
Bollettino dell’Unità Pastorale 

Madonna della Neve 
Parrocchie: Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella e Sabbione (Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla) 

2 dicembre 2012 – Edizione n° 180 
 

 
 

 

 

 

 
«Vegliate in ogni momento 

pregando» 
 

(Lc 21,36) 
 

 

 

1
a
 Domenica del Tempo di Avvento 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

Presentazione della liturgia della 1ª 
Domenica del Tempo di Avvento 

Il brano di Luca che la liturgia ci propone nella 
prima domenica di Avvento è un breve stralcio 
di un discorso apocalittico molto più ampio. Il 
suo scopo è di assicurare che il Signore è 
vicino. Si tratta di un dato di fede testimoniato 

da tutto il Nuovo Testamento: il ritorno del Figlio dell'uomo. È una grande certezza, che è insieme giudizio e salvezza. Un giudizio 
severo e senza riguardi per nessuno, tanto che l'evangelista sente il bisogno di concludere consigliando di pregare «per trovare il 
coraggio» di comparire davanti al Figlio dell'uomo (21,36). Un giudizio che avverrà sulla base della posizione che si assume ora nei 
confronti del Cristo, come dice Luca in 9,26: «Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo, 
quando ritornerà nella sua gloria». La condanna, dunque, è per tutti coloro che hanno rifiutato la dedizione alla verità e all'amore 
(quasi provandone vergogna) e hanno preferito la via dell'egoismo, della violenza e del successo cercato a qualunque costo e con 
qualsiasi mezzo. La venuta del Figlio dell'uomo – un evento certissimo – costituirà per tutti costoro la dimostrazione pubblica del 
fallimento di tutte le loro pretese. Per i discepoli invece, che non si sono vergognati del loro Maestro, della strada che Lui ha 
percorso, sarà il trionfo, il momento in cui apparirà a tutti, con estrema evidenza, l'amore che essi hanno vissuto – e non altro – è il 
vero progetto che l'uomo deve inseguire. C'è anche una seconda certezza che Luca afferma con forza: «La vostra liberazione è 
vicina». Non significa che il ritorno del Figlio dell'uomo sia oggi o domani, ma che tutta la storia è immersa nell'imminenza delle 
ultime cose. Sempre il tempo è importante e decisivo, non necessariamente perché breve, ma perché ricco di occasioni dalle 
conseguenze incalcolabili. Da qui il dovere di essere svegli e pronti. È sempre però in agguato – non lo si dimentichi mai – il rischio 
che, distratti dalle cose secondarie e non attenti al fatto essenziale, non sappiamo scorgere i momenti propizi di cui la vita è ricca. 
Non è soltanto questione di disordine morale o di sregolatezze («dissipazione e ubriachezze»), ma più semplicemente della vita e 
dei suoi molti e spesso inutili «affanni» che distraggono dall'essenziale. Anche una vita onesta – disattenta e dispersa in troppe 
cose – può alla fine riuscire vuota. Occorre il coraggio di rimanere vigilanti e in preghiera: «Vegliate e pregare in ogni momento». 
 

 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTIVITA’ PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

8 Dicembre – Solennità dell’Immacolata 
Concezione di Maria SS. Madre di Dio  

Dal libro della Genersi  
3, 9-15.20 

dal Salmo  
97 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
agli Efesini 1,3-6.11-12 

Vangelo di Luca  
1,26-38 

9 Dicembre - 2a domenica  
del tempo di Avvento 

Dal libro del profeta Baruc 
5,1-9 

dal Salmo  
125 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Filippesi 1,4-6.8-11 

Vangelo di Luca  
3,1-6 

 

 

Dal Vangelo di Luca (Lc 21,25-28.34-36) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in 
ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e 
che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla 
faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché 
abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
 

 

 
 

 

 
La fede richiede di essere trasmessa:  

non ci è stata consegnata soltanto  

per noi stessi, per la personale salvezza  

della nostra anima, ma per gli altri,  

per questo mondo e per il nostro tempo.  

Dobbiamo collocarla in questo mondo, 

affinché diventi in esso una forza vivente; 

per far aumentare in esso  

la presenza di Dio.  
 

