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« Il Figlio dell’uomo è 
venuto per dare la 

propria vita in riscatto 
per molti.» 

(Mc 10,45) 
 

29a Domenica del Tempo Ordinario 

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

Presentazione della liturgia della 29ª 
Domenica del Tempo Ordinario. 
Dopo il tema sul denaro, il vangelo di questa 
domenica ci fa conoscere il giudizio di Cristo su un 
altro dei grandi idoli del mondo: il potere. Neppure il 
potere è intrinsecamente cattivo, come non lo è il 
denaro. Dio è definito lui stesso "l'onnipotente" e la 
Scrittura dice che "il potere appartiene a Dio" (Sal 
62, 12). Poiché, però, l'uomo aveva abusato del 
potere a lui concesso, trasformandolo in dominio del 
più forte e in oppressione del debole, che cosa ha 
fatto Dio? Per darci l'esempio, si è spogliato della 
sua onnipotenza; da "onnipotente", si è fatto 
"impotente". "Spogliò se stesso, assumendo la 
condizione di servo" (Fil 2, 7). Ha trasformato la 
potenza in servizio. La prima lettura del giorno 
contiene una descrizione profetica di questo 
salvatore "impotente": "È cresciuto come virgulto 

davanti a lui e come una radice in terra arida. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che conosce il patire". Si rivela così una nuova 
potenza, quella della croce. "Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti" (1 Cor 1, 24-27). Maria, nel Magnificat, canta in 
anticipo questa rivoluzione silenziosa operata dalla venuta di Cristo: "Ha rovesciato i potenti dai troni" (Lc 1,52). Chi viene messo sotto accusa 
da questa denunzia del potere? Solo i tiranni e dittatori? Magari così fosse! Si tratterebbe, in questo caso, di eccezioni. Invece ci riguarda tutti. Il 
potere ha infinite ramificazioni. Anche nella Chiesa. Il problema del potere non si pone dunque solo per il mondo politico. Se ci fermiamo qui, 
non facciamo che unirci alla schiera di coloro che sono sempre pronti a battere le proprie colpe... sul petto degli altri. È facile denunciare le 
colpe collettive, o del passato; più difficile quelle personali e del presente. Maria dice che Dio: "Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni" (Lc 1, 51 s.). Ella addita implicitamente un ambito preciso nel quale bisogna cominciare a combattere "la 
volontà di potenza", quello del proprio cuore. La nostra mente ("i pensieri del cuore") può diventare una specie di trono sul quale ci sediamo, per 
dettare legge e fulminare chi non si sottomette. Siamo, almeno nei desideri se non nei fatti, dei "potenti sui troni". Nella famiglia stessa è 
possibile, purtroppo, che si manifesti la nostra innata volontà di dominio e di sopraffazione, causando continue sofferenze a chi ne è la vittima; 
spesso (non sempre), la donna.  Che cosa oppone, il Vangelo, al potere? Il servizio! Un potere per gli altri, non sugli altri. Il potere conferisce 
autorità, ma il servizio conferisce qualcosa di più, autorevolezza, che significa rispetto, stima, ascendente reale sugli altri. Al potere, il Vangelo 
oppone anche la non-violenza, cioè un potere di altro tipo, morale, non fisico. Gesù diceva che avrebbe potuto chiedere al Padre dodici legioni 
di angeli per sbaragliare i nemici che stavano per venire a crocifiggerlo (Mt 26,53), ma preferì pregare per essi. E fu così che riportò la sua 
vittoria. Il servizio non si esprime, tuttavia, sempre e solo con il silenzio e la sottomissione al potere. A volte esso può spingere ad alzare 
coraggiosamente la voce contro il potere e contro i suoi abusi. Così ha fatto Gesù. Egli ha sperimentato nella sua vita l'abuso del potere politico 
e religioso del tempo. Per questo è vicino a tutti quelli che, in qualsiasi ambiente (nella famiglia, nella comunità, nella società civile), fanno su di 
sé l'esperienza di un potere cattivo e tirannico. Con il suo aiuto, è possibile, come ha fatto lui, non "soccombere al male" e vincere anzi "il male 
con il bene" (Rm 12, 21). 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

28 Ottobre - 30a domenica del Tempo Ordinario Dal libro del profeta Geremìa 
31,7-9 

dal Salmo  
125 

Dalla lettera agli Ebrei  
5,1-6 

Vangelo di Marco  
10,46-52 

 

Dal Vangelo di Marco (Mc 10,35-45)  
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello 
che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per 
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 
battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono 
battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 
preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che 
coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di 
esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il 
primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 
venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti». 

