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« Amerai  
il tuo prossimo  
come te stesso» 

 

(Mc 10,52) 
 

 

31
a
 Domenica del Tempo Ordinario 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

Presentazione della liturgia della 
31ª Domenica del Tempo Ordinario 

 

All'interrogativo dello scriba (Mc 12,28-34), Gesù risponde citando due testi che ricorrono nella meditazione di Israele: un passo del 
Deuteronomio («Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua forza»), e un passo del Levitico («Amerai il tuo 
prossimo come te stesso»). I doveri dell'uomo sono certamente molti, ed è giusto che lo siano. Tuttavia Gesù invita l'uomo a non 
smarrirsi nel labirinto dei precetti: l'essenza della volontà di Dio è semplice e chiara: amare Dio e gli uomini. È giusto che la legge si 
occupi dei molti e svariati casi della vita, a patto però che non perda di vista quel centro, che dà vita e slancio a tutta l'impalcatura. 
Questo centro è l'amore. Gesù risponde allo scriba che il primo dei comandamenti non è uno solo, ma due, però strettamente 
congiunti, come due facce della stessa realtà. È nella capacità di mantenere uniti i due amori - l'amore a Dio e l'amore al prossimo - 
la misura della vera fede e della genialità cristiana. C'è chi per amare Dio si estranea dagli uomini, e c'è chi per lottare a fianco 
degli uomini dimentica Dio. L'esperienza biblica si dice convinta che questi due atteggiamenti introducano nell'esistenza degli 
uomini una profonda menzogna. Se dici di amare Dio e trascuri il prossimo, non reagisci di fronte alle ingiustizie e non lotti contro le 
oppressioni, a quale Dio ti riferisci? Non certo al Dio di Gesù Cristo. E se dici di amare il prossimo e di essere al suo servizio, ma 
poi rifiuti di amare l'unico Signore, allora - pensa sempre la Bibbia - cadrai facilmente in potere degli idoli, e mentre pensi di amare il 
prossimo ti accorgi che lo stai strumentalizzando: pretendi di liberarlo imponendogli le tue idee, la tua visione del mondo, la tua 
giustizia. Senza dire - e questo è, in un certo senso, ancora più grave - che proprio mentre vuoi aiutare l'uomo ad essere più uomo, 
rischi che lo allontani dal suo bisogno più profondo, dalla sua ricerca più essenziale che è - appunto - la ricerca di 
Dio. L'evangelista Marco riporta alcune parole che invece Matteo e Luca tralasciano: «Ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è 
l'unico Signore». Dio è l'unico Signore, Lui solo è da adorare. Il prossimo è da amare, ma non da adorare. La dedizione al prossimo 
non esaurisce la sete di amore dell'uomo. È l'apertura a Dio che conduce a compimento l'apertura al prossimo. È Dio infatti il punto 
a cui il nostro essere tende, del quale abbiamo un'insopprimibile nostalgia, come il seme tende con tutto se stesso a uscire dalla 
terra. 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTIVITA’ PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

11 Novembre - 32a domenica del Tempo Ordinario 
Dal primo libro dei Re 

17,10-16 
dal Salmo  

145 
Dalla lettera agli Ebrei  

9,24-28 
Vangelo di Marco  

12,38-44 
 

 

 

Dal Vangelo di Marco (Mc 12,28-34)  
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il 
primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo 
è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro 
comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai 
detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi 
è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 
l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se 
stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che 
egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo. 

 

 
 

Terminato l’anno in cui in Diocesi siamo stati 

chiamati a meditare sul libro dei Salmi, siamo entrati 

nell’Anno della fede. In questo spazio  cercheremo in 

questo anno di riportare pensieri relativi alla fede. 

Ogni contributo è sempre ben accetto 

 

 

 

Occorre una coerenza con Cristo: la fede.  
E poi una seconda coerenza con noi stessi:  

la pratica della fede.  
La testimonianza esige una coerenza  

fra pensiero e azione;  
fra la propria fede e le proprie opere.  

