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�Chi rimane in me 
ed io in lui 

fa molto frutto�
(Gv 15, 15)

5Ä Domenica di Pasqua

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 5Ä Domenica di Pasqua – La vite, “progetto” per l’uomo. Io sono la vera vite: 
un'affermazione che va letta alla stregua delle altre analoghe affermazioni di Ges�. �Sono il vero pane�, �Io sono la luce�. In queste 
affermazioni c'� una nota polemica: Ges� � la vera vite, il vero pane, la vera luce. Tutte queste affermazioni indicano che Ges�, e non 
altri, � in grado di offrirci quella vita che andiamo cercando. L'affermazione di Ges� (�Io sono la vite�) introduce una novit� rispetto 
all'Antico Testamento. L� si dice che Dio ha una vigna, qui si afferma che Dio stesso � la vite. Nell'Antico Testamento si parla di una 
vigna e di una vite che non sono all'altezza delle attese di Dio. Se qui l'evangelista Giovanni pu� affermare che la vite � finalmente 
all'altezza delle attese di Dio, � unicamente perch� Ges� � la vite. Ma qual � pi� ampiamente il punto di vista di Giovanni nel costruire 
questa allegoria? Solo un ringraziamento perch� ora il discepolo, unito al Cristo, pu� finalmente portare frutti? O anche un elemento di 
inquietudine, di pericolo e quindi di avvertimento? L'uno e l'altro. C'� infatti anche il tema della prova (il Padre pota), che � 
un'indispensabile condizione di fecondit�, ma che rimane pur sempre una possibilit� di smarrimento. Si sottolinea che anche il cristiano 
pu� essere un ramo secco improduttivo! � la solita paradossale e sconcertante antinomia: la comunit� � in Cristo, e quindi protetta, 
salvata e feconda, ma la possibilit� del peccato non � assente. L'aggettivo �vera� che qualifica la vite si oppone all'antico popolo e a 
ogni altra pretesa di salvezza, ma il giudizio (chi non rimane in me viene gettato via) si riferisce agli stessi cristiani che non portano 
frutto. Criterio di giudizio sono i frutti, il ramo fruttifero viene potato, il ramo sterile bruciato. Ma pi� in profondit�, il criterio di giudizio � il 
rimanere in Cristo, cio� la pi� assoluta dipendenza da lui: chi rimane in Ges� d� frutto, chi si stacca inaridisce. �Senza di me non 
potete far nulla� riprende un motivo caratteristico del Vangelo di Giovanni e, pi� in generale, dell'antropologia biblica: la struttura 
dell'uomo � essenzialmente aperta a Dio. Perci� l'uomo deve comprendere che la propria consistenza si trova nell'obbedienza, non 
nell'autonomia. Si tratta di una dipendenza da vivere anzitutto come fede e fiducia (nel senso cio� di appoggiarsi a Cristo e non a se 
stessi) e poi come osservanza dei comandamenti (cio� nel senso di conformare la vita alle parole di Ges� e non ai propri progetti). Non 
� per� la dipendenza del servo nei confronti del padrone, ma piuttosto la comunione che corre fra amici: Giovanni infatti non parla 
soltanto di rimanere ma di un rimanere vicendevole: �Chi rimane in me e io in lui�. (Omelia del biblista Mons. Bruno Maggioni del 14/05/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

13 maggio 2012  
6Ä Domenica del tempo pasquale

Atti degli Apostoli
10,25-27.34-35.44-48

dal Salmo 
97

Prima lettera di san Giovanni apostolo 
4,7-10

Vangelo di Giovanni 
15,9-17

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 10, 11-18) Ges� � il buon pastore

In quel tempo, Ges� disse ai suoi discepoli: �Io sono la vite vera e il 
Padre mio � l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perch� porti pi� frutto. Voi siete gi� 
puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non pu� portare frutto da se 
stesso se non rimane nella vite, cos� neanche voi se non rimanete in me. 
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perch� senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco 
e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sar� fatto. In questo � glorificato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli�.

Salmo (dal salmo 21)

Le sofferenze e la gloria del giusto

Scioglier� i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;

il vostro cuore viva per sempre!

Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;

davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.

A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno

quanti discendono nella polvere.

