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«Vendi quello che hai  

e dallo ai poveri: 

avrai un tesoro in cielo» 
 

(Mc 7,37) 

 
28

a
 Domenica del Tempo Ordinario 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 

 

 

Presentazione della liturgia della 28ª 
Domenica del Tempo Ordinario. La 
condizione per seguire di Gesù. Gesù chiama al 
suo seguito un uomo giusto («Tutte queste cose le 
ho osservate sin dalla mia giovinezza»), ma anche il 
giusto ha un distacco da fare («Una sola cosa ti 
manca...»). La sequela è qualcosa di più del 
semplice adempimento della legge. Giustizia e 
sequela non si identificano. Il giovane non trova il 
coraggio di abbracciare il progetto di vita 
evangelico, e il motivo è detto con chiarezza: 
«poiché aveva molti beni». Il distacco dai beni è 
condizione indispensabile per la sequela. E per due 
ragioni. Un'esigenza di fraternità: come puoi 
continuare a possedere tutto ciò che hai, quando ti 
accorgi che attorno a te ci sono fratelli che mancano 
del necessario? E un'esigenza di libertà: legato a 
troppe cose (e non si tratta soltanto di soldi), che 
assorbono tutto il tuo tempo e la tua attenzione, 
come puoi trovare lo spazio e il gusto per le cose di 
Dio?. La durezza delle richieste di Gesù e la 
severità del suo giudizio sulle ricchezze (un giudizio 

ribadito due volte, come in un crescendo) suscitano nei discepoli paura e perplessità: «E chi mai si può salvare?». La risposta di Gesù salta 
come sempre i passaggi intermedi e va al nocciolo della questione: ciò che non è possibile raggiungere con le sole forze dell'uomo può essere 
possibile ricevere come dono di Dio. I discepoli hanno in un certo senso ragione: se queste sono le esigenze del Regno, non è possibile 
all'uomo salvarsi. Ma essi commettono l'errore di considerare il problema da una prospettiva sbagliata: la prospettiva della conquista anziché 
del dono, dell'uomo abbandonato a se stesso anziché dell'uomo animato dallo Spirito di Dio. Non c'è modo di salvarsi, ma c'è modo di essere 
salvati. Se così, tutto si riduce a una questione di fede. I grandi santi che hanno abbandonato tutto per il Regno non erano più coraggiosi di noi: 
avevano più fede. Il discepolo ha un secondo interrogativo da porre: se lascio tutto, che cosa avrò? (10,28). L'interrogativo tradisce il timore che 
il distacco richiesto sia un prezzo troppo alto da pagare. La risposta di Gesù non potrebbe essere più netta, quasi una sfida: la vita eterna nel 
futuro e il centuplo nel tempo presente. Il discepolo parla di «lasciare e seguire», Gesù di «lasciare e ricevere». Il distacco richiesto è un 
guadagno, un affare, non una perdita. E questo è profondamente vero anche a uno sguardo semplicemente umano: nella sobrietà di quei beni 
che il Vangelo chiama ricchezze si trova la possibilità di altri beni ben più importanti ed umani, essenziali per l'uomo come l'aria che respira: il 
tempo per Dio, la gioia della fraternità, la liberazione dall'ansia del possesso, la libertà, la serenità. (omelia del biblista Mons. Bruno Maggioni del 
15/10/2006) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

21 Ottobre - 29a domenica del Tempo Ordinario 
Dal libro del profeta Isaia 

53,10-11 
dal Salmo 32 Dalla lettera agli Ebrei 4,14-16 

Vangelo di Marco  
10,35-45 

 
 

 
 

 

Dal Vangelo di Marco (Mc 10,17-30)  
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù 
gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 
solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo 
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello 
che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse 
ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono 
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle 
sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile 
entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! 
Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In 
verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in 
case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà».  

 

 
 

SALMO (dal Salmo 89) 
 

 

Eternità di Dio e brevità della vita dell'uomo 

 

Insegnaci a contare i nostri giorni 

e acquisteremo un cuore saggio. 

Ritorna, Signore: fino a quando? 

Abbi pietà dei tuoi servi! 

 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, 

per gli anni in cui abbiamo visto il male.  

 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 

e il tuo splendore ai loro figli. 

Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 

rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, 

l’opera delle nostre mani rendi salda. 