 

dagli “Insegnamenti di Paolo VI”  
vol. III pag. 931 (14 dicembre 1966) 

 
La fede illumina tutto con una luce nuova.  

Così colui che vive di fede  
ha l'anima piena di pensieri nuovi,  
di gusti nuovi, di giudizi nuovi.  

 

Charles de Foucauld 



� EVENTI DAL 4 ALL’ 11 NOVEMBRE 

Domenica 4 novembre - 31ª del Tempo Ordinario   
� Ore 9.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti Paola e Giandomenico Serri (9.15 Lodi) 
� Ore 9.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 9.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.  
� Ore 11.00 a Masone S. Messa  
� Ore 14.30 (solo per questa Domenica) a Marmirolo 

S. Messa al cimitero in memoria di tutti i fedeli 
defunti. In caso di maltempo la S.Messa sarà 
celebrata nella chiesa parrocchiale di Marmirolo 

Lunedì 5 novembre 
� Ore 21.00 a Masone centro d’ascolto sulle letture 

della domenica 
� Ore 20.45 ad Arceto per tutto il vicariato secondo 

incontro per l’anno della fede rivolta agli adulti, 
operatori pastorali,… Relatore don Edoardo Ruina. 
Tema: Scelgo Cristo - Battesimo e fede in Cristo  

Martedì 6 novembre  
� Ore 20.30 a Masone S.Messa 
� Ore 21.00 a Marmirolo per tutta l’Unità Pastorale 

comincia il corso in preparazione al matrimonio. 
Chiunque fosse interessato è pregato di contattare 
don Roberto tel 3335370128 o 0522340318  

� Ore 21.00 a Sabbione in oratorio, riunione del 
consiglio direttivo del circolo-oratorio ANSPI 

Mercoledì 7 novembre 
� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa animata dalla 

commissione caritas dell’Unità Pastorale e a 
seguire recita del rosario. Al termine, la 
commissione caritas farà un incontro al quale 
chiunque lo desideri può partecipare liberamente. 

Giovedì 8 novembre 
� Ore 20.30 a Marmirolo S.Messa con la memoria 

del defunto Giorgio Ferrari  

Venerdì 9 novembre – Festa della dedicazione 
della Basilica Lateranense 
� Ore 18.30 a Sabbione S.Messa 

Sabato 10 novembre – san Leone Magno 
� a Marmirolo non ci sarà il catechismo. 
� Ore 14,45 a Sabbione fino alle 16,15 incontro di 

formazione per tutti i catechisti e gli educatori.  
� Ore 18.00 fino alle 21.00 a Masone Adorazione  
� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa prefestiva.  

Domenica 11 novembre - 32ª del Tempo Ordinario  
� Ore 9.30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 

defunti della famiglia Bottazzi (9.15 recita delle Lodi) 
� Ore 9.30 a Roncadella S.Messa con la 

celebrazione del battesimo di Mirko Margini 
� Ore 9.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.  
� Ore 11.00 a Masone S. Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S. Messa con la memoria 

dei defunti Luigi Ferrari, Maria Carretta e fam. 
� Ore 17,15 a Gavasseto incontro mensile per tutte 

famiglie della nostra unità pastorale 
� Ore 20.30 a Masone in chiesa, serata aperta a 

tutta l’Unità pastorale per ricordare i 40 anni di 
ordinazione sacerdotale di don Emanuele e i 
momenti della sagra di Masone 2012 

 

In questa domenica nella chiese di Gavasseto e 
Marmirolo alle ore 11.00 ci ritroviamo con tutti i 
ragazzi del catechismo per partecipare insieme 
all’Eucarestia domenicale. 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• VARIAZIONE DI ORARIO MESSE. Da sabato 3 novembre la messa prefestiva a Roncadella viene celebrata alle ore 
18.30; Domenica 4 novembre (solo per questa Domenica) a Marmirolo la S. Messa non è al mattino ma alle 14.30 
al cimitero in memoria di tutti i fedeli defunti. In caso di maltempo la S.Messa è celebrata nella chiesa 
parrocchiale di Marmirolo. L’adorazione eucaristica a Masone al sabato è dalle 17.00 alle 20.00. 