Ma io vivr� per lui,
lo servir� la mia discendenza.

Si parler� del Signore 
alla generazione che viene;

annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascer� diranno:
�Ecco l’opera del Signore!�.



 EVENTI DAL 6 AL 13 MAGGIO
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 con ricordo dei 

defunti Paola e Giandomenico Serri (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

Luned� 7 maggio 
Ore 20.30 a Sabbione rosario con inizio in via 

Casartelli n� 6 e processione fino alla chiesa dove 
alle ore 21.00 si celebra la S.Messa con la memoria 
della defunta Emanuela Aprile 

Ore 21.00 a Marmirolo riunione aperta a tutti per 
organizzare la Sagra di San Luigi

Marted� 8 maggio
Ore 20.30 a Masone recita del Santo Rosario e a 

seguire ore 21.00 S.Messa animata dai ministri 
straordinari dell’Eucarestia

Mercoled� 9 maggio
Ore 20.00 a Castellazzo adorazione eucaristica e a 

seguire alle ore 21.00 S.Messa con la memoria del 
defunto parroco don Luigi Guglielmi.
In questa occasione Ä sospesa la messa a Gavasseto

Gioved� 10 maggio

Venerd� 11 maggio 
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore, S. Messa 

Sabato 12 maggio 
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i 

ragazzi delle elementari e delle medie di 
Castellazzo, Marmirolo, Masone e Roncadella

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

Domenica 13 maggio – 6� Domenica di Pasqua 
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 

dei defunti della famiglia Lusuardi e si 
pregher� in particolare per suor Mariangela 
Lusuardi che � gravemente malata (9:15 recita 
delle Lodi mattutine)

Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con ricordo dei 
defunti Adelmo e Tersilla Guidetti

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

dei sacerdoti defunti Don Trento Bonini e Don 
Domenico Felici e di ringraziamento per tutte 
le attivit� parrocchiali, sport, catechismo e 
oratorio

Ore 11.00 a Masone S.Messa

 COMUNICAZIONI EXTRA (in ordine cronologico)

 In occasione della raccolta del ferro Domenica 6 maggio a Gavasseto c’� 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.

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

 PREPARAZIONE CAPPELLETTI. Marted� 8 maggio dalle ore 14.00 presso i locali dell'oratorio in parrocchia a 
Gavasseto si preparano i cappelletti. Si invitano tutte le donne di buona volont�, giovani e meno giovani

MESSA ANNIVERSARIO DI DON GIGI. Quest’anno la messa nella ricorrenza della morte di don Luigi Guglielmi 
viene celebrata nella chiesa di Castellazzo ma non il giorno 10 maggio, ma anticipandola a mercoled� 9 per 
evitare la sovrapposizione 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.

 PRE-AVVISO: CONFESSIONI MENSILI. Ricordiamo fin da ora che gioved� 17 maggio alle ore 16.30 a Gavasseto 
ci saranno le confessioni mensili per bambini, ragazzi, giovani, adulti della nostra Unit� Pastorale Madonna 
della Neve.



LA RECITA DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO nella nostra Unit� pastorale 

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 GIOVED� alle 18.00 nel parchetto della chiesa di Roncadella
Tutti i MARTED� alle 18.00 nel parchetto della chiesa di Marmirolo Tutti i VENERD� alle 16.00 nel cortile della scuola dell’infanzia di Sabbione
Tutti i MERCOLED� alle 18.00 2, 16 e 30 maggio nel parchetto di Castellazzo 9 e 23 maggio a Masone

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 6 AL 13 MAGGIO
Luned� 7 maggio Ore 21:00 a casa di Rosa e Ivan Ferrari in via Tresinaro
Gioved� 10 maggio Ore 21:00 a casa di Cosima Amico in via Tresinaro

CASTELLAZZO
nei giorni feriali, salvo eccezioni, alle ore 
21 nelle famiglie secondo il calendario Venerd� 11 maggio Ore 21:00 presso le famiglie Zanni in via Lazio 3

Tutte le sere Ore 20:45 presso la casa di Sauro Boni in via Mazzelli 48
Tutti i giorni feriali Ore 21:00 in chiesa

