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�Questo � il mio corpo. 
Questo � il mio sangue.�

(Mc 14,22. 14,24) 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA…

Presentazione della liturgia della
solennitÄ "Santissimo Corpo e Sangue 
di Cristo" - In quel Pane il volto preciso di Dio
l gesto del pane e del vino, le parole di 
commento, tutto converge nell'indicare la 
vita di Ges� come una vita donata. Il gesto 
eucaristico svela la �verit�� di Ges�, cio� 
quella tensione interiore che ha guidato la 
sua vita fin dall'inizio. Nell'amore di Ges� 
non ci sono esclusi o emarginati, non ci 
sono i primi e gli ultimi. Nell'Eucaristia le 
prime comunit� scorgevano non 
semplicemente la presenza di Dio, ma la 
presenza di un volto preciso di Dio. 
Nell'Eucaristia bisogna scorgere e 

celebrare quel Dio che in Ges� si � manifestato come condivisione, amore e servizio. 
Il gesto eucaristico � collocato da Marco in un contesto di tradimento (Giuda) e di abbandono (il rinnegamento di 
Pietro e l'abbandono dei discepoli). Si tratta di un elemento comune e tradizionale, ma sembra che Marco lo sottolinei 
con forza particolare. Tanto � vero che la cornice del tradimento e dell'abbandono si prolunga anche nel racconto del 
Getsemani e dell'arresto. Nello stridente contrasto fra il gesto di Ges� e il tradimento degli uomini, la comunit� ha 
colto al grandezza dell'amore del Cristo, la sua gratuit�, al sua ostinazione. Ma mi sembra che Marco colga anche un 
duplice avvertimento: la comunit� � invitata a non scandalizzarsi allorch� scoprir� nel proprio seno il tradimento e il 
peccato: � un'esperienza che Ges� stesso ha vissuto e che ha previsto per la sua Chiesa. Viene cos� tolto alla radice 
ogni motivo in base al quale poter dire: questa non � pi� la Chiesa amata da Dio. Contemporaneamente la comunit� � 
invitata a non cullarsi nella falsa sicurezza, e a non presumere di s� (come invece Pietro): il peccato � sempre 
possibile, ed � male fidarsi delle proprie forze. Per tutto questo al celebrazione eucaristica �. insieme, giudizio e 
consolazione, mette in luce contemporaneamente l'ostinato amore del Cristo e il peccato e le divisioni della comunit�. 
Anche le divisioni della comunit� devono apparire. Ma non per dire: permangono le divisioni, tralasciamo l'Eucaristia. 
Bens� per concludere: nonostante le divisioni, Cristo ci salva. 
Il vino deve essere bevuto e il pane deve essere mangiato: �Prendete, mangiate�. La vita del Maestro deve essere 
condivisa dal discepolo. Non basta affermare nel pane e nel vino la presenza del Figlio di Dio. Occorre prendervi 
parte. L'Eucaristia � contemporaneamente presenza di Dio e progetto ecclesiale. Dalla prima comunione (quella di 
Dio con noi) scaturisce la seconda (quella fra noi): la via del Cristo (una vita in dono, per tutti, nonostante il rifiuto) 
definisce la sequela. (dall’omelia di Mons. Bruno Maggioni del 18-06-2006)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO

17 Giugno
11a domenica del Tempo Ordinario EzechiÄle 17,22-24 dal Salmo 91 Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo ai CorÅnzi 5,6-10 Vangelo di Marco 4,26-34

Dal Vangelo di Marco (Mc 14,12-16.22-26) 
Il primo giorno degli �zzimi, quando si immolava la Pasqua, i 
discepoli dissero a Ges�: �Dove vuoi che andiamo a preparare, 
perch� tu possa mangiare la Pasqua?�. 
Allora mand� due dei suoi discepoli, dicendo loro: �Andate in citt� 
e vi verr� incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. L� 
dove entrer�, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’� la mia 
stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. 
Egli vi mostrer� al piano superiore una grande sala, arredata e gi� 
pronta; l� preparate la cena per noi�. 
I discepoli andarono e, entrati in citt�, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recit� la benedizione, lo 
spezz� e lo diede loro, dicendo: �Prendete, questo � il mio corpo�. 
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E 
disse loro: �Questo � il mio sangue dell’alleanza, che � versato per 
molti. In verit� io vi dico che non berr� mai pi� del frutto della vite 
fino al giorno in cui lo berr� nuovo, nel regno di Dio�.
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

SALMO (dal Salmo 115)
Alzer� il calice della salvezza e invocher� 
il nome del Signore.

Che cosa render� al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzer� il calice della salvezza
e invocher� il nome del Signore.

Agli occhi del Signore � preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.

A te offrir� un sacrificio di ringraziamento
e invocher� il nome del Signore.
Adempir� i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo.