• AVVISO CATECHISMO. Sabato 10 novembre per il polo di Marmirolo non ci sarà il catechismo, tutti i ragazzi delle 
elementari e delle medie si ritroveranno con i loro catechisti Domenica 11 alle ore 11.00 a Marmirolo per 
partecipare insieme alla messa domenicale. I ragazzi del polo di Gavasseto si troveranno invece alle ore 11 a 
Messa nella parrocchia di Gavasseto. Gli educatori sabato 10 si troveranno a Sabbione dalle ore 14.45 alle 16.15 
per la formazione. 

• SABBIONE: RIUNIONE CONSIGLIO ANSPI. Martedì 6 novembre alle ore 21 in Oratorio a Sabbione, riunione del 
Consiglio direttivo del circolo-oratorio A.N.S.P.I. 

• MARMIROLO: CENA DI SAN MARTINO. In occasione della festa liturgica di san Martino, sabato 10 novembre alle 
ore 20:30 a Marmirolo nel teatrino cena aperta a tutti, a base di cappellettoni, gnocco, castagne e vin brulè. Per 
informazioni e prenotazioni telefonare a Maria Rosa Tedeschi 0522 340302 o Luciana Colli 0522 340459. 

• INCONTRO FAMIGLIE UP. L'incontro mensile delle famiglie non si farà di sabato sera, ma domenica 11 novembre 
alle 17.15 in parrocchia a Gavasseto.  

• SABBIONE: CALDARROSTE. Nella parrocchia di Sabbione Domenica 11 novembre iniziativa di beneficenza con 
vendita di caldarroste e gnocco fritto, il cui incasso sarà a sostegno di un'adozione a distanza.  

• CONSACRAZIONE DEL NUOVO VESCOVO. Venerdì 7 dicembre a Roma il vescovo eletto per la nostra diocesi, 
Mons. Massimo Camisasca, riceverà la consacrazione episcopale alle ore 15:30 nella Basilica di San Giovanni in 
Laterano. La Diocesi sta organizzando dei pullman per chi desidera partecipare: partenza da Reggio ore 6 e 



rientro in giornata. Per prenotarsi, contattare l’ufficio dell’Azione Cattolica in via Prevostura 4 in centro a Reggio 
entro il 23 novembre. Quota di iscrizione per il viaggio € 40,00. Info: 0522 437773. 

• Preavviso: MINISTRI DELL’EUCARISTIA. Martedì 20 novembre a Masone alle ore 20.30 ci sarà la messa animata 
dai ministri dell’Eucaristia della nostra Unità Pastorale. In questa celebrazione si pregherà in modo particolare 
per tutti gli ammalati. A seguire alle ore 21.00 momento di condivisione tra tutti i ministri straordinari 
dell’Eucarestia. 

• Preavviso: CONFESSIONI. Giovedì 15 novembre a Gavasseto dalle ore 16.00 alle 19.30 ci saranno le confessioni 
mensili per tutti i fanciulli, i ragazzi, i giovani, gli adulti della nostra Unità Pastorale 

• Preavviso: AMMISSIONE AL DIACONATO. Domenica 18 novembre alle ore 18.00 in duomo ci sarà la celebrazione 
del rito di ammissione al diaconato di Danilo Castellari. Come Unità Pastorale siamo chiamati a partecipare 
numerosi a questo momento di grazia sia con la presenza alla celebrazione sia con la preghiera personale e 
comunitaria. 

• MARMIROLO: APERTURA LUDOTECA 0 - 3 ANNI. Nei locali del bar di Marmirolo è in funzione una ludoteca aperta 
ai bambini dai 0 a 3 anni (ma anche 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...  

