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« Va’, profetizza  

al mio popolo» 
 

(Am 7,15)  

 

 
Domenica 15 luglio 

15ª Domenica del tempo ordinario 

 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 

 

Presentazione della liturgia della 15ª Domenica del tempo 
ordinario - Il discepolo, missionario della verità contro il maligno. 

Man mano che descrive la figura di Gesù, Marco si preoccupa di fornirci anche i tratti 
essenziali della fisionomia del discepolo. La folla è curiosa e stupita di fronte alle 
opere di Gesù, lo ascolta, ma non va oltre. Il discepolo è invece colui che ascolta, 
crede e (nonostante le esitazioni e le molte paure che gli rimangono dentro) si stacca 
dalla folla e si pone al seguito di Gesù. La folla ascolta e poi torna a casa, il discepolo 
rimane, fa vita comune e itinerante con Cristo. Ma c'è anche un altro aspetto: il discepolo è inviato in missione. È su questo aspetto che 
il brano evangelico di oggi fa riflettere. L'evangelista annota che Gesù «li mandò» e questo comporta almeno la consapevolezza di 
essere inviato da Dio e non da decisione propria, mandato per un progetto in cui il discepolo è coinvolto, ma di cui non è il regista. Si 
noti l'insistenza sulla povertà come condizione indispensabile per la missione: né pane, né bisaccia, né soldi. È una povertà che è fede, 
libertà e leggerezza. Anzitutto, libertà e leggerezza: un discepolo appesantito dai bagagli diventa sedentario, conservatore, incapace di 
cogliere la novità di Dio e abilissimo nel trovare mille ragioni di comodo per giudicare irrinunciabile la casa nella quale si è accomodato 
e dalla quale non vuole più uscire (troppe valigie da fare, troppe sicurezze a cui rinunciare!). Ma la povertà è anche fede: è segno di chi 
non confida in se stesso ma si affida a Dio. Ma c'è anche un altro aspetto che non si può dimenticare: l'atmosfera «drammatica» della 
missione. Il rifiuto è previsto: la parola di Dio è efficace, ma a modo suo. Il discepolo deve proclamare il messaggio e in esso giocarsi 
completamente, ma deve lasciare a Dio il risultato. Al discepolo è stato affidato un compito, non garantito il successo. L'annuncio del 
discepolo non è un'istruzione teorica, ma una parola che coinvolge e di fronte alla quale bisogna prendere posizione. Dunque una 
parola che disturba, che suscita contraddizioni, che sembra addirittura portare la divisione là dove c'era la pace. La missione è una 
lotta contro il maligno: dove giunge la parola del discepolo, Satana è costretto a rivelarsi e il peccato, l'ingiustizia, la sopraffazione sono 
costretti a venire alla luce, e fanno resistenza. Ecco perché il discepolo non è solo un maestro, ma un testimone che, dalla parte della 
verità, della libertà e dell'amore, si impegna nella lotta contro il Male. (omelia del biblista Mons. Bruno Maggioni del 16/07/2006) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

Domenica 22 luglio 2012 
16a domenica del Tempo Ordinario 

Dal libro del profeta 
Geremia 23, 1-6 

dal Salmo 
22 

Dalla seconda lettera di san 
Paolo agli Efesini 2,13-18 

Vangelo di Marco 
6,30-34 

 

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 6,7-13) – li mandò a due a due 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due 
a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non 
prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né 
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la 
polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, 
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

 

 
 

SALMO (Salmo 84) 
 

 

Supplica per la pace e la giustizia 

Sei stato buono, Signore, con la tua terra, 

hai ristabilito la sorte di Giacobbe. 

Hai perdonato la colpa del tuo popolo, 

hai coperto ogni loro peccato. 

Hai posto fine a tutta la tua collera, 

ti sei distolto dalla tua ira ardente. 

Ritorna a noi, Dio nostra salvezza, 

e placa il tuo sdegno verso di noi. 

Forse per sempre sarai adirato con noi, 

di generazione in generazione  

riverserai la tua ira? 

Non tornerai tu a ridarci la vita, 

perché in te gioisca il tuo popolo? 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

e donaci la tua salvezza. 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 

egli annuncia la pace 

per il suo popolo, per i suoi fedeli, 

per chi ritorna a lui con fiducia. 

