mese di maggio per tutta l’unit� 
pastorale con recita del S.Rosario

Mercoled� 2 maggio – Sant’Atanasio
Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti 

Vittorio Denti ed Elide Bartoli e a seguire alle ore 
21.00 recita del rosario

Gioved� 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo apostoli

Venerd� 4 maggio 
Ore 19.00 a Sabbione dalle suore, S. Messa 

Sabato 5 maggio 
Ore 14.30 a Marmirolo oratorio per tutti i fanciulli 

delle classi 1�-5� elementare di tutta l’Unit� Pastorale
Ore 14.45 a Sabbione fino alle 16.15 momento di 

formazione per tutti i catechisti e gli educatori della 
nostra Unit� Pastorale

Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione
Ore 19.00 a Roncadella S.Messa prefestiva

Domenica 6 maggio – 5� Domenica di Pasqua 
Ore 08.00 (solo per questa domenica) a Gavasseto S.Messa
Ore 09.30 a Roncadella al chiesolino S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi)
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa
Ore 11.00 a Masone S.Messa 

 COMUNICAZIONI EXTRA (in ordine cronologico)

 In occasione della raccolta del ferro Domenica 6 maggio a Gavasseto ci sar� una S.Messa anche alle ore 8.00.

PREGHIERA NEL MESE DI MAGGIO. Chiediamo a tutte le comunit� di inviare al pi� presto all’indirizzo di 
questo notiziario luoghi e orari per la recita del S.Rosario sia in parrocchia che nelle case e nei quartieri. 
Ricordiamo che i sacerdoti, accordandosi con loro in anticipo, sono a disposizione anche per celebrare la 
S.Messa nei diversi quartieri della nostra Unit� Pastorale.

ZONA FRANCA: SAGGI FINALI. Sabato 5 maggio dalle ore 19.30 al Piccolo Teatro S. Francesco da Paola di 
Ospizio a Reggio, ci saranno gli spettacoli finali dei corsi di danza, teatro bambini e teatro ragazzi realizzati 
dall’Associazione Zona Franca. Ingresso a offerta libera.

CAMPEGGI ESTIVI: TERMINE ISCRIZIONI. Entro domenica 6 maggio chi intende partecipare ai campeggi estivi 
per i ragazzi di 3�-5� elementare (a Montemiscoso di Ramiseto dal 15 al 22 luglio) e delle medie (Passo 
Maniva - Bagolino di Brescia dal 21 al 28 luglio) deve consegnare le iscrizioni ai catechisti o ai referenti 
(Patrizia Bonacini 0522 420319 / Stefania Fantuzzi 0522 345140) utilizzando il modulo apposito (disponibile 
anche sui notiziari n� 147 del 1� aprile e 150 del 22 aprile) e versando la caparra obbligatoria di euro 50,00.

SABBIONE - TORTE PER LA SCUOLA MATERNA. I genitori dei bambini frequentanti la scuola materna Divina 
Provvidenza di Sabbione effettuano nelle parrocchie dell'Unit� Pastorale una iniziativa di raccolta fondi 
attraverso la vendita di torte per promuovere e sostenere la scuola, affinch� essa venga meglio conosciuta: 
si tratta infatti dell'unica scuola parrocchiale che abbiamo all'interno della nostra Unit� Pastorale con una 
proposta educativa in una visione cristiana della vita. Domenica 6 Maggio la vendita delle torte avviene dopo 
la Santa Messa a Gavasseto e Masone. Domenica 13 Maggio le torte saranno invece disponibili a Sabbione, 
Marmirolo e Castellazzo. Chi desidera prenotare le torte in anticipo pu� contattare: Suore di Sabbione 0522 
344119; Milena Giaroli 338 8805301; Stefano Bonacini 0522 344515

RONCADELLA: RESOCONTO DEI LAVORI. La comunit� parrocchiale di Roncadella rende noto che per i lavori 
di ristrutturazione ed adeguamento dei locali della canonica destinati al progetto di accoglienza sono stati 
spesi € 4.930,00.

