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«Un profeta non è disprezzato 

se non nella sua patria» 
 

(Mc 6,4)  

 

 
Domenica 8 luglio 

14ª Domenica del tempo ordinario 

 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 

 

Presentazione della liturgia della 14ª 
Domenica del tempo ordinario  

Meraviglia, voce del profeta. Anziché il 
termine «paese», Marco preferisce il termine 
«patria», parola più ricca di vocazioni affettive e 
più ampia di significato: l'episodio di Nazareth 
infatti non è circoscritto a un piccolo paese, ma 

prefigura il rifiuto dell'intero Israele (Mc 6,1,6). Gli ascoltatori di Gesù passano dallo stupore iniziale allo scandalo. Lo stupore è un 
atteggiamento di partenza, l'atteggiamento di chi resta colpito e quindi costretto ad interrogarsi, ma è un atteggiamento ancora neutrale 
che può sfociare sia nella fede sia nell'incredulità. La sapienza delle parole di Gesù e la potenza delle sue mani suscitano importanti 
interrogativi (che Marco intende porre a ogni lettore): qual è l'origine di questa sapienza e di questa potenza? Chi è quest'uomo? La 
risposta sembra ovvia: quest'uomo viene da Dio. Ma questa risposta ovvia è impedita da una constatazione che va in senso contrario: 
«Non è costui il carpentiere?». Di qui lo scandalo, parola che indica un ostacolo alla fede, qualcosa che impedisce ragionevolmente di 
credere. Ciò che impedisce ai nazaretani di credere è proprio la persona di Gesù, la sua concreta fisionomia, le sue umili origini, il suo 
modo umile di apparire fra noi. Comprendiamo la difficoltà degli abitanti di Nazareth: la presenza di Dio non dovrebbe essere più 
luminosa, più importante? Come è possibile che un inviato di Dio si presenti nelle vesti di un falegname? Come si vede, il rifiuto può 
trovare la sua ragione persino nel desiderio (apparente) di difendere la grandezza di Dio: così, appunto, gli abitanti di Nazareth. È 
invece il segno di una profonda incredulità, come l'evangelista annota: «E si meravigliava della loro incredulità». Per il Vangelo 
l'incredulità non è soltanto la negazione di Dio (non è questo il caso dei nazaretani), ma l'incapacità di riconoscere Dio nell'umiltà 
dell'uomo Gesù, il suo appello nella voce di un uomo che sembra essere troppo uomo. Dio è certamente grande, ma spetta a lui 
scegliere i modi di manifestare la sua grandezza! Di fronte al rifiuto dei nazaretani Gesù cita un proverbio, ampiamente confermato 
dall'intera storia biblica: il popolo di Dio ha sempre rifiutato i suoi profeti. Il rifiuto che Gesù incontra fa parte dunque del destino dei 
profeti, e tuttavia non è un fatto scontato, e Gesù se ne meraviglia. Capita sempre che i profeti siano rifiutati dal loro popolo, ma 
bisogna continuare a meravigliarsi: la meraviglia di scoprire una così grande incredulità in chi si pensa credente. (omelia del biblista 
Mons. Bruno Maggioni del 09/07/2006) 

 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

Domenica 15 luglio 2012 
15a domenica del Tempo Ordinario 

Dal libro del profeta Amos 
7, 12-15 

dal Salmo 
84 

Dalla seconda lettera di san 
Paolo agli Efesini 1,3-14 

Vangelo di Marco 
6,7-13 

 

 

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 Marco (Mc 6,1-6) – La chiamata dei primi discepoli 
 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo 
seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E 
molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli 
vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata
data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui 
il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed 
era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta 
non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in 
casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo 
impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro 
incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 

 

 
 

SALMO (dal Salmo 122) 
 

 

Preghiera fiduciosa a Dio 

 

A te alzo i miei occhi, 

a te che siedi nei cieli. 

Ecco, come gli occhi dei servi 

alla mano dei loro padroni, 

 

come gli occhi di una schiava 

alla mano della sua padrona, 

così i nostri occhi al Signore nostro Dio,

finché abbia pietà di noi. 

 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, 

siamo già troppo sazi di disprezzo, 

troppo sazi noi siamo  

dello scherno dei gaudenti, 

del disprezzo dei superbi. 



� EVENTI DALL’8 AL 15 LUGLIO 2012 
Domenica 8 Luglio - 14ª Domenica del Tempo Ordinario 
� Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti Aldo e Maurina Zanni (9:15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S. Messa con memoria della 

defunta Laura Rossi in Mussini 
� Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa  
� Ore 11.00 a Masone S. Messa  

Martedì 10 Luglio 
� Ore 21.00 a Masone S.Messa 

Mercoledì 11 Luglio – San Benedetto abate 
� Ore 21.00 a Roncadella liturgia penitenziale in 

preparazione alle sagre di Roncadella e Masone 
A Gavasseto questo mercoledì non ci sarà la S.Messa  

Giovedì 12 Luglio  
� Ore 21.00 a Gavasseto presso il chiesolino di via Anna 

Frank recita del rosario 

Venerdì 13 Luglio  
� Ore 18.30 a Sabbione dalle suore S. Messa 
� Ore 21.00 a Roncadella S.Messa in preparazione 

alla sagra parrocchiale  

Sabato 14 Luglio 
� Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
� Ore 19.00 a Roncadella S. Messa prefestiva 