� EVENTI DAL 14 AL 21 OTTOBRE 
Domenica 14 ottobre - 28ª del Tempo Ordinario   
� Ore 9.30 a Castellazzo S. Messa (h 9.15 Lodi) 
� Ore 9.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 9.30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 

defunti Salvatore, Anna e Giuseppe Cerlini 
� Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con ricordo del 

defunto Don Domenico Felici con la 
partecipazione di tutti i ragazzi del catechismo 
del polo di Gavasseto 

� Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa con la 
partecipazione di tutti i ragazzi del catechismo 
del polo di Marmirolo 

� Ore 11.00 a Masone S. Messa 

Lunedì 15 ottobre – Santa Teresa d’Avila 
� Ore 16:30 al Palazzetto dello Sport di Reggio, 

Celebrazione Eucaristica delle Case della Carità 
� Ore 21.00 a Gavasseto presso la famiglia di 

Giulio Iotti in via S. Muti n° 15, centro 
d’ascolto sulle letture della domenica  

Martedì 16 ottobre  
� Ore 20.30 a Masone S. Messa 
� Ore 21.00 a Marmirolo incontro dei giovani 

universitari e lavoratori della nostra Unità 
pastorale, insieme a quelli di Bagno, Arceto, 
Salvaterra, Casalgrande e Scandiano 

Mercoledì 17 ottobre – Sant’Ignazio di Antiochia 
� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a seguire 

recita del rosario 

Giovedì 18 ottobre – San Luca evangelista 

Venerdì 19 ottobre  
� Ore 18.30 a Sabbione S.Messa 

Sabato 20 ottobbre  
� Ore 14,30 a Marmirolo catechismo per i ragazzi del 

Polo di Marmirolo 
� Dalle 15.00 alle 17.00 a Marmirolo ci sarà a 

disposizione un sacerdote per le confessioni 
� Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
� Ore 19.00 a Roncadella presso La Manta S. Messa 

pre-festiva animata dal gruppo delle superiori che 
inizia l’anno di incontri di formazione. Al termine 
della messa, nei locali della parrocchia di Marmirolo, 
primo incontro del trennio (3ª-4ª-5ª superiore) 

Domenica 21 ottobre - 29ª del Tempo Ordinario   
� Uscita per l’intera giornata con meta da definire per 

tutto il gruppo delle superiori 
� Ore 9.30 a Castellazzo S. Messa (9.15 recita delle Lodi) 
� Ore 9.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 9.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S. Messa con ricordo dei 

defunti Mario Sola, Tommaso e Alma Leonardi con 
presentazione dei fanciulli di 3ª elementare  

� Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa con presentazione 
dei fanciulli di 3ª elementare. Nella Messa faremo la 
memoria della defunta Cattani Ermida   

� Ore 11.00 a Masone S. Messa 
 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• CENTRI D’ASCOLTO DELLA PAROLA. Lunedì 8 ottobre ha ripreso (aperto a chiunque voglia partecipare) il centro 
d’ascolto sulle letture della domenica in parrocchia a Masone. Il centro d’ascolto che l’anno scorso si riuniva a 
Gavasseto si è deciso di riproporlo quest’anno nella seguente forma: non più in parrocchia ma nelle case e aperto a 
tutta l’Uunità Pastorale. Cerchiamo allora famiglie disponibili per una volta ad accogliere il centro d’ascolto itinerante. 
Per redigere il calendario è necessario conoscere al più presto le disponibilità. Referenti per le diverse comunità: 
Gavasseto Davide Faccia, Roncadella Marco Ferrari, Sabbione Emanuele Cerlini, Marmirolo don Roberto. Masone e 
Castellazzo in questi anni hanno fatto riferimento al centro d’ascolto in parrocchia a Masone. Nel periodo quaresimale 
si è pensato di andare nelle case anche con il centro d’ascolto di Masone. 

• FESTA DELLE FAMIGLIE.  Domenica 14 ottobre, alle 16.15, nel nuovo Centro Sacro Cuore in via J. Sannazzaro a Reggio 
(zona Baragalla). Il Vescovo ausiliare Lorenzo presiederà la preghiera conclusiva. 

• SERVIZIO ALLA MENSA CARITAS. Solo per questo mese, la nostra unità pastorale anticipa il turno per il servizio della 
cena alla mensa della Caritas: anziché l’ultima domenica del mese, si farà servizio la domenica precedente, ovvero il 
21 ottobre. Questo cambio è stato fatto per non sovrapporre l’impegno alla mensa con la presentazione dei candidati 
al diaconato. 