 

 
 

SALMO (dal Salmo 32) 
 

 

Donaci, Signore, il tuo amore: 
in te speriamo. 

 
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
 

L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 



 

 EVENTI DAL 21 AL 28 OTTOBRE 
Domenica 21 ottobre   
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9.15 recita delle Lodi) 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa. Festa della Madonna del 
Rosario con preghiera a Maria, Stella dell’evangelizzazione 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con presentazione dei 
fanciulli di 3 elementare. Nel corso della celebrazione 
benedizione ai coniugi Beniamino Fiorini e Maria Belli in 
occasione del loro 50° di matrimonio. Ricordo dei defunti 
Mario Sola, Tommaso e Alma Leonardi. 
 Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con presentazione dei 
fanciulli di 3 elementare. Nella Messa faremo la memoria 
della defunta Cattani Ermida   
 Ore 16,30 a Marmirolo inaugurazione Ludoteca della 
nostra Unità Pastorale per tutti i bambini da 0-a tre anni. 
 

Lunedì 22 ottobre 
 Ore 21.00 a Masone in parrocchia centro d’ascolto sulle 
letture della domenica  
 

Martedì 23 ottobre 
 Ore 20.30 a Masone S.Messa 
 Ore 21.00 ad Arceto per giovani, adulti, operatori 
pastorali comincia il cammino vicariale di formazione 
nell’anno della fede. Nella prima serata introduzione ad 
Abramo. Relatore il biblista Carlo Pagliari 
 

Mercoledì 24 ottobre 
 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con memoria dei defunti 
Elisea Davoli e Aronne Debbi. A seguire recita del rosario  

 
 

Venerdì 26 ottobre 
 Ore 18.00 a Sabbione S.Messa 
 
Sabato 27 ottobre  
 Ore 14,30 a Marmirolo catechismo per i ragazzi 
del Polo di Marmirolo 
 Ore 17,00 a Gavasseto S.Messa presieduta da 
don Eugenio Molini con la celebrazione del 50° Di 
Giulio Iotti ed Eugenia Morlini 
 Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione  
 Ore 19.00 a Roncadella S.Messa prefestiva.  
 
Domenica 28 ottobre   
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa in onore dei 
Patroni “S. Grisante e Daria”  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con 
presentazione dei ragazzi di I media. Ricordo dei 
def.ti Vacondio Dante, Margini Ermelinda e 
famiglia 
 Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con 
presentazione dei ragazzi di I media. Nella Messa 
faremo la memoria dei defunti Luigi Mussini, 
defunti famiglia Montanari e Sturloni Paola  
 

 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• 50esimo. Il 20 ottobre di 50° anni fa Fiorini Beniamino e Belli Maria 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. 

• Preavvisiamo che da sabato 3 novembre la messa prefestiva a Roncadella sarà celebrata alle ore 18.30 

• VACANZA MARE D'INVERNO. 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 
telefoni a Cristina Bondavalli tel. 334 6069774 - cri.bondavalli@gmail.com  oppure Don 
Roberto 0522 340318 entro il 30/10/2012. Al raggiungimento min. di 25 persone saremo in 
grado di fornire maggiori informazioni.  

 

• CALDARROSTE. Nella parrocchia di Sabbione il 27 e 28 ottobre faremo le caldarroste: il 
relativo incasso sarà a sostegno di un'adozione a distanza. 

 

• POST-SAGRA. Sabato 3 novembre presso l’oratorio di Gavasseto serata conviviale per tutti quelli che hanno 
partecipato alla sagra di Gavasseto: bambini, ragazzi e adulti. 

• APERTURA LUDOTECA 0 - 3 ANNI (vedi anche locandina nella pagina qui a fianco). 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... 

