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«Ne mangeranno  

e ne faranno avanzare» 
 

(2Re 4, 43)  

 

 
Domenica 29 luglio 

17ª Domenica del tempo ordinario 
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 

 

Presentazione della liturgia della 17ª 
Domenica del tempo ordinario. Ci sono 
miracoli che Gesù realizza, cerca, costruisce, perché 
essi saziano, e miracoli che invece Gesù sfugge, da 
cui sta lontano come da un pericolo, perché invece 
di saziare affamano. La pagina evangelica di oggi ce 
ne mette uno dei primi davanti agli occhi, e allude 
anche, alla fine del racconto, ad un altro tipo di 
miracolo da cui Gesù ha voluto star lontano a tutti i 
costi. Il primo è un miracolo che sazia, la 
moltiplicazione del pane e dei pesci. Esso avviene a 
partire da ciò che si ha, quando si accetta di 
condividerlo. Il primo miracolo che Gesù fa è quello 
di aiutare a credere in ciò che si ha. Filippo sa che 
nel gruppo c'è quella piccola quantità di cibo. Ma che 
cos'è. Non è niente? non vale a niente, non basterà 

mai davvero ciò che abbiamo. Il gesto di Gesù comincia ad operare qui: sgombra lo sguardo da ogni disistima, da ogni svalutazione. Aiuta a 
ritrovare la fiducia. Il secondo movimento del gesto di Gesù aiuta ad andare verso la condivisione. Ciò che si ha va condiviso. E' questo che sazia, 
sazia chi lo compie, chi trova il coraggio di condividere le proprie cose, i propri doni, e chi se ne alimenta, chi ne viene saziato e incoraggiato. Gesù 
non stravolge la natura, le leggi della vita, aiuta ad entrarvi dentro. Dal nulla far passare la fame, questo sì che sarebbe stato un miracolo eclatante, 
al di fuori di ogni legge e di ogni natura. Ma Gesù sta lontano, legge questo tipo di gesti come una tentazione da cui deve stare lontano. "Dì che 
queste pietre diventino pane, e tutti ti crederanno", era stato tentato di credere all'inizio del suo ministero. Più discreto, e più efficace, più secondo la 
logica di Dio, è il gesto di rendere una persona consapevole di ciò che ha, dei propri doni, delle proprie risorse, e quello di a aiutarla a trovare 
nell'amore, nelle relazioni per gli altri, nella condivisione con i poveri, l'orizzonte nel quale usare ciò che ha. Un altro miracolo, a cui si allude - e che 
Gesù assolutamente rifiuta! - è quello in cui la gente sembra inciampare, quando vuole far re Gesù. Egli si allontana da questa situazione, perché si 
rende conto che essa è il contrario di quanto ha appena fatto. Se si fosse prestato a questa dinamica, avrebbe allontanato le persone da se stesse e 
dalla responsabilità di trovare nell'amore per gli altri la propria ragione di vita. Non si sarebbe moltiplicato il pane, le risorse di ciascuno, la volontà di 
condividere, ma solo il potere di uno, questo sì, si sarebbe moltiplicato a dismisura. La gente lo cerca per farlo re, cerca l'uomo forte, dietro il quale 
andare, entusiasmandosi per il leader, ma tutto sommato deresponsabilizzandosi, preferendo diventare una massa indistinta dietro l'eroe, dietro il 
profeta, dietro il leader che fa sognare ma che in realtà allinea e deresponsabilizza. Gesù, di fronte a questa prospettiva, scappa. Si nasconde. Non 
vuole che la gente lo trovi. Dice un chiaro no a questa dinamica. Ecco il vero miracolo, quello che Gesù desidera: ognuno cammina con le sue 
gambe, pensa con la sua testa, diventa, per così dire, il leader di se stesso, il profeta di se stesso, il capo di se stesso, e questa responsabilità 
fiorisce in vita sempre nuova, proprio quando ogni persona sa accettare ciò che ha e ciò che è e sa farne un dono agli altri. Così si costruisce il 
sogno di Dio: Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Ecco, 
solo Dio è il nostro Re. Noi siamo, tutti uniti in un solo corpo, fratelli e sorelle. Il regno di Dio è così! (omelia di don Gianni Caliandro per il 29/07/2012) 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

Domenica 5 agosto 2012 
18a domenica del Tempo Ordinario 

Dal libro dell’Esodo  
16,2-4.12-15 

dal Salmo 
77 

Dalla lettera di san Paolo agli 
Efesini 4,17.20-24 

Vangelo di Giovanni 
6,24-35 

 

