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«Lo Spirito di verità  
vi guiderà alla verità  

tutta intera..» 
(Gv 16,13)  

 
Pentecoste 

 

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 

 

Presentazione della liturgia della 
solennità di “Pentecoste” 

Lo Spirito è chiamato a compiere tre 
miracoli. Il primo è di attualizzare 
l'evento storico di Gesù, accaduto in un 
tempo e in un luogo, rendendolo 
disponibile per ogni tempo e per ogni 
luogo. Lo Spirito è il protagonista che 

mantiene aperta la storia di Gesù rendendola perennemente attuale e salvifica. Senza lo Spirito, la storia di 
Gesù - compresa la sua risurrezione - sarebbe rimasta una storia chiusa nel passato, non un evento 
perennemente contemporaneo. Lo Spirito è la continuità fra il tempo di Gesù e il tempo ella Chiesa. 
Certamente ci sono anche altri fattori di continuità: le Scritture, il ricordo delle parole di Gesù, gli apostoli. 
Tuttavia il vero fattore della continuità è lo Spirito. Il secondo miracolo - sul quale il brano evangelico di questa 
domenica insiste - è di trasformare il discepolo in testimone: «Lo Spirito di verità... testimonierà in mio favore. 
Anche voi mi testimonierete, perché siete con me dall'inizio». Nel grande processo tra Cristo e il mondo che si 
svolge entro tutta la storia, lo Spirito depone in favore di Gesù. Non si tratta di una testimonianza direttamente 
rivolta al mondo, ma rivolta al mondo attraverso il discepolo. Lo Spirito testimonia nel cuore del discepolo. 
Davanti alle ostilità che incontreranno i discepoli saranno esposti al dubbio, allo scandalo e allo 
scoraggiamento: lo Spirito difenderà Gesù nel loro cuore, li renderà sicuro nella loro disobbedienza al mondo. I 
discepoli avranno bisogno di certezza: lo Spirito gliela offrirà. Il terzo miracolo è di suscitare un incontro 
personale, intimo, pieno, con il Signore e la sua verità: «Lo Spirito Santo... vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
quanto io vi ho detto... Egli vi guiderà alla pienezza della verità». L'insegnamento dello Spirito è anzitutto 
memoria: lo Spirito ripete le parole di Gesù. Non aggiunge a esso altre sue personali verità. E tuttavia il suo 
insegnamento non è ripetitivo, non è semplice memoria. Non aggiunge nulla alla rivelazione di Gesù, però la 
interiorizza e la rende presente in tutta la sua pienezza. E come abbiamo già visto la attualizza. Il Vangelo 
dice: «Vi guiderà verso e dentro la pienezza della verità». Dunque una conoscenza interiore, viva e attuale e 
progressiva. Non un progressivo accumulo di conoscenze, ma piuttosto un progressivo viaggio verso il centro: 
dall'esterno all'interno, dalla periferia al centro, da una conoscenza per sentito dire, a una comprensione 
personale, attuale e trasformante. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

3 Giugno – Santissima Trinità 
Deuteronòmio 
4,32-34.39-40 

dal Salmo  
32 

dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani 8,14-17 

Vangelo di Matteo 
28,16-20 

 

Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie edizioni 
del bollettino possono essere inviati entro il giovedì sera all'indirizzo 

e-mail: notizie@upmadonnadellaneve.it  

Avvisi e notizie si possono trovare anche sul 
sito internet dell’Unità Pastorale all’indirizzo 

www.upmadonnadellaneve.it 
 

 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 15,26-27; 16,12-15)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e 
anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà». 

 

 
 

SALMO (dal Salmo 103) 
 

 

Manda il tuo Spirito, Signore,  
a rinnovare la terra. 
 
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
 
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. 



 EVENTI DAL 27 MAGGIO AL 3 GIUGNO 
 

Domenica 27 maggio   
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 10.30 Marmirolo S.Messa messa per 
tutta l’Unità pastorale con tutti i ragazzi del 
catechismo. Nella messa daremo il mandato a 
tutti gli educatori del campo estivo e dei 
campeggi.  
 A seguire siamo invitati a fermarci a 
mangiare condividendo ciò che ognuno avrà 
portato.   
 Ore 15.30 a Masone celebrazione dei 
battesimi di Insolia Sofia, Montermini Greta, 
Malavasi Federico, Venturelli Riccardo 
 
Martedì 29 Maggio 
 Ore 20.30 a Masone rosario e seguire santa 
Messa. 
 Ore 21.00 Masone riunione del Consiglio 
Pastorale parrocchiale aperto a chiunque 
volesse partecipare 
 
Mercoledì 30 maggio 
 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a seguire 
recita del S. Rosario 
  
Giovedì 31 maggio “Visitazione di Maria” 
 Solenne chiusura del mese di Maggio 
Ore 18.00 a Roncadella presso chiesolino in 
occasione dell chiusura del mese di maggio 
Rosario con tutti i bambini e i ragazzi delle 
elementari e delle medie 
...prosegue nell'altra colonna... 