• ANNIVERSARIO. Il 20 ottobre di 50° anni fa Beniamino Fiorini e Maria Belli si univano in matrimonio. Come Comunità 
parrocchiale di Gavasseto Ringraziamo il Signore del dono della loro vita insieme e di tutti i frutti che da loro sono nati. 
Il Signore custodisca e benedica loro e tutta la famiglia. 

• VACANZA INVERNALE AL MARE. Stiamo verificando la possibilità di organizzare una vacanza al mare di circa 7 giorni 
nella regione Liguria a febbraio 2013, aperta a chiunque (mamme con bambini. famiglie, nonni, ecc....). Se qualcuno è 
interessato a questa iniziativa contatti Cristina Bondavalli tel. 334 6069774 - cri.bondavalli@gmail.com entro il 
30/10/2012. Al raggiungimento minimo di 25 persone saremo in grado di fornire maggiori informazioni. 

• APERTURA LUDOTECA 0 - 3 ANNI. Nei locali del bar di Marmirolo aprirà con inaugurazione il 21 di ottobre una 
ludoteca aperta ai bambini dai 0 a 3 anni (i fratelli più grandi saranno ben accetti). Per rendere i locali più accoglienti 
avremmo necessità di reperire alcune cose/oggetti/giochi. Se avete la possibilità di aiutarci con materiale da voi 
inutilizzato contattate Simonetta Torricelli tel. 348 2813929. In particolare servirebbero: seggioline e tavolini da 
bambini, scaffali o armadietti (altezza max. 1.50 mt), contenitori con coperchio, mini-cucina e accessori da bambini, 
bambole e vestitini, pile stilo AA e ministilo AAA, vecchi cuscini, e/o imbottiture per cuscini, pennarelli, pastelli, 
ecc... 

 



Comunichiamo a tutta l’Unità pastorale ALCUNE DECISIONI PRESE NELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 30 
SETTEMBRE A CASTELLAZZO. Dopo un primo momento di riflessione sul testo “UNA CHIESA MISSIONARIA” di Don 

Altana scritto in occasione del sinodo Reggiano, abbiamo deciso insieme quanto segue: 
  

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

RICOMINCIARE LE CELEBRAZIONI DOMENICALI IN ASSENZA DI SACERDOTE. Di fronte alla possibilità di non 
avere sempre in tutte le parrocchie il sacerdote, per la celebrazione eucaristica domenicale (vista la riduzione delle presenze 
con la partenza di don Gabriele), si ritornerà in alcune domeniche alla liturgia della parola senza sacerdote. Le 
comunità salvo vere e proprie emergenze, saranno avvisate per tempo e anche sul bollettino sarà segnalata la comunità che 
avrà la liturgia in assenza del sacerdote. Si è riflettuto se non convenisse sospendere la celebrazione in assenza del 
sacerdote, ma insieme si è convenuto che il ritrovarsi della comunità attorno alla mensa della Parola, nutrendosi 
ugualmente del corpo di Cristo fosse importante per l’identità stessa e il cammino di crescita della comunità e per una 
sempre più presa di consapevolezza della chiamata a esercitare in modo comunitario il sacerdozio battesimale affidato a 
tutti i fedeli. Consapevoli certamente delle fatiche, tutte le comunità si sono rese disponibili ad un mutuo aiuto in caso di 
bisogno. Tra i diversi aiuti tra non molto tempo potremo contare anche sulla presenza dei nostri diaconi permanenti.  

Le CELEBRAZIONI FERIALI mantengono il loro calendario attuale settimanale. Con la possibilità per motivi 
particolari vedi ad esempio la presenza di un malato di celebrazioni nelle famiglie. Il giovedì rimane la possibilità 
accordandosi anticipatamente con i sacerdoti di celebrare la S.Messa a Marmirolo o Rocadella. 

Riprendono le celebrazioni delle CONFESSIONI MENSILI il secondo giovedì del mese a Gavasseto, e il terzo sabato del 
mese a Marmirolo. 
 