Benedetto XVI - Omelia 12 settembre 2009

 



� EVENTI DAL 2 AL 9 DICEMBRE 
 

Domenica 2 dicembre – 2ª Domenica di 
Avvento 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con il ricordo 

dei defunti Paola e Giandomenico Serri 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria 

della defunta Rosa Vezzalini-Gabbi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la 

presentazione dei ragazzi di 4ª elementare.  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la 

presentazione dei ragazzi di 4ª elementare  

Lunedì 3 dicembre – S. Francesco Saverio 

� Ore 17.00 a Sabbione nella cappella delle 
Suore S. Messa con memoria di Madre 
Caterina, Suor Genoveffa e Don Ivo Prati 

� Ore 21.00 a Masone presso la parrocchia 
centro d’ascolto sulle letture della domenica 

� Ore 21.00 a Gavasseto prove di canto aperte a 
tutti, di qualsiasi età 

Martedì 4 dicembre 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa con la novena 
dell’Immacolata 

Mercoledì 5 dicembre  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Bigi con la novena 
dell’Immacolata 

 

 Giovedì 6 dicembre  

� Ore 20.30 a Roncadella S.Messa con la novena 
dell’Immacolata 

Venerdì 7 dicembre – Sant’Ambrogio 

� Ore 18.00 a Sabbione S.Messa con la novena 
dell’Immacolata 

Sabato 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata 
concezione di Maria Santissima madre di Dio 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con il battesimo di 

Emma e Fabio Giaroli  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
� a Masone NON C’È  la S.Messa  
� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione 
 
� In questo sabato festivo NON CI SONO: 
� gli incontri di catechismo per tutti i ragazzi delle 

elementari e delle medie  
� la S.Messa prefestiva a Roncadella.  

Domenica 9 dicembre – 2ª Domenica di Avvento  

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con il ricordo della 

defunta Domenica Carella  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria del 

defunto Luigi Barchi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• GAVASSETO PRO SAHARAWI. Domenica 2 dicembre a Gavasseto i bambini di 3ª elementare vendono biscotti 
e torte preparati da loro. Il ricavato sarà interamente destinato al popolo saharawi che vive nei campi 
profughi allestiti nel deserto del Sahara. 

• VENDITA STELLE DI NATALE. Nei giorni del 8 e 9 dicembre in tutte le parrocchie dopo le messe festive si 
possono acquistare le stelle di Natale destinando il ricavato a favore del Centro Missionario. 

• LUDOTECA 0 - 3 ANNI. Ricordiamo che nei locali del bar di Marmirolo ha aperto nelle giornate di martedì e 
giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 una ludoteca aperta ai bambini dai 0 a 3 anni (i fratelli più 
grandi saranno ben accetti) e che domenica 2 dicembre 2012 la ludoteca sarà aperta dalle ore 15.30 alle ore 
18.30 con laboratorio per bambini da 2 - 3 anni. 

• GAVASSETO: PROVE PER LO SPETTACOLO DI NATALE. Ricordiamo a tutti i bambini delle Elementari e 
medie che nei giorni 2-16-22 dicembre dalle 15.30 alle 17.00 aspettiamo tutti per le prove dello spettacolo 
di natale , che si terrà domenica 23 dicembre alle 20.30 

• 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. Il nuovo Vescovo farà l’ingresso in Diocesi Domenica 16 dicembre alle ore 16:30 a Reggio. 

• CENTRO D’ASCOLTO A GAVASSETO. Coloro che desiderano ospitare il Centro di Ascolto della Parola di Dio 
nella zona di Gavasseto sono pregati di contattare Davide Faccia (0522 344157 / 335 6976297). Il centro di 
ascolto si tiene, normalmente, al lunedì sera ogni 15 giorni. 

• PRE-AVVISO: MESSA E COMMISSIONE CARITAS. Mercoledì 12 dicembre la messa feriale a Gavasseto sarà 
animata dalla commissione Caritas che al termine della Messa alle ore 21.00 si riunisce con chiunque voglia 
partecipare. Ordine del giorno: l’apertura del dormitorio, situazione ospiti e volontari, e riflessione sulle 
diverse situazioni di povertà e accoglienza presenti in questo momento nella nostra Unità Pastorale 



• PRE-AVVISO: DIACONATO. A seguito dell’ammissione al diaconato di Danilo Castellari avvenuta domenica 18 
novembre e in vista dell’ordinazione diaconale di Davide Faccia in programma per il 13 gennaio, come 
concordato nell’assemblea generale di settembre per aiutare maggiormente le comunità a comprendere 
questo ministero ordinato abbiamo pensato di fare alcuni incontri. Il primo incontro è previsto per giovedì 
13 dicembre alle ore 21.00 presso la parrocchia di Gavasseto. Relatore Professore Vittorio Cenini che parlerà 
sul tema “Il diaconato fattore di espressione del rinnovamento ecclesiale. Una riflessione sul diaconato a 
partire dalla sua ripresa e promozione nel Concilio Vaticano II”. 

