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Ä Questo � il mio 
comandamento: 

che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voiÅ

(Gv 15, 12)

6Ä Domenica di Pasqua

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della 6Ä Domenica di Pasqua - Chiamati ad amare gratuitamente. Il comando dell'amore che 
apre (v. 12) e chiude il passo evangelico di questa domenica (v. 17) trova in Ges� il modello, la ragione e la misura: "Come I io ho amato voi". 
� un amore vicendevole: "amatevi reciprocamente". Ed � un amore che esce dal chiuso della comunit� e si dilata, missionario, fecondo: 
spinge a una partenza "perch� andiate e portiate frutto". Si osservi poi l'antitesi servo/amico, che struttura l'intero passo. L'amore di Ges�, 
modello dell'amore fraterno, � un amore di amicizia, dunque un rapporto confidente fra persone, un dialogo. Tre sono le caratteristiche di 
questo rapporto amicale: l'estrema dedizione ("nessun amore � pi� grande di chi d� la vita per i suoi amici"); la confidente familiarit� ("vi ho 
confidato tutto ci� che ho ascoltato dal Padre mio"); la scelta gratuita, la predilezione ("non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi"). Un 
secondo pensiero importante lo possiamo scorgere se leggiamo il nostro passo unendolo al Vangelo di domenica scorsa, nel quale si parlava 
di rimanere in Cristo come il tralcio nella vite. Leggendo insieme i due passi, si comprende che il rimanere in Ges� si realizza praticamente l�
dove si rimane nella sua Parola e nel suo amore, dove si osservano i suoi comandamenti. E il suo comandamento � appunto che ci si ami gli 
uni gli altri (v. 12). L'imperativo "rimanete in me" si risolve nell'imperativo "amatevi reciprocamente". E ancora una riflessione. Ges� insiste 
sulla reciprocit� dell'amore, ma al tempo stesso al sconvolge, perch� a modello e fondamento dell'amore reciproco pone il "come io ho amato 
voi", cio� la Croce, dunque la gratuit�. La reciprocit� cristiana nasce dalla gratuit�. L'amore cristiano � asimmetrico: il dare e il ricevere non 
sono sullo stesso piano. La reciprocit� evangelica non � il semplice scambio. La nota che la caratterizza � la gratuit� che � la verit�
dell'amore di Dio, ed al tempo stesso la verit� del nostro amore. Certo l'amore ? quello di Dio come quello dell'uomo ? tende alla reciprocit�: 
la costruisce. Ma la reciprocit� non � la sua radice n� la sua misura. Se ami solo nella misura in cui sei ricambiato, il tuo non � vero amore. E 
se sei amato solo nella misura in cui dai, non ti senti veramente amato. Soltanto chi comprende questa gratuit� nativa, originaria, dell'amore, 
� in condizione di comprendere Dio e se stesso. L'uomo � fatto per donarsi gratuitamente, totalmente: qui, nel farsi gratuit�, trova la verit� di 
se stesso, qui tocca il suo essere "immagine di Dio". (Omelia del biblista Mons. Bruno Maggioni del 21/05/2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

20 maggio 2012  
Ascensione del Signore

Atti degli Apostoli
1,1-11

dal Salmo 
46

Lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesini 4,1-13

Vangelo di Marco 
16,15-20

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!!!

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 15, 9-17) Amatevi gli uni gli altri
In quel tempo, Ges� disse ai suoi discepoli: �Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei co-
mandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perch� la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo � il mio comanda-
mento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore pi� grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei 
amici, se fate ci� che io vi comando. Non vi chiamo pi� servi, perch� il servo 
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perch� tutto ci�
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perch� andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perch� tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri�.

Salmo (dal salmo 97) Inno a Dio salvatore

Cantate al Signore un canto nuovo,
perchÄ ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra

e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si Å ricordato del suo amore,

della sua fedeltÇ alla casa d'Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto

la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,

gridate, esultate, cantate inni!
Cantate inni al Signore con la cetra,

con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
Risuoni il mare e quanto racchiude,

il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,

esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene a giudicare la terra:

giudicherÇ il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.