GAVASSETO
tutte le sere alle 20.45 da Sauro Boni in via 

Mazzelli e nei giorni feriali in chiesa alle ore 21.00 Luned� 7 maggio Ore 18:00 nel parchetto della chiesa di Gavasseto

Luned� 7 maggio Ore 21:00
Marted� 8 maggio Ore 18:00 Nel parchetto della chiesa di Marmirolo
Mercoled� 9 maggio Ore 21:00 Non si recita il rosario (a Castellazzo adorazione e Messa x don Luigi)

MARMIROLO
il mercoled� al chiesolino di 

Roncadella; il luned� e venerd� 
presso le famiglie Venerd� 11 maggio Ore 21:00

Luned� 7 maggio Ore 20:45 presso la Palestra di via Socini
Mercoled� 9 maggio Ore 18:00 presso la chiesa

MASONE
tutti i luned�, mercoled�, venerd� alle ore 20.45 

presso la Palestra di via Socini Mercoled� 9 e Venerd� 11 maggio Ore 20:45 presso la Palestra di via Socini

Luned� 7 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Erio Prandi
Mercoled� 9 maggio Ore 21:00 non si recita il rosario (a Castellazzo adorazione e Messa x don Luigi)
Gioved� 10 maggio Ore 18:00 nel parchetto presso la chiesa parrocchiale

RONCADELLA
luned� e venerd� nelle famiglie; 
mercoled� presso il chiesolino 

dedicato alla Madonna della neve Venerd� 11 maggio Ore 21:00 presso la famiglia di Serafino Ferrari

Tutte le sere Ore 20:30 al chiesolino di Santa Rita in via Cant�
Tutti i mercoled� e venerd� Ore 20:30 a casa della famiglia Angela e Angelo Fiorini in via Curiel
Domenica 6 maggio Ore 20:30 presso le suore
Luned� 7 maggio Ore 21:00
Marted� 8 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Franca e Giorgio Garlassi
Mercoled� 9 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Angela e Angelo Fiorini in via Curiel
Gioved� 10 maggio Ore 20:30 a casa di Sabrina Peluso

Ore 16:00 nel cortile della scuola dell’infanzia di SabbioneVenerd� 11 maggio
Ore 20:30 a casa della famiglia Romano Piccinini in via del Mulino

SABBIONE 
tutte le sere al chiesolino di 
Santa Rita in via Cant�; nei 
giorni feriali nelle famiglie 

(previo accordo); sabato e 
domenica sera nella cappella 
delle suore o presso la grotta 

della Madonna di Lourdes se il 
tempo lo consente

Sabato 12 e 
Domenica 13 maggio Ore 20:30 nella cappella delle suore o presso la grotta della 

Madonna di Lourdes se il tempo lo consente

La Parrocchia di Masone e l’Unit� Pastorale Madonna della Neve in collaborazione con la 
Nazionale Italiana Religiosi e il Centro sociale Primavera di Masone organizzano Sabato 12 
maggio 2012 - Ore 18 nel Campo da calcio grande di Masone in Via Manzotti, il “Memorial 
don Ettore Maseroli” (nel 10� anniversario della morte) con un incontro di calcio tra 
Associazione preti e frati e Vecchie glorie masonesi. La serata prosegue con una cena di 
solidariet� alle ore 21 al 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

Unit� Pastorale Madonna della Neve
A.s.d. Invicta Gavasseto UNA FESTA PER TUTTI! Gavasseto, Domenica 13 Maggio

Catechismo, sport e oratorio, insieme per moltiplicare la gioia e 
condividere i doni che il Signore ci regala ogni giorno, in modo

particolare nelle attivit� che svolgiamo in parrocchia.
Ospite Speciale il PROF. MARCO CALAMAI docente all’universit� di 
Bologna, ex allenatore di serie A Basket, ora allenatore di squadre 
davvero speciali: con ragazzi speciali (autistici, psicotici, spastici, 

down). Marco e i suoi ragazzi si esibiranno per noi, regalandoci 
un’esperienza davvero indimenticabile.

Vi aspettiamo carichi di entusiasmo e vestiti pronti per lo sport!