 EVENTI DAL 10 AL 17 GIUGNO
Domenica 10 giugno – Solennit� del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
dei defunti Ernesto e Maria Vecchi
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (celebrata al 
parco-oratorio sotto il capannone) animata dalla 
scuola materna, con memoria dei defunti 
Piccinini Giuseppe e Desolina
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa
Ore 11.00 a Masone S.Messa con ricordo di 
Arturo Massari e famigliari defunti
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa
Ore 16.00 a Masone celebrazione del S. 
Battesimo di Erica Simonazzi

Marted� 12 giugno
Ore 20.30 a Masone Rosario, letture della 
Messa e Comunione

Mercoled� 13 giugno – S. Antonio di Padova
Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa S. Messa a 
seguire recita del S. Rosario

Gioved� 14 giugno
Ore 21.00 a Marmirolo in preparazione alla Sagra di 
San Luigi S.Messa con la memoria dei defunti Soncini 
Luigia Fedele e Rina

Venerd� 15 giugno – Solennit� del Sacratissimo Cuore 
di Ges�
Ore 18.30 a Sabbione S.Messa

Sabato 16 giugno – Cuore Immacolato della Beata 
Vergine Maria
Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione 
Ore 19.00 a Roncadella S.Messa prefestiva

Domenica 17 giugno – 11� del tempo ordinario
Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Lusuardi
Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di 
Campani Alfonso e Giuseppina
Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa
Ore 11.00 a Masone S.Messa con ricordo dei defunti 
Stefani Galiardo e Vilde
Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

 COMUNICAZIONI EXTRA
 MARTEDI 19 ore 21.00 a Marmirolo Liturgia Penitenziale in preparazione alla Sagra di San Luigi.  

Dopo la serata culturale di venerd� 8 giugno, continuano gli appuntamenti del For Africa che si terranno al tendone del 
Parco Feste di Luzzara (via Panagulis, di fronte allo Stadio Comunale):
Serata solidale - Domenica 10 giugno
Ore 21 - Cena di solidariet�

Serata di preghiera - Marted� 12 giugno
Ore 20.45 S. Messa, presieduta da don Emanuele nel suo 40� di 
Ordinazione sacerdotale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI DEL X ANNIV. DELLA MORTE DI DON ETTORE MASEROLI, A MASONE.
- GIOVED� 29-06 ore 20.30: Messa a ricordo dell’Ordinazione sacerdotale di don Ettore. Seguir� TAVOLA ROTONDA, in 
chiesa, con testimonianze dirette e/o scritte di amici e parenti di don Ettore…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERREMOTO-S.POSSIDONIO: Sono stata domenica 3 giugno a San Possidonio portando lÄ tutto quanto 
raccolto la settimana precedente in asilo, grazie alla vostra generositÄ e solidarietÄ. Ho incontrato la responsabile 
della Protezione civile del luogo, che mi ha spiegato come si stanno organizzando per poter al meglio prestare gli 
aiuti che servono sia a chi Å accolto direttamente nel campo tende sia a chi invece, Å rimasto vicino alla propria 
casa e dorme nelle tende in giardino o negli spazi verdi pubblici. La situazione da gestire non Å cosÇ semplice 
come la possiamo pensare da qui ma, ho colto un grande impegno da parte degli abitanti del luogo (funzionari 
comunali, giovani che volontariamente hanno rinunciato alle vacanze) che si stanno rimboccando le maniche e ce 
la stanno mettendo tutta perchÅ l'organizzazione funzioni al meglio.
Per continuare ad aiutarli con del materiale appropriato ai loro bisogni, che si modificano e chiariscono di giorno in 
giorno, ho chiesto cosa serve loro adesso. Le cose chiestemi sono ACETO E OLIO. Con questo desidero chiarire 
che non significa che per il resto hanno tutto ma, che la Protezione civile comunale ha chiesto aiuti mirati tra le 
varie forze (tra cui anche noi) che si sono rese disponibili e messe in gioco fino adesso per aiutarli. Sono lÄ 
sabato 9 al mattino, portando quanto ho raccolto questa settimana. Volevo anche chiarire che chi trova altri 
inviti di richiesta di materiale vario, diverso da quello che chiediamo in asilo, lo porti direttamente a chi lo ha 
chiesto, perchÅ significa che Å rivolto ad altri luoghi terremotati e che lÇ hanno bisogno proprio di quelle cose. 
Sottolineo cosÇ che non tutti i campi di accoglienza sono uguali, in quanto dipende dal tipo di popolazione accolta 
e da chi li gestisce, basta pensare che nella stessa San Possidonio ci sono due campi: uno gestito dalla regione 
Toscana e l'altro dalla regione Lazio. Sono disponibile per ulteriori chiarimenti. Grazie ancora a tutti e continuiamo 
nella solidarietÄ di "preghiera" a loro sostegno e materiale se possiamo. sr. Chiara