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 6,1-15) – La moltiplicazione dei pani  
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e 

lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù
salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la 
festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da 
lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che 
stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno 
dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha 
cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose 
Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere 
ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne 
volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri 
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.  
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il 
profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo 
per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 

 

 
 

SALMO (Salmo 144) 
 

 

Inno alla potenza  

e alla provvidenza di Dio 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza.  
 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 

e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 

Tu apri la tua mano 

e sazi il desiderio di ogni vivente.  
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

e buono in tutte le sue opere. 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 

a quanti lo invocano con sincerità. 



� EVENTI DAL 29 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2012 
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 con ricordo dei 

defunti Lidia e Armando Vacondio 
� Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa con celebrazione del 

matrimonio di Angela Paladini e Massimo Concas 
� Ore 11.00 a Masone S. Messa 

Lunedì 30 Luglio 
� Ore 21.00 a Castellazzo Adorazione Eucaristica nel 

triduo di preparazione alla sagra 

Martedì 31 Luglio – Sant’Ignazio di Loyola 
� Ore 21.00 a Castellazzo S.Messa nel triduo di 

preparazione alla sagra 

Mercoledì 1 Agosto – S. Alfonso Maria de’ Liguori 
� Ore 21.00 a Castellazzo Liturgia penitenziale nel 

triduo di preparazione alle sagre di Castellazzo e Gavasseto 

Giovedì 2 Agosto  
� Ore 21.00 a Sabbione S.Messa e “perdono d’Assisi” 

Venerdì 3 Agosto  
� Ore 21.00 a Gavasseto al chiesolino S. Messa 

nel triduo di preparazione alla sagra 

Sabato 4 Agosto – San Giovanni Maria Vianney 
� Ore 17.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
La Messa prefestiva a Roncadella è sospesa fino a  settembre 

Domenica 5 Agosto - 18ª del Tempo Ordinario e 
Festa della Dedicazione della Basilica di Santa Maria 
Maggiore (Madonna della Neve) patrona della 
parrocchia di Castellazzo e dell’Unità Pastorale 
� a Castellazzo al mattino NON C’È la S. Messa  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S. Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con ricordo dei 

defunti Ernesta Maffei e Augusto Rossi 
� Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa  
� Ore 11.00 a Masone S. Messa  
� Ore 20.45 a Castellazzo S. Messa solenne 

presieduta da S. E. Mons. Lorenzo Ghizzoni 
vescovo ausiliare della diocesi di Reggio Emilia 
– Guastalla, seguirà la processione con la recita 
del Santo Rosario. 

 

� 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. 

• SAGRA DI GAVASSETO – PRAPARAZIONE GIOCHI. Martedì 31 alle 18.00 alla chiesa di Gavasseto tutti i bambini delle 
elementari e i ragazzi delle medie sono invitati per organizzare e decidere insieme i giochi da fare alla sagra. È gradita 
la presenza anche dei genitori. 

 

Parrocchia di 

Castellazzo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

dalle 19:30 CENIAMO INSIEME con carne alla griglia, roastbeef, prosciutto e melone  Saba to   
4  agos to  durante la serata, animazione con karaoke e baby dance, intrattenimenti con il gioco della ruota e la pesca di beneficenza 

 
 

 

dalle ore 9:30 Giochi da cortile e in bicicletta per tutte le età 
 

Ore 20:30 S. Messa presieduta da S. E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, Vescovo ausiliare 
della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla. Seguirà la Processione con la recita del rosario 

 
Domenica  
5  agos to  Ore 22:00 concerto di musica modern jazz con il gruppo 

italo-americano Pier Luigi Salami Trio (www.plstrio.com) 
 

e spettacolo della nevicata del 5 agosto 

 
 

 

 

 

T R I D U O  D I  P R E P A R A Z I O N E  

Lunedì 30 luglio ore 21:00 nella chiesa di Castellazzo Adorazione Eucaristica 

Martedì 31 luglio ore 21:00 nella chiesa di Castellazzo S. Messa 

Mercoledì 1 agosto ore 21:00 
nella chiesa di Castellazzo Liturgia Penitenziale 

in preparazione alle sagre di Castellazzo e Gavasseto 

Nei giorni 4 e 5 agosto funzioneranno: pesca di beneficenza, bar e giochi per bambini 