CELEBRAZIONI SACRAMENTI: 

BATTESIMI. Si è deciso, quando possibile, di celebrare i battesimi nelle messe parrocchiali al fine di incontrare e far 
sentire alle famiglie dei battezzandi la nostra accoglienza e mostrare loro la presenza di una comunità viva di cui anche loro 
fanno parte. La celebrazione dei battesimi nelle messe domenicali avrà però le seguenti limitazioni: massimo una volta al 
mese nella stessa comunità, e un numero non eccessivo di bambini (massimo due o tre). Rimane la possibilità di una data 
al mese, la domenica pomeriggio, per la celebrazione comunitaria dei battesimi. In quel caso le famiglie saranno invitate la 
settimana precedente o seguente a presentare il proprio figlio/a nella celebrazione della messa nella comunità parrocchiale 
di residenza. Si cercherà di preparare la celebrazione in modo da favorire la partecipazione di tutti. 

CRESIME. Si propone di fare una celebrazione unica per tutti i ragazzi di 3ª media dell’Unità Pastorale, magari all’inizio di 
maggio all’aperto sfruttando il capannone in modo da risolvere i problemi di spazio. 
  

MOMENTI COMUNITARI PER TUTTA L’UNITA PASTORALE 

Per continuare nel nostro cammino di Unità Pastorale oltre i momenti di ritrovo già consolidati: messa di rientro delle 
esperienze estive, la messa itinerante in bicicletta di inizio anno pastorale, la celebrazione della candelora il 2 febbraio, 
l’unzione degli infermi l’11 febbraio, il mercoledì delle ceneri, la veglia Pasquale, la messa di ringraziamento dell’anno 
catechistico (ultima domenica di maggio), la messa di chiusura del mese di maggio, la novena di natale e dell’immacolata 
che dall’anno scorso sono diventate uniche per tutta L’unità Pastorale; si pensa di dare maggiore risalto alle singole sagre 
parrocchiali quando cadono in domenica, riducendo le celebrazioni per invitare tutti a unirsi alla comunità che festeggia il patrono.  
 

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA 

Riprenderanno le CELEBRAZIONI MENSILI animate dai ministri straordinari dell’Eucarestia in cui pregare in 
modo speciale per gli ammalati. SI continua a sollecitare le comunità a non lasciare soli gli ammalati e gli anziani. Oltre i 
sacerdoti in questi anni abbiamo formato un gruppo di 15 ministri straordinari che in modo regolare possano passare a 
trovarli. Preghiamo chiunque fosse a conoscenza di persone ammalate e anziane che ancora non ricevono visite di 
comunicarlo ai sacerdoti per poter inviare al più presto qualcuno a trovarli. I sacerdoti stessi sono a disposizione per questo 
ministero fondamentale nella vita della comunità. Le visite hanno lo scopo di stare vicino a queste persone per far sentire la 
nostra presenza. Per chi lo desidera, nel corso della visita insieme ai saluti sarà possibile ricevere l’Eucarestia. 
 

COMMISSIONE CARITAS 

Riprenderanno le CELEBRAZIONI MENSILI animate dalla commissione Caritas in cui pregare in modo speciale 
per tutte le situazioni di povertà e difficoltà, per le persone accolte, i bambini e le famiglie impegnati negli affidi… Insieme 
alle accoglienza che in modo permanente stiamo già facendo in modi e tempi diversi nelle nostre comunità, sia nelle 
canoniche che in appartamento, e in alcune famiglie; si è deciso anche per quest’anno di rendersi disponibili 
all’emergenza freddo nella vecchia scuola di Gavasseto. 

Si chiede di rivitalizzare le comunità e trovare nuovi volontari per il servizio mensile alla Mensa della Caritas.  
 

PASTORALE FAMIGLIARE 

INCONTRI MENSILI PER LE COPPIE DI SPOSI. Il secondo sabato di ogni mese alle ore 20,45. Con possibilità di 
mangiare insieme verso le 19,30. 

CORSO PER FIDANZATI. Cominceremo un corso per fidanzati nella nostra unità Pastorale. Chiediamo a tutti 
coloro che stanno pensando al matrimonio, anche se non avessero deciso nessuna data, e che sono interessati, di 



contattare don Roberto 333 5370128 o 0522 340318. E’ una bella occasione incontrarsi con altri fidanzati, condividendone 
le gioie ma anche le difficoltà le preoccupazioni. Oltretutto il camminare con coppie che abitano nello stesso territorio può 
diventare un occasione per intessere nuove amicizie.  
 