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

e-mail: notizie@upmadonnadellaneve.it

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

www.upmadonnadellaneve.it
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LA CREAZIONE - SETTIMO GIORNO - …DIO SI RIPOS�
“Cos� furono portati a compimento il cielo e la terra…Dio, nel settimo giorno, port� a compimento il 

lavoro che aveva fatto e cess� nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto.”
La Parola di Dio ha preparato ogni cosa perch� tutti gli animali e soprattutto noi uomini trovassimo un 
ambiente favorevole e ordinato in cui organizzare la nostra vita e le nostre societ�. 
Mentre gli altri giorni vengono nominati alla fine, il settimo � nominato subito perch� non ci 
sono pi� opere da raccontare. Ogni cosa � stata compiuta. Non viene ripetuta la frase “e fu 
sera e fu mattina” perch� la luce che � venuta nel mondo il sesto giorno non � stata e non sar� 
pi� sopraffatta dalle tenebre. La vittoria sulle tenebre � stata definitivamente conquistata con la 
resurrezione di Ges� che � venuto per darci un anticipo della nostra risurrezione: “Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivr�”. Il settimo giorno � il giorno del riposo, un giorno speciale che Dio 
dichiara suo perch� in esso cessa la fatica e lo sforzo teso a qualcosa che ancora non c’�. 
Nella nostra societ� siamo sempre di corsa, ci affanniamo per il domani: fidandoci di Dio possiamo essere liberati da tutti i nostri 
assilli. Il settimo giorno � quindi il segno di questa fiducia. 
Dio � entrato nel suo riposo dopo aver creato l’uomo a sua immagine e somiglianza e un giorno potremo entrare anche noi nella 
sua gioia e nel suo riposo. Il regno di Dio � un regno di giustizia, pace e gioia: questa � la nuova vita che ci viene donata quando 
accettiamo Ges� come nostro Signore perch� Ges� ci ha fatto conoscere chi � Colui che ha creato i cieli e la terra e quanto ci ama.
Tutto questo “ben di Dio” � dunque nelle nostre mani e non dobbiamo distruggerlo; Dio ce lo ha donato ed ora tocca a noi… 
impariamo a conoscere il creato per rispettarlo: “Non c’� un futuro buono per l’umanit� sulla terra se non ci educhiamo tutti 
ad uno stile di vita pi� responsabile nei confronti del creato… Il rispetto per l’essere umano e per la natura sono un tutt’uno, ma 
entrambi possono crescere se rispettiamo nella creatura umana e nella natura il Creatore e la sua creazione”
(Papa Benedetto XVI).
Anche il Bollettino Junior si “riposa”... ma vi d� appuntamento a settembre con tante altre semplici riflessioni per 
approfondire la nostra fede e imparare ad amare ancora di pi� Ges� e camminare insieme a lui verso Dio. 
Buone vacanze e ricordate: Dio non va in vacanza… ci attende ogni domenica in Chiesa. In qualunque posto ci 
troviamo viene in vacanza con noi!!!

GRANELLO DAY!!!
Sabato 16 giugno il Granello di Senapa,Coordinamento diocesano 

degli Uffici di Pastorale per la formazione giovanile e missionaria e 

degli organismi ecclesiali di servizio e di volontariato 

internazionale, festeggia i suoi primi 10 anni di vita con un grande 

evento aperto a tutti!!! La festa si svolger� pressol’Oratorio 

cittadino, in via Adua 79.

Ci teniamo molto a questa giornata, la sentiamo come un modo 

per ringraziare tutti i volontari e gli amici per questi bellissimi 10 

anni e per ricordare che il Granello… siete voi!!!

Questo il programma:

Ore 15: momento di incontro e di gioco per stare insieme

Ore 17: proiezione di un video con interviste, filmati e foto dei 10 

anni del Granello. A seguire saluti e premiazioni

Ore 19: apertura punto ristoro a cura della cooperativa sociale Il 

Girasole e maratona musicale con4TheWorld, Cazzuola’s 

band, Mario Asti e Matteo De Benedittis, The Outriders.

Durante tutta la serata saranno presenti dei banchetti 

espositivi delle realt� amiche del Granello!

Non potete mancare e l’invito � rivolto davvero a tutti, volontari, 

amici, insegnanti, conoscenti, giovani, meno giovani… tutti quanti!

Spargete la voce ed estendete l'invito!!!



------------------------------------------------------------------------------------
CAMPO ESTIVO 2012

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 presso: Ferramenta Fer Fer a Gavasseto, Suore di Sabbione, Don Roberto o Stefania a 
Marmirolo. PER INFORMAZIONI: Patrizia Bonacini 0522344433.3358452984 Mirella Bursi 0522344326.3497746039  
Stefania Fantuzzi 0522345140. 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 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 )             