 EVENTI DAL 13 AL 20 MAGGIO
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 con ricordo dei defunti della 
famiglia Morlini

Luned� 14 maggio 
 Ore 21.00 a Masone-Castellazzo centro d’ascolto sulla 

parola di Dio a casa di Rita Sassi in via Grassi a Masone
 Ore 21.00 ad Arceto incontro per i giovani universitari e 

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

Marted� 15 maggio
Ore 20.30 a Masone recita del Santo Rosario e a seguire 

ore 21.00 S.Messa

Mercoled� 16 maggio
Ore 20.30 a Gavasseto recita del Rosario e alle ore 21.00 

S.Messa presieduta da don Amedeo Vacondio con la 
memoria di Suor Angelica Vacondio nel 50� anniversario 
della morte

Gioved� 17 maggio
Ore 16.00 a Gavasseto fino alle 19.30 confessioni 
mensili per tutti i ragazzi, giovani, adulti della 
nostra Unit� Pastorale

Venerd� 18 maggio 
Ore 18.30 a Sabbione dalle suore, S. Messa 

Sabato 19 maggio 
Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i 

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

Ore 17.00 a Gavasseto celebrazione del battesimo 
di Riccardo Marmiroli, Samuele Natuzzi, Anna
Notari, Marco Piccinini, Sara Romani, Elia Vernizzi 

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

Domenica 20 maggio – Ascensione del Signore
Ore 09.30 a Roncadella al chiesolino S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 

defunti della famiglia Bottazzi (9:15 recita delle 
Lodi mattutine)

Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
 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 con ricordo dei 
defunti Cecilia e Mario Benati

 COMUNICAZIONI EXTRA (in ordine cronologico)
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.

SABBIONE - TORTE PER LA SCUOLA MATERNA. Domenica 13 Maggio dopo le rispettive messe a Sabbione, Marmirolo e 
Castellazzo iniziativa di raccolta fondi attraverso la vendita di torte per promuovere e sostenere la scuola materna 
Divina Provvidenza di Sabbione. 

INCONTRO DI PREGHIERA. Mercoled� 16 maggio, alle ore 20.45 nella Chiesa di Masone
incontro (della durata di un'ora circa) del gruppo di preghiera per il Creato "Beati i miti" sotto 
la referenza spirituale di Don Roberto Pinetti. La lettura della Parola di Dio e la preghiera
aiuteranno a sensibilizzare alla mitezza tra noi ed al rispetto del Creato. Si cercano alcune 
persone disponibili ad alternarsi nell'accompagnare i canti con uno strumento.

GAVASSETO: MESSA IN RICORDO DI SUOR ANGELICA. Mercoled� 16 maggio 2012 alle ore 
21.00 nella chiesa di Gavasseto s� svolger� una concelebrazione eucaristica presieduta da don 
Amedo Vacondio in memoria di Suor Angelica Vacondio (foto ) nel 50� della sua morte. La 
ricordano con sincera ammirazione immutato affetto i nipoti e pronipoti in comunione con le 
carissime sorelle della comunit� di Sabbione.

CONFESSIONI MENSILI. Gioved� 17 maggio alle ore 16.30 a Gavasseto ci sono le confessioni 
mensili per bambini, ragazzi, giovani, adulti della nostra Unit� Pastorale Madonna della Neve.

PREAVVISO: CONSIGLIO PASTORALE GAVASSETO. Mercoled� 23 maggio alle ore 21.00 a Gavasseto si riunisce il 
consiglio pastorale. Tra i temi all’ordine del giorno: 1) continuare il confronto sulla destinazione d’uso della canonica, 
l’accolitato di Davide Faccia previsto per il 31 maggio nella messa di chiusura del mese di maggio, e riflessione insieme 
sui bisogni e le necessita della comunit� in prospettiva di realizzare in futuro degli spazi idonei per accogliere le 
diverse attivit� (da quelle liturgiche, a quelle pastorali, sportive, ricreative…….). Per quanto riguarda la riflessione 
sulle nostre strutture e gli spazi a disposizione chiediamo a tutte le diverse realt� della comunit� (consiglio pastorale, 
circolo ANSPI, societ� sportiva, famiglie, giovani, caritas e chiunque lo desideri) di provare a pensare a delle proposte 
su cui poi trovarsi per riflettere e progettare insieme. Le diverse idee e proposte verranno ascoltate e discusse in un 
apposita assemblea aperta a chiunque desideri partecipare che si terr� a Gavasseto il 6 giugno alle ore 21.00.