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 

perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

Amore e verità s'incontreranno, 

giustizia e pace si baceranno. 

Verità germoglierà dalla terra 

e giustizia si affaccerà dal cielo. 

Certo, il Signore donerà il suo bene 

e la nostra terra darà il suo frutto; 

giustizia camminerà davanti a lui: 

i suoi passi tracceranno il cammino. 



� EVENTI DAL 15 AL 29 LUGLIO 2012 
Domenica 15 Luglio - 15ª del Tempo 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  
� Ore 20,45 a Roncadella solenne processione nella 

sagra della Madonna del Carmelo 

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

Martedì 17 Luglio 
� Ore 21.00 a Masone S.Messa 

Mercoledì 18 Luglio 
� Ore 21.00 a Gavasseto S. Messa con ricordo della  

defunta Genoeffa Nironi in Zamboni 

Giovedì 19 Luglio  
� Ore 21.00 a Gavasseto presso il chiesolino di via 

Anna Frank recita del rosario 

Sabato 21 Luglio 
� Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
La Messa prefestiva a Roncadella è sospesa fino a  settembre 

Domenica 22 Luglio - 16ª del Tempo Ordinario   
� Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa (9.15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S. Messa 
� Ore 09.30 a Sabbione S. Messa con memoria dei 

defunti Francesco, Laura e Cecilia Gabbi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa 
� Ore 11.00 a Masone S. Messa solenne in onore del 

patrono san Giacomo 

Mercoledì 25 luglio - San Giacomo 
� Ore 21.00 a Masone S.Messa in onore del patrono 

san Giacomo 

Sabato 28 luglio  
� Ore 10.30 a Marmirolo celebrazione del 

matrimonio di Giuliana Scafidi e Cristian Fontanesi  
La Messa prefestiva a Roncadella è sospesa fino a  settembre 

Domenica 29 Luglio - 17ª del Tempo Ordinario 
� Ore 09.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti Paola e Giandomenico Serri (9:15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S. Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa con celebrazione 

del matrimonio di Angela Paladini e Massimo Concas 

� Ore 11.00 a Masone S. Messa  
 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• VARIAZIONE E RIDUZIONE MESSE. Nel periodo estivo le celebrazioni, a causa del ridotto numero di sacerdoti a casa, 
subiranno delle variazioni. Le celebrazioni feriali delle messe saranno sospese dal 22 luglio fino a settembre. Ci saranno 
però diversi momenti di preghiera legati alla preparazione delle diverse sagre. Anche le celebrazioni domenicali in 
agosto subiranno variazioni. Tutti i cambiamenti saranno segnalati sul bollettino e sul sito della nostra unità pastorale 
www.upmadonnadellaneve.it 

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

 