 
 
 Alla sera Ritrovo per il rosario 
Ore 20.30 a Roncadella presso il chiesolino per comunità di 
Gavasseto 
 Ore 20,30 a Marmirolo presso ditta Euroelectra per 
comunità di Marmirolo e Sabbione 
 Ore 20.30 a Roncadella presso famiglia Crotti per le 
comunità di Roncadella, Castellazzo, Masone.    
 Ore 21.00 S.Messa presieduta da Mons. Marmiroli con 
la celebrazione dell’accolitato di Davide Faccia. 
 
Venerdì 25 maggio  
 Ore 18.30 a Sabbione S.Messa 
 
Sabato 2 giugno  
 Ore 11.00 a Gavasseto celebrazione dei battesimi di 
Bonacini Camilla, Alessandro Milano, Franchini Simona 
 Ore 17.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione  
 Ore 19.00 a Roncadella S.Messa prefestiva. 
 
Domenica 3 giugno   
 Ore 09.30 a Roncadella presso il chiesolino S.Messa 
(tempo permettendo) 
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 10.30 a Sabbione S.Messa con celebrazione del 
matrimonio di Paolo de Sio e Francesca Valisena 
 Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con ricordo della 
defunta Marisa Denti in Panciroli 
 Ore 11.00 a Masone S.Messa con la memoria del defunto 
parroco Don Ettore Maseroli   
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
Ore 20.45 a Marmirolo serata in preparazione alla sagra di 
san Luigi con il Musicall I DIECI COMANDAMENTI (compagnia 
della pieve di Scandiano) ingresso offerta libera. 

 

 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
 

 GIOVEDI’ 31 MAGGIO PER TUTTI I BIMBI E I RAGAZZI “Chiusura” del Mese di Maggio 
dedicato a Maria : alle 17.30 si parte in bici da tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale per 
ritrovarci  tutti insieme alle 18.00 al Chiesolino di Via Madonna della Neve:reciteremo  insieme il 
rosario breve dei bambini ( chi non può venire in bici i raggiunge direttamente al chiesolino).   In 
caso di pioggia il rosario si reciterà in chiesa a Roncadella alle 18.00. 
 

 DOMENICA 3 GIUGNO presso la Chiesa di Marmirolo: i ragazzi della Pieve di Scandiano 
presentano il Musical I DIECI COMANDAMENTI inizio spettacolo ore 20.45. Ingresso a offerta 
libera  
 

 PREAVVISIAMO CHE MERCOLEDÌ 6 GIUGNO ALLE ORE 21.00 A GAVASSETO ci sarà un 
assemblea generale aperta a chiunque desideri partecipare. Scopo di tale riunione è riflettere 
insieme sui bisogni, le necessita e le priorità della comunità in prospettiva di realizzare in futuro 
degli spazi idonei per accogliere le diverse attività (da quelle liturgiche, a quelle pastorali, 
sportive, ricreative…….). Per questo chiediamo a tutte le realtà presenti nella parrocchia: 
consiglio pastorale, Circolo Anspi, affari economici, catechisti, liturgia, musica, caritas, Società sportiva, giovani, 
famiglie, anziani….di partecipare per fare presenti le proprie esigenze. 
 

 L'associazione Zona Franca desidera divulgare che, grazie allo spettacolo "Pillole di vita" rappresentato il 14 aprile 
u.s. al teatro Ariosto di Reggio Emilia, è stata raccolta la somma di euro 2.800,00 a favore della missione in Centrafrica 
delle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato per l'acquisto di materiale didattico e la formazione degli 
animatori della scuola. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato allo spettacolo. 
 

 In occasione della celebrazione della Comunione, i bambini e le famiglie della classe quinta di Gavasseto e Sabbione, 
hanno raccolto la cifra di euro 705,00 che è stata così destinata: euro 500,00 a favore dell' adozione a distanza di un 
bambino brasiliano nella missione delle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato e euro 205,00 a favore 
dell'accoglienza di una mamma e dei suoi due bimbi, ospitati dal mese di aprile nella canonica di Roncadella. 
 