FORMAZIONE GIOVANI E ADULTI 

PER CATECHISTI/EDUCATORI. Ci troveremo ogni secondo sabato del mese a Sabbione dalle 14,45 alle 16,15 

PER CATECHISTI/EDUCATORI INSIEME AD ALLENATORI. Si pensava di fare due momenti nell’anno pastorale uno 
prima di Natale e uno prima della Pasqua dello sportivo a maggio per incontrarsi e riflettere insieme sulle dinamiche 
educative che occorre tenere presente nell’accompagnare i ragazzi, al fine di permettere loro una crescita armonica di tutta 
la persona (crescita fisica, umana-psicologica, e spirituale) 

PER ADULTI. Comincerà ad Arceto a Livello Vicariale nell’anno mondiale della FEDE un cammino di formazione spirituale 
sia di carattere biblico che teologico.   

PER GIOVANI UNIVERSITARI E LAVORATORI. Ricominceremo una volta ogni 15 giorni, insieme alle parrocchie di 
Bagno, Corticella e del territorio di Casalgrande e Scandiano, il cammino dei giovani universitari e lavoratori. Il tema scelto 
per quest’anno è “Essere missionari” 

Sempre a livello vicariale abbiamo deciso insieme alle parrocchie di Bagno, Arceto, Corticella, Cacciola, e la nostra Unità 
Pastorale di cominciare una volta ogni 15 giorni un cammino per giovani ai primissimi anni di università. In questo modo c’è 
la possibilità per ogni giovane di poter continuare un proprio cammino di formazione spirituale, e incontrare e conoscere 
giovani di altre comunità. 

SAGRE. Si propone di continuare (in questi anni si sta già facendo) nelle nostre sagre a fare in modo che siano presenti 
oltre le attività religiose, culinarie e ludiche, anche momenti, iniziative, banchetti, mostre…. che possano aiutare a riflettere 
e sensibilizzare le persone su tematiche importanti, favorendo la formazione di una coscienza e uno stile di solidarietà, 
fraternità, rispetto delle persone e del creato, apertura al mondo, alla pace… 

CAMPI-CAMPEGGI E GITE. Oltre i campi per i ragazzi e gli adolescenti, si proverà ad organizzare il campo invernale 
per le famiglie, la gita nei giorni comprendenti il 25 aprile (si pensava di andare ad Assisi cogliendo l’occasione per 
salutare anche suor chiara), e una settimana al mare in Liguria nel periodo di febbraio per mamme con bambini, nonni, 
zii, zie….e chiunque volesse partecipare. 

 

 
 

Durante la S. Messa si recitano alcune preghiere. Tra loro c’è il CREDO che è la professione di fede di noi 
cristiani: è dichiarare davanti a tutti quali sono i pilastri della nostra vita. È come dire: “Ragazzi, questo è tutto 
quello in cui crediamo!” Per questo ci alziamo in piedi e lo diciamo forte! 
Credere significa dire di “SÌ” con tutto il cuore e con tutta l’anima a quello che Gesù ha detto e la Santa Chiesa 
ci propone di credere. Nelle prossime settimane cercheremo di conoscere, attraverso la narrazione del Credo 
Apostolico (quello più corto, scritto al tempo in cui vissero gli Apostoli), i principali contenuti della fede 
cristiana. Come uno scrigno, contiene segreti preziosi per la nostra vita: ci svela chi è il Creatore, ci ricorda chi 
è Gesù e qual è stata la sua missione, ci parla dello Spirito Santo e della Chiesa.  
 

 

Procurati un cartoncino colorato e incollaci sopra ogni settimana le parole e i disegni del Credo: alla fine potrai 
leggerlo per intero, appenderlo nella tua cameretta e recitarlo con la tua famiglia! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quando ancora non esisteva niente, Dio creò la luce, il mondo, il sole e la luna, gli alberi e i fiori, ogni creatura 
del cielo, della terra e del mare. Poi creò l’uomo e la donna. Dio ha creato il mondo per manifestare la bellezza e 
la verità del suo amore. Non esiste un amore più grande!  
Dio ci dona la vita e, come un papà, si prende cura di noi. Desidera che gli uomini vivano felici e per questo 
stabilisce un patto di amicizia con Adamo ed Eva. Ma loro, disobbedendo, rompono questo patto. Dio però è 
fedele, vuole restare amico degli uomini e per questo promette di mandare un salvatore, suo Figlio Gesù. Dio è 
Onnipotente: vuol dire che niente è impossibile per lui e ce lo dimostra con il suo amore che non cambia 
nonostante i nostri errori! 
 