parrocchia 
domenica 22 

luglio 

mercoledì  25 
luglio san 
Giacomo 

domenica 29 
luglio 

mercoledì 1 
agosto 

giovedì 2 
agosto 

venerdì 3 
agosto 

domenica 5 
agosto 

Gavasseto 
 S. Messa 
ore 11,00  

nessuna 
celebrazione 

 S. Messa 
ore 11,00  

nessuna 
celebrazione 

nessuna 
celebrazione 

 triduo  
S. Messa  

ore 21,00 al 
chiesolino  

 S. Messa 
ore 11,00  

Masone 
 Sagra  

S. Messa 
ore 11,00  

 Sagra  
S. Messa 
ore 21,00  

 S. Messa 
ore 11,00  

nessuna 
celebrazione 

nessuna 
celebrazione 

nessuna 
celebrazione 

 S. Messa 
ore 11,00  

Marmirolo 
 S. Messa 
ore 11,00  

nessuna 
celebrazione 

 S. Messa 
ore 11,00 con 

matrimonio 

nessuna 
celebrazione 

nessuna 
celebrazione 

nessuna 
celebrazione 

 S. Messa 
ore 11,00  

Sabbione 
 S. Messa 
ore 9,30  

nessuna 
celebrazione 

 S. Messa 
ore 9,30  

nessuna 
celebrazione 

 ore 21,00 S. 
Messa 

perdono di 
assisi  

nessuna 
celebrazione 

 S. Messa 
ore 9,30  

Castellazzo 
 S. Messa 
ore 9,30  

nessuna 
celebrazione 

 S. Messa 
ore 9,30   

 ore 21,00 triduo 
sagre Castellazzo e 
Gavasseto liturgia 

penitenziale  

nessuna 
celebrazione 

nessuna 
celebrazione 

Sagra S. Messa 
ore 20,45 e 
processione 

Roncadella 
 S. Messa 
ore 9,30  

nessuna 
celebrazione 

 S. Messa 
ore 9,30  

nessuna 
celebrazione 

nessuna 
celebrazione 

nessuna 
celebrazione 

 S. Messa 
ore 9,30  

 
 



Volontari nel mondo 2012-2013 
Corsi di formazione per la missione e il volontariato internazionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Autunno 2012                  Primavera 2013 

   29 – 30 settembre           23 – 24 febbraio 

   27 – 28 ottobre               16 – 17 marzo 

   17 – 18 novembre             13 – 14 aprile 

   15 – 16 dicembre              04 – 05 maggio 

Essere missionario, collaborare a un progetto di 

sviluppo internazionale, vivere la fede in Gesù come 

testimonianza e annuncio di pace, di giustizia e di vita 

piena per tutti, impegnarsi perché il mondo sia più 

fraterno, farsi prossimo nello sviluppo integrale della 

democrazia: donare se stessi per trasmettere speranza e fiducia in nome dell’uomo e in nome del Dio della Vita, come volontario, 

testimone della fede, nel servizio civile e nell’animazione missionaria delle nostre Comunità, questo dà significato al nostro essere e al 

nostro tempo, questo dilata il nostro respiro fino a farne un respiro planetario e universale. 

I “corsi” di Villa Borettini, autunno e primavera, quattro week-end condivisi, offrono questa possibilità di conoscere, approfondire, 

fare esperienza nella testimonianza di chi ha vissuto, ascoltare la Parola del Vangelo e trovare le ragioni di una scelta di solidarietà e di 

dono secondo molteplici possibilità, valorizzando i doni e le capacità di ognuno. 

RTM (Reggio Terzo Mondo – ONG), CMD (Centro Missionario Diocesano), CARITAS diocesana, CdC (Case della Carità) e SdC (Servi della 

Chiesa) ti offrono questa opportunità. A te che vuoi partire come volontario, a te che vuoi fare esperienza di missione, a te che non 

parti ma vuoi conoscere più da vicino e anche a voi che volete animare o già animate un gruppo missionario e la Pastorale Missionaria 

nelle vostre parrocchie OFFRIAMO QUESTA OPPORTUNITA’. La tua partecipazione è importante per noi, per te e per la Comunità di cui 

fai parte. 
 

Info: Centro Missionario Diocesano 
Via Ferrari Bonini 3, 42121 – Reggio Emilia  

Tel. 0522.436840 – Fax 0522.433991 

Email: missioni@cmdre.it  

Sito web: www.cmdre.it 

 
 

Gherardo Ferretti, per noi Zocò, è nato a Gavasseto il 17/07/1912. 
All’età di tre anni rimane orfano del padre, caduto in guerra nel ’15. 
Nel 1931 acquista un piccolo podere e fa l’agricoltore. Sposa nel 1942 
Aldina. Arriveranno tre figli maschi. E’ stato consigliere tesoriere al 
caseificio di Gavasseto per tanti anni. Persona semplice, rispettosa, 
precisa e puntuale, lo ricordiamo anche alla cantina della Giarola, 
dove pesava i carri dell’uva e provava la gradazione zuccherina. Ora i 
figli e i nipoti bravi, lo accompagnano con lodevole attenzione. 
Porgiamo a nome della comunità di Gavasseto i migliori auguri. Buon 
compleanno Gherardo, W i 100 anni di Zòcò.                       LuZa 

 
Zocò al casēr 
 
Come sii brev ragâs… 
sia i fio, che j’anvoud, 
a tgnîr bèin al nōn. 
 
Un casēr, specièl e brev, 
Zocò, voster nōn, l’è stè, 
per Gavasei un mito, née. 
 