 



 
 

LA RECITA DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO nella nostra Unità 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 LUNEDÌ ore 18.00 nel parchetto della chiesa di Gavasseto 

Tutti i MARTEDÌ ore 18.00 nel parchetto della chiesa di Marmirolo 

Tutti i MERCOLEDÌ ore 18.00 30 maggio nel parchetto di Castellazzo 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO DAL 27 AL 31 MAGGIO 

CASTELLAZZO Lunedì 28 maggio Ore 21.00 a casa Enrico Guglielmi 
 

Lunedì 28 maggio Ore 21.00 al chiesolino San Lorenzo. in caso maltempo in chiesa GAVASSETO - tutte le sere alle 
20.45 da Sauro Boni in via Mazzelli Martedì 29 maggio Ore 21.00 al chiesolino San Lorenzo. in caso maltempo in chiesa 

 

MARMIROLO  Mercoledì 23 maggio Ore 21.00 Al chiesolino di Roncadella 
 

MASONE tutti i lunedì, mercoledì alle ore 20.45 presso la Palestra di via Socini 
 

lunedì 28 maggio  Ore 21.00 presso la famiglia di Ermes Bondavalli 
RONCADELLA 

mercoledì 30 maggio Ore 21.00 al chiesolino 
 

Lunedì 28 maggio   ore 20.30    a casa della famiglia Marinangeli Fabrizio e Donatella 
Martedì 29 maggio  ore 20.30    a casa della famiglia Cerlini Gino e Ernestina SABBIONE 
Mercoledì  30 maggio   ore 20.30    a casa della famiglia Giaroli Luigi e Enrica 

 

 
LA CREAZIONE - QUINTO GIORNO - DIO CREA GLI UCCELLI E I PESCI 

Dio disse: «Le acque brùlichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». 
Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brùlicano nelle acque, secondo la loro 
specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate 
fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu 
mattina: quinto giorno.   
La terra aveva prodotto le piante dopo che era stata irrigata dalle acque; adesso è l’acqua stessa a produrre delle creature. Sono le acque, 
l’ambiente acquatico, a modellare le creature dei fiumi, dei laghi e del mare: le creature del mare hanno tutte delle forme che esprimono 
la natura dell’acqua. Viene inaugurato il regno animale… mentre nel regno vegetale gli organismi si nutrono degli elementi e 
dell’energia a disposizione nell’ambiente, gli organismi animali devono andare in cerca di energia (cibo) e di un compagno per 
riprodursi. Come il nuoto modella gli organismi acquatici, così il volo modella i volatili. La vita esprime il suo desiderio di tornare al 
cielo, spiccando il volo sotto forma di uccelli. Riappare il verbo “creare”, che era stato usato solo nel primo verso per riferirsi alla totalità 
dell’opera di Dio: all’interno della creazione, a differenza delle piante, gli animali hanno una loro completezza e autonomia. Come le 
piante prodotte dalla terra e anche più di loro, gli animali hanno un ordine da rispettare: possono riprodursi solo con altri animali della 
propria specie. Comincia così anche la colonizzazione della terra emersa. Gli uccelli si riproducono sulla terra e formano dei nidi, che 
sono le prime dimore terrene. Appena possono, gli animali fissano una dimora e un territorio da difendere per la propria riproduzione. 
Dio crea i pesci e gli uccelli e li benedice affinché possano crescere e moltiplicarsi. Questo avvenne nel quinto giorno…  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI DEL X ANNIV DELLA MORTE DI DON ETTORE MASEROLI, A MASONE. 
- VENERDÌ 01-06, ore 21.00 al Cimitero (in chiesa se brutto tempo): Rosario x tutti i defunti , poi nel parcheggio della 
Chiesa: benedizione  della piccola Maestà. 
SABATO 02-06, ore 20.30, in chiesa: messa di suffragio per don Ettore. Seguirà CONCERTO del CORO “MONTE 
CUSNA” e la presentazione del volumetto “DON ETTORE, OPERAIO  NELLA  MESSE  DEL SIGNORE”. 
DOMENICA  03-06: ore 10.30 CONCERTO DI CAMPANE -  ore 11.00 MESSA SOLENNE animata dal Coro “le 
Canterine”. 
GIOVEDÌ 29-06 ore 20.30: Messa a ricordo dell’Ordinazione sacerdotale di don Ettore. Seguirà TAVOLA ROTONDA, in 
chiesa, con testimonianze dirette e/o scritte di amici  e parenti di don Ettore…   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA - “Durante la settimana  appena trascorsa e iniziata con il 
terremoto…abbiamo ricordato due eventi particolarmente forti per la Chiesa e per la nostra società: l’uccisione dei Monaci 
di Tibhirine, in Algeria, avvenuta il 21 maggio 1996, e la strage di Capaci, il 23 maggio 1992, con la morte di Falcone e 
della sua scorta. Pare che il Magistrato  citasse spesso questa fase di J.F.Kennedy :” Un uomo fa quello che è suo dovere 
fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli o le pressioni. Questa è la base di tutta 
la moralità umana”… Mentre onoriamo la loro memoria, concordiamo con chi afferma beato il Paese che non ha bisogno né 
di martiri né di eroi,  e riaffermiamo che la giustizia e la pace nel mondo sono frutto delle scelte quotidiane e dei 
comportamenti di ciascuno, anche nelle piccole cose, apparentemente di poco o nessun conto…. L’impegno per l’acqua 
bene comune universale e fondamentale, per esempio, passa anche dalla nostra volontà di far rispettare il voto popolare del 
Referendum, contro ogni tentativo di mercificazione e di mercantilismo.  Don Emanuele 