Domenica 15 Luglio - 15ª del T. Ordinario   
� Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (9.15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Sabbione S. Messa  
� Ore 11.00 a Roncadella S. Messa solenne in 

occasione della sagra della Madonna del Carmelo  
� Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con ricordo della 

defunta Marisa Denti in Panciroli 
� Ore 11.00 a Masone S. Messa  
 

Per questa Domenica in occasione della sagra di 
Roncadella non c’è la S. Messa a Marmirolo 

 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• INIZIATIVA EMILIA X EMILIA. Ringraziamo di cuore tutte le persone che nei diversi modi hanno contribuito con i loro 
tempo e il loro lavoro alla realizzazione della due giorni di solidarietà per raccogliere soldi da destinare al ripristino dei 
locali dell’oratorio parrocchiale di Reggiolo, e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato ai diversi momenti 
proposti. La somma raccolta, che sarà devoluta alla comunità di Reggilo, è pari a 4.830 euro. 

• GIORNATA CON I BIMBI DEL SAHARAWI. Sono arrivati nella nostra unità pastorale, a Scandiano e a Castellarano alcuni 
bambini del Saharawi. Insieme e alle famiglie che li ospitano si farà Sabato 14 luglio a Gavasseto una giornata con 
giochi e pranzo insieme condividendo ciò che ognuno avrà portato. La giornata è aperta a chiunque delle nostre 
comunità voglia partecipare: ritrovo ore 10:30 a Gavasseto. 

• AVVISO. Don Roberto da domenica 15 a sabato 28 luglio sarà via con i campeggi parrocchiali. Per ogni necessità e 
urgenza fare riferimento a don Emanuele e don Gabriele. 

 

NOTIZIE DA SAN POSSIDONIO. Giovedì 5 luglio sono tornata a San Possidonio per fare una visita e portare un contributo 
economico fatto di offerte che generosamente alcune persone, nel tempo della raccolta del materiale in asilo, mi avevano affidato. 
La somma raggiunta è di euro 950,00 integrata da un'offerta esterna che ha fatto salire il "gruzzoletto" a 1.103,00 euro, 
consegnati direttamente al parroco don Aleardo il quale ha detto che la verserà sul conto per la ristrutturazione del Teatro 
cittadino, luogo in cui per il prossimo inverno pensa sicuramente di celebrare la Messa, dato la totale inagibilità della chiesa. 
Intanto ho potuto constatare con piacere che è iniziato un campo estivo, anche se molto ridotto rispetto a come erano abituati a 
farlo là e nel parlare con il referente è emerso il bisogno di poter prolungare un'attività per bambini e ragazzi anche al mese di 
agosto. Ha condiviso con me questa visita Tiziana Guerri che si è resa disponibile a dare una mano per un attività di doposcuola 
che prenderà il via l'ultima settimana di luglio e si protrarrà per tutto agosto: chiunque fosse interessato a dare una mano può 
mettersi direttamente in contatto con lei. Questo aiuto per i compiti è importante anche perché i bambini a causa del terremoto 
hanno dovuto anticipare la chiusura dell’anno scolastico e la vicesindaco Zucchi prevede un pieno ripristino delle attività 
scolastiche con uno slittamento addirittura alla metà di ottobre. Nel prossimo mese è previsto lo smantellamento di uno dei due 
campi di accoglienza sia perché ad alcune famiglie è stata riconosciuta l'agibilità della propria casa, sia perché mantenere due 
campi sta diventando troppo costoso: stanno ampliando, con l'allestimento di nuove tende, quello gestito dalla regione Lazio nei 
pressi del centro sportivo cittadino.           sr. Chiara 
 

PARROCCHIA DI RONCADELLA  -   SAGRA DELLA MADONNA DEL CARMINE  

Serate di preparazione � Mercoledì 11 ore 21.00: liturgia penitenziale  � Venerdì 13 ore 21.00: S. Messa 

Sabato  
14 luglio 

Ore 19.30: CENA sotto le stelle, a seguire: SPETTACOLO di CABARET CON GAUDIO 
Ore 20.30: GIOCHI di piazza per bambini e adulti 

Domenica  
15 luglio 

Ore 11.00: S. MESSA 
Ore 20.45: PREGHIERA Mariana e PROCESSIONE (via Manzotti - River), poi tombolata con ricchi premi 

lunedì  
16 luglio 

Ore 19.30: gnocco fritto, prosciutto, melone e “col cà ghe”! 

Ore 20.00: gruppo vecchi mestieri (Barco e Bibbiano); Ore 20.30: ANIMAZIONE PER BAMBINI con 
Bubba clown; Ore 21.00 GARA “IL TIRO DI RONCADELLA” con trattori di serie 40 – 150 cv 

Mercoledì  
18 luglio 

Comunità in festa  
“LA MANTA” 

ore 19.00: gnocco fritto e salume;  
ore 21.30: orchestra Anna Bezzi 

BAR, PESCA, GELATERIA, MOSTRA,  
VENDITA TORTE PRO-ASILO 

 