‘Na parola, l’era un rogit, 
precis, puntuel, ind al sō man 
i sold del caséll per tant  ân. 
 
D’ogni sôsi, al saiva tótt: 
l’era come un pret, 
riserve, scètt e segret. 
 
In cunsèli al tirava fora 
al librett cun tótt i cunt, 
zò, la pega dal lat munt. 
 
Anca a la cantèina a la Giarola, 
al pruveva la gradasioun, 
premurous e cun precisioun. 
 
Zocò come andomia? 
Arcordev, quand sold i dè fora 
ai sôsi, per tant ân, a la sò ora. 
 
Quanta ginta ij servii… 
cun al voster muturein, 
e tótt av volen bèin. 
 
Prest compi 100 ân, 
grasia Zocò, grasia Gherardo 
cumplimèint e boun compleân! 

Zocò il casaro 
 
Quanto siete bravi, ragazzi… 
Sia i figli, che i nipoti, 
a tenere bene il nonno. 
 
Un casaro, speciale e bravo, 
Zocò, vostro nonno, è stato, 
per Gavasseto davvero un mito. 
 
Una parola era un rogito, 
preciso, puntuale, nelle sue mani 
i soldi del caseificio per tanti anni. 
 
Di ciascun socio sapeva tutto: 
era come un prete, 
riservato, schietto e segreto. 
 
Nelle riunioni di consiglio tirava fuori 
il libretto con tutti i conti, 
ecco, la paga per il latte munto. 
 
Anche alla cantina alla Giarola 
misurava la gradazione (dell’uva) 
premuroso e con precisione. 
 
Zocò, come andiamo? Vi ricordate 
quanti soldi avete distribuito ai soci,  
per tanti anni, al momento giusto? 
 
Quanta gente avete servito… 
con il vostro motorino, 
e tutti vi vogliono bene. 
 
Presto compirete 100 anni, 
grazie, Zocò, grazie Gherardo 
complimenti e buon compleanno! 
 

Gavasseto, luglio  2012                        Luciano Zamboni 



PARROCCHIA DI RONCADELLA  -   SAGRA DELLA MADONNA DEL CARMINE  

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 

 
 
 
 

 
 

Parrocchia di San Giacomo – Masone 

 

Unità Pastorale “Madonna della Neve” 

 
 

 

 

SAGRA DI SAN GIACOMO MAGGIORE  
 

Da Martedì 3 Luglio, dal martedì al venerdì,  

TOR EO DI CALCIO a 12 squadre 

Memorial “Tre Dei ostri”  
 

in ricordo di Andrea Zanti, Gianluca Barbolini e Andrea Benati, tre giovani amici prematuramente scomparsi.  

Il torneo si svolgerà dalle ore 20.45 alle 23.00 presso il campetto da calcio di via Grassi (CS Primavera) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Sabato 21 Luglio ore 21  
Concerto (canzoni e proiezioni)  

“Le Tue Parole Al Vento”  
 

presso la parrocchia di Masone.  

Durante il concerto saranno in funzione bar, mostra di pittura, prodotti di artigianato e mini-gastronomia. 

 

Domenica 22 Luglio ore 11  

S. Messa Solenne in onore di San Giacomo, Santo Patrono 
 

Ore 20: cena a base di gnocco fritto e salume. 

Durante la serata saranno in funzione bar, pesca di beneficenza, musica, giochi gonfiabili e angolo bimbi. 

 

 

Mercoledì 25 Luglio ore 21  

S. Messa  el giorno di San Giacomo  
 

presso la parrocchia di Masone.  

con ricordo particolare dei tre giovani prematuramente scomparsi: A. Zanti, G. Barbolini, A. Benati. 

 

 

Venerdì 27 Luglio ore 20.45  

Finale del Torneo di Calcio con Premiazioni 
presso il campo del C.S. Primavera 

OSPITI A SORPRESA! 
Sarà in funzione la piadineria dalle 20.30 

 

Attività Ricreativa 

Sportiva Culturale 
 

Via F. Bacone 19  

42122 Masone (RE) 

Tel. 0522 345202  

C.F. 91008810359 