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 
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IL CREDO (2ª parte) 
 

Dopo il battesimo nel fiume Giordano, si sente la voce di Dio Padre che dice: “Questi è il Figlio mio, l’Amato”. 
Gesù si presenta come Figlio unigenito di Dio. Tra loro c’è una relazione unica ed eterna: solo Gesù è veramente 
il Figlio di Dio e, come Dio, esiste da sempre. Il nome Gesù vuol dire “Dio salva”: Dio Padre manda Gesù per 
salvare il suo popolo dai peccati. Il nome Cristo vuol dire “unto, consacrato”: coloro che erano scelti per una 
missione importante venivano unti con un olio speciale. Il nome Signore indica la sovranità di Gesù che ha potere 
sulla natura, guarisce i malati, sconfigge la morte. I profeti avevano annunciato al popolo ebraico la venuta del 
Messia, colui che Dio avrebbe mandato per la salvezza degli uomini. A Nazaret viveva una fanciulla di nome 
Maria. Un giorno Dio le mandò un angelo a dirle che sarebbe divenuta la madre di Gesù, suo Figlio. Lei accettò e 
lo Spirito Santo, l’Amore di Dio, scese su lei. Gesù nacque dalla Vergine Maria a Betlemme. Angeli del Signore 
avvertirono nella notte i pastori che pascolavano lì vicino il loro gregge che, pieni di gioia, accorsero a vedere il 
bambino. Dal lontano Oriente giunsero i Magi che, seguendo una stella luminosa nel cielo, vennero per adorarlo. 
Gesù è venuto per annunciare la Buona Notizia dell’Amore di Dio Padre a tutti gli uomini vicini e lontani! 
 
Colora, ritaglia e incolla sul cartoncino sotto alle parole della scorsa settimana: alla fine potrai leggerlo per 
intero, appenderlo nella tua cameretta e recitarlo con la tua famiglia! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 
Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla   - -   VICARIATO 2 

Chiese di Arceto, Bagno, Borzano, Cacciola, Casalgrande, Ca’ de’ Caroli - Ventoso, Castellazzo, 
Castello e S. Pietro di Querciola, Chiozza, Corticella, Dinazzano, Fellegara, Fontana, Gavasseto, Iano, 

Marmirolo, Masone, Natività B.V. Maria, Pratissolo, Roncadella, Rondinara, Rubiera, Sabbione, 
Salvaterra, S. Agata, S. Donnino di Liguria, S. Faustino, 

S. Giovanni di Querciola, S. Romano, S. Ruffino, S. Teresa G.B.V., Viano, Visignolo 
 

Noi crediamo in Cristo risorto 
“Risvegliare la fede” 

 
Anno pastorale 2012-2013: Prima tappa 

UNICO cammino formativo continuo  
…aperto a TUTTI 

In particolare per  
Catechisti, Educatori, Animatori Centri di ascolto,  

Ministri Str. Eucaristia,  
Volontari realtà di carità, Sposi, Giovani… 

 
 

Martedì 23 ottobre, Relatore Don Carlo Pagliari, docente di 
Sacra scrittura. TEMA: “Abramo, padre nella fede”, parte I 
 

Lunedì 5 novembre, Relatore Don Edoardo Ruina, 
docente di Teologia sacramentaria 
TEMA: “SCELGO CRISTO: Battesimo e fede in Cristo” 
 

Martedì 13 novembre, Relatore Don Carlo Pagliari TEMA: 
“Abramo, padre nella fede”, parte II 
 

Lunedì 26 novembre, Relatore Don Edoardo Ruina “SCELGO 
LA CHIESA: Battesimo e la Chiesa popolo di Dio” 
 

                           Domenica 2 dicembre, ore 15.30-18:       
                                                                                                   Dialogo e verifica con Don Edoardo Ruina 

 
 

Martedì 22 gennaio, Relatore Don Carlo Pagliari 
TEMA: “Abramo, padre nella fede”, parte III 
 

Martedì 5 febbraio, Relatore Don Edoardo Ruina 
TEMA: “VITA NUOVA: Battesimo e testimonianza” 
 
Martedì 19 febbraio, Relatore Don Carlo Pagliari 
TEMA: “Abramo, padre nella fede”, parte IV 
 

Martedì 5 marzo, Relatore Don Edoardo Ruina 
TEMA: “DOCILE ALLO SPIRITO:  
Preghiera, Liturgia, Sacramenti” 
 

                  Domenica 10 marzo, ore 15.30-18:  
                       Dialogo e verifica con Don Roberto Rapagnani 
 
 

Oratorio di 
Arceto 

 

Ore  20.45-22.30 
Preghiera, Relazione,  

primo confronto 

 

 