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 RECITA DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
nella nostra Unit� pastorale “Madonna della neve”

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO
ROSARIO per i BAMBINI E RAGAZZI

Tutti i ragazzi e le famiglie sono invitati a partecipare al ROSARIO DEI BAMBINI 
(breve) che si terr� secondo il seguente calendario per tutto il mese di Maggio: (in caso 

di pioggia, il momento di preghiera si far� nella vicina chiesa)
Tutti i LUNED� alle 18.00 nel parchetto della chiesa di Gavasseto
Tutti i MARTED� alle 18.00 nel parchetto della chiesa di Marmirolo
Tutti i MERCOLED� alle 18.00 2, 16 e 30 maggio nel parchetto di Castellazzo 9 e 23 maggio a Masone
Tutti i GIOVED� alle 18.00 nel parchetto della chiesa di Roncadella
Tutti i VENERD� alle 16.00. nel cortile della scuola dell’infanzia di Sabbione

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 1� AL 6 MAGGIO

Ore 20:30 A Masone prima della Messa in ricordo di don Giovanni Voltolini
PER TUTTA L’UNIT� PASTORALE Marted�

1� maggio Ore 21:00 Al chiesolino di Roncadella, apertura del mese di maggio

Mercoled� 2 maggio Ore 18:00 Nel parchetto con la statua della Madonna 
davanti alla chiesaCASTELLAZZO

nei giorni feriali, salvo eccezioni, alle ore 
21 nelle famiglie secondo il calendario Gioved� 3 e Venerd� 4 maggio Ore 21:00 Presso fam. Fantini Fabio ed Elena in via San 

Faustino

Tutte le sere Ore 20:45 presso la casa di Sauro Boni in via Mazzelli 48GAVASSETO
tutte le sere alle 20.45 da Sauro Boni in via 

Mazzelli e nei giorni feriali in chiesa alle ore 21.00 Tutti i giorni feriali Ore 21:00 in chiesa

Mercoled� 2 maggio Ore 21:00 Presso il chiesolino di RoncadellaMARMIROLO
il mercoledÑ al chiesolino di Roncadella; 

il lunedÑ e venerdÑ presso le famiglie Venerd� 4 maggio Ore 21:00 Presso la famiglia Angelo Montanari via della Tromba 22

Marted� 1 maggio Ore 20:30 In Chiesa prima della Messa MASONE
tutti i lunedÑ, mercoledÑ, venerdÑ alle ore 20.45

presso la Palestra di via Socini Mercoled� 2 e Venerd� 4 maggio Ore 20:45 presso la Palestra di via Socini

Marted� 1 maggio Ore 21:00 Presso il chiesolino di Roncadella con tutta l’Unit� pastorale

Mercoled� 2 maggio Ore 21:00 Presso il chiesolino di Roncadella

Gioved� 3 maggio Ore 18:00 Nel parchetto presso la chiesa parrocchiale

RONCADELLA
lunedÑ e venerdÑ nelle famiglie; 
mercoledÑ presso il chiesolino 

dedicato alla Madonna della neve
Venerd� 4 maggio Ore 21:00 Presso la famiglia di Franco Ferretti

Venerd� 4 maggio Ore 16:00 nel cortile della scuola dell’infanziaSABBIONE nei giorni feriali nelle famiglie (previo 
accordo); sabato e domenica sera dalle suore Sabato 5 e Domenica 6 maggio dalle suore

RACCOLTA DEL FERRO 2012 Sabato 5 e Domenica 6 maggio
nelle parrocchie di Gavasseto e Roncadella (+ altri paesi dell’Unit� pastorale su richiesta*)

Cosa si raccoglie: Tutti i tipi di metallo, per i frigoriferi chiediamo un contributo simbolico di 5.00€ per portarli 
all’Isola Ecologica. Non si raccolgono auto e moto.

Per chi lavoriamo? Il ricavato della raccolta 
andr� devoluto in beneficenza a favore di:

1) Comunit� Cristiane e fanciulli di Palestina
2) Progetto del Centro Missionario in Madagascar  
3) Famiglie in difficolt� e altri progetti d’accoglienza della nostra Unit� Pastorale

Il Punto della Raccolta: quest’anno il ferro verr� raccolto presso il cortile dell’ex-Mulino Armani a Sabbione
(ringraziamo i proprietari per la generosa disponibilit�)

Sabato 5 Ore 9.00 Inizio raccolta Ore 13.00 Pranzo insieme Ore 15.00 Ripresa dei lavori Ore 19.00 Conclusione e cenaPro-
gramma Domenica 6 Ore 8.00 Santa Messa Ore 9.00 Ripresa dei lavori Ore 13.00 Pranzo insieme Ore 15.00 Ripresa dei lavori

Se possibile il ferro sia pronto da caricare gi� al sabato mattina, evitando cos� ai volontari di passare pi� volte per la stessa via2 avvisi 
importantissimi I ragazzi della raccolta passano SOLO sabato 5 e domenica 6; chi arriva a casa vostra nei giorni precedenti, non fa parte di 

questa organizzazione benefica
* Note: Nel caso in cui qualcuno che abiti al di fuori della zona della raccolta sia in possesso di discreti quantitativi di ferro pu� mettersi in contatto con 
le seguenti persone per organizzarne il ritiro compatibilmente con i tempi a loro disposizione: 