PROIEZIONE VIDEO   

-  sui 40 anni di Sacerdozio di don Emanuele 

- sulla Sagra di Masone di quest'anno (torneo-concerto-mostra-
cena) 

RINFRESCO (nei locali della parrocchia): spontanea condivisione 
per convivialità fraterna  

sarà condiviso ciò che sarà fatto e offerto da mani e cuore... 

UNA  SERATA   

PER  RICORDARE... 

 

Domenica 11 novembre  

ore 20.30 

in chiesa a MASONE 

invito rivolto a tutte le sei comunità dell'Unità Pastorale 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

4ª PARTE. Dopo la risurrezione, Gesù appare ai suoi discepoli in Galilea e li invia a predicare la Buona Notizia 

dell’Amore di Dio a ogni creatura. Dice loro: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Gesù 

benedice gli apostoli che, pieni di stupore, lo vedono salire verso il cielo: Gesù torna al Padre e ora siede alla 

destra di Dio. La “destra” indica la forza e la potenza. Gesù, con la sua morte e risurrezione, ha mostrato al 

mondo la forza dell’Amore di Dio per gli uomini. Dal cielo Gesù intercede per noi e prega Dio Padre perché un 

giorno anche noi possiamo entrare nel suo Regno. Gesù insegna ai suoi discepoli che la vera felicità per l’uomo è 

amare Dio e il suo prossimo. Ogni giorno l’uomo può scegliere se fare il bene o il male. Alla fine dei tempi Dio, 

che conosce il nostro cuore, darà la sua ricompensa a chi avrà amato come Gesù. E Gesù dirà: “Venite, benedetti 

del Padre mio, ricevete in eredità il Regno dei Cieli perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e mi avete dato da bere, ero malato e mi avete visitato…”. Allora i giusti diranno: “Signore, quando mai 

abbiamo fatto questo?”. E Gesù dirà: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più 

piccoli, l’avete fatto a me!”. 

 

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! 
 



Un passo alla volta 
Sono passati più di due anni da quando la comunità mi ha chiesto di provare a percorrere la strada 
del diaconato come stile di vita mio personale al servizio della chiesa  e dell’unità pastorale. Dopo 
questo periodo di discernimento mio e di Margherita il 18 novembre in Cattedrale ci sarà il rito di 
ammissione al diaconato alla presenza del vescovo Adriano. 
E’ stato un periodo in cui, tra alti e bassi, tra poche certezze e soprattutto tanti dubbi, ho visto crescere 
in me la consapevolezza che la richiesta che mi era stata fatta andava sperimentata e verificata fino 
in fondo e che con l’aiuto della Marghe, della mia famiglia, degli amici, della mia comunità e 
soprattutto con l’aiuto di Dio forse sarei riuscito a essere utile a qualcosa, non so ancora a cosa ma 
questo lo vedrò poi (spero). 
In questi anni ci hanno ripetuto fino allo sfinimento che il diacono non è colui che in parrocchia farà 
tutte le cose, che sarà onnipresente in tutte le situazioni, ma che il diacono è colui che vive il proprio 
ministero in primo luogo nella propria famiglia e sul luogo del lavoro, in parrocchia invece cercherà di 
essere di stimolo per gli altri nella loro vita di fede soprattutto con la testimonianza. 
Pensandoci bene è un bell’impegno che sicuramente confidando solo nelle mie forze non riuscirò a 
portare a buon fine, a meno che non mi aiutiate tutti; incoraggiandomi, correggendomi, 
riprendendomi, sopportandomi e supportandomi. 
È una strada che abbiamo intrapreso insieme e che insieme porteremo avanti, confidando sempre 
nella misericordia del Signore. 
Come diceva don Tonino Bello …dobbiamo sempre avere lo stile della comunione, il gusto della 
comunione, il puntiglio della comunione… 

Danilo 
 

 