 

IN PREPARAZIONE ALL’ACCOLITATO DI DAVIDE. I 
ministeri istituiti del Lettorato ed Accolitato hanno il loro senso e 
significato all'interno  della realtà della Chiesa che è  comunione di 
fede ed amore: un corpo solo in cui ogni membra partecipa, secondo i 
doni ricevuti dallo Spirito Santo, all’edificazione comune della Chiesa 
in uno spirito di umiltà e servizio vicendevole. I ministeri particolari 
vengono istituiti nella Chiesa per stimolare tutti i battezzati a maturare 
nella fede, crescere nell'autocoscienza e assumere responsabilmente i 
propri servizi in risposta ai carismi che il Signore ci ha affidato. La 
Chiesa è serva di Cristo e degli uomini: essa incarna questa duplice 
missione attraverso l'annuncio del Vangelo, la celebrazione del 
Mistero di Cristo  nell'Eucarestia e la vita di Carità nell'accoglienza 
dell'altro e nel dono di sé. Mentre il ministero del lettore è a servizio 
della Parola di Dio, l'Accolito è al servizio dell'altare soprattutto nella 
Messa in aiuto al Sacerdote.  Il suo compito è quello di aiutare la 
comunità affinché la celebrazione eucaristica sia partecipata e viva. 
La Chiesa obbedisce al comando del Signore che nell'ultima cena si è 
donato a noi tutti nel segno del pane e del vino e ha detto “ fate questo 
in memoria di me” :  così facendo attualizza il mistero di salvezza che 
è la morte e resurrezione di Cristo. E' nella messa che la Chiesa stessa 
viene edificata . Dell'Eucarestia essa si nutre, l'Eucarestia è  punto di 
partenza e di arrivo della vita comunitaria e missionaria della nostra 
comunità. Celebriamo la messa non per assolvere ad un obbligo 
derivante da una appartenenza ma per ritrovare in Cristo l'amore del 
Padre avvicinandoci così alla Verità di noi stessi e dell'umanità intera 
e per immergere ( missionariamente) nella presenza di Cristo e del 
Suo amore  la vita di tutti gli uomini. Se l'Eucarestia è fonte di vita e 
fondamento del nostro essere cristiani la responsabilità di celebrare e 
vivere  bene l'Eucarestia è responsabilità comune a tutti noi. In questo 
senso la figura dell'accolito sull'altare ci ricorda questo impegno che è 
di tutti. Non è questione  di riti esternamente belli o solenni quanto 
piuttosto che la nostra stessa vita si trasformi conformandosi a Cristo, 
nella comunione intima con Lui vissuta nella concretezza e materialità 
della vita quotidiana. E' con questa consapevolezza che ciascuno di 
noi sente il desiderio di arricchire la celebrazione Eucaristica 
contribuendo prima di tutto con la propria vita, con se stesso, offrendo 
a Dio il nostro grazie e la nostra lode per le meraviglie che compie 
ogni giorno, portando all'altare i nostri limiti ma affidando con fiducia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 

a Lui  e alla Sua Parola la guida sicura della nostra esistenza. Ci sentiamo coinvolti attraverso l'amore di Cristo in questa comunione che 
ci spinge ad assumere un atteggiamento accogliente verso chi ci sta  vicino nonostante l'apparente estraneità e ad allargare il nostro 
cuore ben oltre i confini di giudizi affrettati ed  istintivi. Ma soprattutto ci lasciamo guidare dalla liturgia ad una profondità di senso e 
significato che ogni volta ci stupisce ed affascina unendoci misticamente e misteriosamente al Cristo presente e vivo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMPO ESTIVO 2012 
PER TUTTI I FANCIULLI E I RAGAZZI dalla prima elementare alla seconda media. 
Il campo si svolgerà dal lunedì al venerdì 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 è 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, così da facilitare la programmazione delle attività. Per le iscrizioni 
utilizzare il modulo sottostante da consegnare entro il 13 giugno presso: Ferramenta Fer Fer a Gavasseto, 
Suore di Sabbione, Don Roberto o Stefania a Marmirolo. PER INFORMAZIONI: Patrizia Bonacini 0522344433 
3358452984Mirella Bursi 0522344326   3497746039  Stefania Fantuzzi 0522345140 
Vogliamo che tutti possano partecipare. Se ci fossero difficoltà 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 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 )              