Longagnani Fabio 340 4070103 - Rossi Michele 347 0831191 - Bursi Carlo 347 7159499 - Emanuele Aguzzoli 349 5236458



Festa di fine anno della Scuola Materna “Divina Provvidenza”
Presso il parco dell’oratorio “Don Alfeo Bonacini” a Sabbione

DOMENICA 13 MAGGIO h. 18.30  Spettacolo dei bambini della scuola materna 
e a seguire divertente rappresentazione preparata dai genitori

h. 20.00 Ceniamo insieme con piadina, gnocco e salume (anche da asporto). Siete tutti invitati!!!

Parrocchia di Masone  

Unit� Pastorale Madonna della Neve

Nazionale Italiana Religiosi

Attivit� Ricreativa Sportiva Culturale 
Via F. Bacone. 19 42040 Masone (RE) 
Tel. 0522 345202 C.F. 91008810359 

“Memorial don Ettore Maseroli” (nel 10� anniversario della morte)
Sabato 12 maggio 2012 - Ore 18 nel Campo da calcio grande di Masone in Via Manzotti 
Incontro di calcio: Associazione preti e frati contro Vecchie glorie masonesi

Ore 21 Cena di solidariet� 
c/o Centro Sociale Primavera  
a sostegno del progetto “OVER LIMITS” di Marco Calamai 
ex giocatore e allenatore della Fortitudo Bologna 
fondatore dell’Ass. Sportiva Dilettantistica “Basket-handicap” 
autore del libro “Uno sguardo verso l’alto”.  

Per la cena, iscrizione obbligatoria presso il Centro Sociale Primavera
con versamento della quota di 25,00 € 

LA CREAZIONE PRIMO GIORNO: DIO CREA LA LUCE, IL GIORNO E LA NOTTE

Se ti guardi attorno con attenzione, rimani incantato davanti alle meraviglie della natura: fiori, alberi, animali... Quante 
creature! Quanti colori! E poi c’� una creatura meravigliosa: l’uomo, intelligente e libero, re di tutto il creato! Chi ha fatto 
tutte queste meraviglie? Gli scienziati hanno cercato di dare delle risposte, ma la scienza 
pu� al massimo descrivere le creature, scoprire le leggi che regolano l’universo, ma per 
capire il perch� della creazione occorre leggere la Bibbia ed � ci�, cari ragazzi, che 
cercheremo di fare nelle prossime settimane: impareremo a conoscere il creato per 
rispettarlo…

Dal libro della Genesi: “In principio Dio cre� il cielo e la terra. La terra era informe e 
deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: 
�Sia la luce!�. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separ� la luce dalle 
tenebre. Dio chiam� la luce giorno, mentre chiam� le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: 
giorno primo.”

La Bibbia inizia con il racconto della creazione del mondo e di tutti gli esseri. Questo racconto ci vuole far comprendere che 
Dio � all’origine di tutte le cose. All’inizio non c’era nulla. Dio volle creare il cielo e la terra. “Creare” � un verbo che significa 
far esistere qualcosa che non c’era prima, fare qualcosa nel modo giusto, perch� duri. Dio prepara per noi un luogo dove 
abitare che ha uno spazio e un tempo ben calcolati ed in cui ogni cosa � perfetta. Dio crea il tempo sul quale noi non abbiamo 
potere. L’uomo pu� distruggere la terra, ma il tempo andr� avanti ugualmente. La terra era vuota e deserta. C’era un grande 
buio che copriva tutto. Lo spirito di Dio, come un vento che soffia e d� la vita, accarezzava le acque. Ed ecco che Dio decise 
di mettere un po’ in ordine… Allora Dio disse: “Sia fatta la luce!”. E subito venne la luce. Fin dal principio, la parola di Dio � la 
sorgente di tutte le cose… Dio vide che la luce era cosa buona e separ� la luce dalle tenebre. La luce � fatta per vedere e 
senza la luce non si vede niente. La luce esprime ordine e forma. La luce � buona, perch� Dio � buono. La luce � vita. Le 
tenebre sono la morte. Dio chiam� “giorno” la luce perch� rimane e “notte” le tenebre perch� passano: cre� cos� il ritmo del 
giorno, la successione del tempo, il principio della storia. Questo avvenne nel primo giorno…