Programma
11,00  S.Messa di ringraziamento per tutte le attivit� 

parrocchiali, sport, catechismo e oratorio
13,00  Pranzo insieme (dare conferma al proprio 

catechista o allenatore) il costo � di € 12,00 per gli 
adulti e € 7,00 per i bambini

15,00 Esibizione di pallacanestro dei gruppo di Marco 
Calamai ex allenatore di serie A

16,30 Grandi giochi tradizionali per tutte le famiglie



LA CREAZIONE SECONDO GIORNO: DIO CREA L’ACQUA E IL FIRMAMENTO

Dio disse: �Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque�. Dio fece il 
firmamento e separ� le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E 
cos� avvenne. Dio chiam� il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.      

L’acqua � la fonte della vita: Dio sta preparando la terra ad accogliere le sue creature.  
Senz’acqua nessuno potrebbe vivere. Le cellule e i tessuti hanno bisogno di acqua per vivere. Spesso ci 
dimentichiamo di quanto l’acqua sia importante e la sprechiamo noncuranti del fatto che molti popoli non 
l’hanno e sono costretti a morire: impariamo a riconoscerla come dono di Dio, a valorizzarla ed a fare in 

modo che tutti possano averla in modo equo e gratuito! In effetti, se riflettiamo bene, il “cielo” altro non � se non un insieme 
di elementi, alcuni dei quali (ossigeno e idrogeno) formano l’acqua H2O…
Dio separ� l’aria dalla terra e da quel momento il cielo copr� come una grande cupola tutte le cose. 
Il firmamento: universo immenso ed infinito con stelle, pianeti, galassie. Oggi sappiamo che la Via Lattea, la nostra galassia, 
� solo una di molti milioni di altre galassie (che a noi appaiono come puntini nel cielo per lo pi� invisibili a occhio nudo). I 
confini dell’Universo sono stati stimati a oltre una decina di miliardi di anni luce dal gruppo di galassie a cui apparteniamo 
(con i nostri mezzi per coprire un’ora luce ci vogliono degli anni). Una cosa molto interessante � che l’acqua allo stato liquido 
� presente solo sul nostro pianeta. Allora � proprio vero: noi, cos� piccoli, un granello nell’infinito universo, siamo unici!!! Ecco 
l’infinit� e l’immensit� del nostro Creatore che ci ama cos� come l’universo che ha creato per noi: immensamente!!! Questo 
avvenne nel secondo giorno…

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!!!

UNITA’ PASTORALE
“MADONNA DELLA NEVE”

PER TUTTI I FANCIULLI E I RAGAZZI
dalla prima elementare alla seconda media

Il campo si svolger� dal luned� al venerd� dal 18 al 29 giugno presso l’oratorio di Sabbione con il seguente orario:
8:00-8:45 accoglienza; (ore 7:45 per esigenze dei genitori); 8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e merenda; 12:30-13:00 tutti a casa!

Il costo � di € 6,00 a giornata (euro 3,00 per i fratelli).
Le iscrizioni si accettano anche direttamente al campo ogni mattina, ma invitiamo i genitori a iscrivere i figli in anticipo, precisando 

la frequenza prevista, cos� da facilitare la programmazione delle attivit�. 
Per le iscrizioni utilizzare il modulo sottostante da consegnare entro il 13 giugno a Ferramenta Fer Fer a Gavasseto o alle Suore 

di Sabbione oppure a Don Roberto o Stefania di Marmirolo. 
Per informazioni: Patrizia Bonacini (0522 344433 – 335 8452984) Mirella Bursi (0522 344326 – 349 7746039) Stefania Fantuzzi 

(0522 345140).
Vogliamo che tutti possano partecipare. Se ci fossero difficolt� legate al costo del campo, vi invitiamo a rivolgervi a Don Roberto tel. 0522 340318.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO 2012

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

Classe frequentata………………………….. Tel. (sempre raggiungibile) ……………………………………………….      

CHIEDO
L’iscrizione di mio/a figlio/a al campo estivo per  1� settimana   2� settimana
(barrare se si prevede la presenza di una sola, prima o seconda settimana, o di entrambe)

da consegnare entro il 13 giugno a Ferramenta Fer Fer a Gavasseto o alle Suore di Sabbione oppure a Don Roberto o Stefania di Marmirolo.