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 13 AL 20 MAGGIO
Mercoled� 16 maggio Ore 18:00 Presso la statua della Madonna davanti alla chiesa
Gioved� 17 maggio Ore 21:00 a casa di una delle famiglie Zanni in via Lazio 3

CASTELLAZZO
nei giorni feriali, salvo eccezioni, alle ore 

21 nelle famiglie secondo il calendario Venerd� 18 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Leda e Remo Tondelli in via Romani

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� 14 maggio Ore 18:00 nel parchetto della chiesa di Gavasseto

Marted� 15 maggio Ore 18:00 nel parchetto della chiesa di MarmiroloMARMIROLO
il mercoledÇ al chiesolino di Roncadella; il lunedÇ e 

venerdÇ presso le famiglie Mercoled� 16 maggio Ore 21:00 al chiesolino di Roncadella

MASONE
tutti i lunedÇ, mercoledÇ, venerdÇ alle ore 20.45 

presso la Palestra di via Socini

Luned� 14, Mercoled� 16 e Venerd� 18
maggio Ore 20:45 presso la Palestra di via Socini

Luned� 14 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Arduino Spaggiari

Mercoled� 16 maggio Ore 21:00 al chiesolino di Roncadella
Gioved� 17 maggio Ore 18:00 nel parchetto presso la chiesa parrocchiale

RONCADELLA
lunedÇ e venerdÇ nelle famiglie; 
mercoledÇ presso il chiesolino 

dedicato alla Madonna della neve
Venerd� 18 maggio Ore 21:00 presso la famiglia di Giuliano Torricelli

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 13 maggio Ore 20:30 presso le suore

Luned� 14 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Mara e Domenico Cerlini 
Marted� 15 maggio Ore 20:30 a casa di Zerbina Manfredini

Mercoled� 16 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Angela e Angelo Fiorini in via Curiel
Gioved� 17 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Mirella Bursi e Stefano Rossetti

Ore 16:00 nel cortile della scuola dell’infanzia di Sabbione
Ore 20:30 a casa della famiglia Angela e Angelo Fiorini in via CurielVenerd� 18 maggio

Ore 20:30 a casa della famiglia Roberta Barchi e Mirco Ruini

SABBIONE 
tutte le sere al chiesolino di Santa 
Rita in via CantÉ; tutti i mercoledÇ 
e venerdÇ ore 20.30 a casa della 
famiglia Angela e Angelo Fiorini 

via Curiel
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

Sab. 19 e Dom. 20 maggio Ore 20:30 presso le suore

LA CREAZIONE TERZO GIORNO: DIO CREA LA TERRA, IL MARE E LE PIANTE

Dio disse: �Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l’asciutto�. E cos� avvenne. Dio chiam� 
l’asciutto terra, mentre chiam� la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: �La terra produca 
germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria 
specie�. E cos� avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che 
fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno.

Di nuovo Dio parla e, attraverso la sua parola, aggiunge ordine a ordine. Adesso tocca alle acque che sono sotto il firmamento. 
L’acqua che fluisce nell’atmosfera sotto forma di nuvole, neve, pioggia, grandine, quella che si raccoglie nei laghi e nei fiumi per poi 
convergere negli oceani, da dove evaporer� riavviando il “ciclo dell’acqua”, � effettivamente tutta collegata. Dio ordina alle acque di
raccogliersi in ruscelli e fiumi via via pi� grandi fino ad arrivare tutte in uno stesso posto: il mare. Dopo la raccolta delle acque, la terra che
prima era solo fango e confusione, informe e vuota, comincia a prendere forma e diventa ci� per cui era stata creata: ora � pronta per
essere la base della nostra dimora. Anche questo � necessario e buono. Ora la terra riceve la luce che le serve per la vita e l’acqua che 
scende dal cielo e diventa fertile dando luogo alla crescita della vegetazione. L’acqua che scende come pioggia viene assorbita dalla terra 
che diventa capace di produrre vita. Scopo della terra � portare frutto cos� come l’insegnamento della parola di Dio: �Come infatti la 
pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare… cos� sar� 
della parola uscita dalla mia bocca: non ritorner� a me senza aver operato ci� che desidero e aver compiuto ci� per cui l’ho mandata� (Isaia 
55, 10-11). La terra, dunque, obbedisce alla parola di Dio. Gli arbusti e gli alberi fanno fiori e frutti che contengono semi che propagano la 
specie; da loro nasceranno tanti organismi derivanti dagli stessi progenitori. Ogni albero d� lo stesso tipo di frutto. Cos� dal frutto si 
riconosce l’albero. Ogni organismo ha un’origine, ma questo non esclude che possa avere una grande quantit� e diversit� di discendenti, che 
conservano memoria della loro origine, ma arricchiscono le loro qualit� adattandosi all’ambiente dove si trovano a vivere e a riprodursi, man 
mano che muoiono e vengono sostituiti dalle nuove generazioni. Questo avvenne nel terzo giorno…