• PRE-AVVISO: CONFESSIONI. Giovedì 13 dicembre a Gavasseto dalle 16 alle 19 ci saranno le confessioni 
mensili per tutti i fanciulli, ragazzi, giovani e adulti della nostra Unità Pastorale. 

In occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, il prossimo numero del notiziario verrà 
impaginato e stampato venerdì 7 dicembre per essere distribuito sabato 8 dicembre. Si invita pertanto 
a comunicare e mandare avvisi e materiale da pubblicare entro le ore 12 di Giovedì 6 dicembre.  

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

 
 

Avvento 

2012 

La porta può essere aperta o chiusa, ci sono porte grandi o piccole, di legno o di bronzo… 

Nel Vangelo scopriamo che Gesù è la porta della vita che ci conduce a Dio. 

L’Avvento è il periodo di quattro settimane in cui ci si prepara alla venuta di Gesù. 

Si sta sulla porta della casa, del cuore e della vita per aprire a Gesù che viene. 

Dio viene a visitarci con il suo figlio, anche quest’anno, anche oggi. Per prepararci ad accogliere Gesù, 

la comunità cristiana ci regala del tempo, uno spazio per aprire la porta del cuore e della vita. 
 

1ª Domenica di Avvento Vegliate e pregate in ogni momento LA PORTA DELLA LUCE 
 

Sole, luna, stelle, il fuoco, un lume, una candela, i fari delle luci nelle nostre strade. Non possiamo fare a meno della 
luce. È lei che ci permette di conoscere e di riconoscere, di orientarci, di scaldarci. La luce squarcia il buio e il cattivo 
umore, è energia e forza. Senza luce è impossibile vivere. Il cristiano è figlio della luce e va incontro a Gesù con la 
luce accesa, la luce che riscalda il volto e la vita, la luce che mostra il cuore e la vita. Oltrepassa la porta della luce e 
tutto il mondo sorriderà. 
 

Signore Gesù, 
mi metto in cammino seguendo la tua stella,  
la luce che segna il cammino verso il luogo della tua nascita. 
Avvento è essere attenti, vegliare,  
è stare attenti alla nostra vita, alle nostre azioni. 
Oltrepassiamo la porta della luce,  
perché tutta la nostra vita sia luce. Amen 
 

Questa settimana mi impegnerò ad aprire ogni giorno la porta della luce della 
simpatia (3 dicembre), dell’allegria (4 dic.), della pazienza (5 dic.), dell’amicizia 
(6 dic.), dell’amore (7 dic.), della fiducia (8 dic.). 

LUCLUCLUCLUC



Prenotazioni entro il 06 gennaio 2013 CON CAPARRA DI 50.00 euro a persona a: 
CRISTINA BONDAVALLI – TEL 334 6069774 – 0522 340850 
SIMONETTA TORRICELLI – TEL. 348 2813929 
ROBERTA BAGNACANI – Bonacini – TEL. 0522 391533 E.MAIL marmiroloinsagra@gmail.com 
Stiamo valutando la possibilità di effettuare il viaggio di andata e ritorno in pullman chi fosse interessato lo comunichi al 
momento dell’iscrizione 

 

 
Il Centro don Gualdi  
Pace-Giustizia-Salvaguardia del creato 

in collaborazione con: 
I Famigliari e la Parrocchia di Poviglio   

Il Centro Missionario Diocesano 

La Cooperativa Ravinala 

Reggio Terzo Mondo  

L’Associazione Rurali Reggiani 

Il Punto Pace Pax Christi di Reggio Emilia  

E tutti gli amici di don Piergiorgio Gualdi  
    

In occasione del XX Anniversario  
dalla morte di don Piergiorgio Gualdi    

 

 
INVITANO A 

 

I I I I SEMI DI SPERANZA SEMI DI SPERANZA SEMI DI SPERANZA SEMI DI SPERANZA     

PIANTATI PIANTATI PIANTATI PIANTATI     

DA DON DA DON DA DON DA DON PPPPIERGIORGIO IERGIORGIO IERGIORGIO IERGIORGIO     

SONO DIVENTATI SEGNOSONO DIVENTATI SEGNOSONO DIVENTATI SEGNOSONO DIVENTATI SEGNO DI  DI  DI  DI     

“UN MONDO NUOVO” “UN MONDO NUOVO” “UN MONDO NUOVO” “UN MONDO NUOVO”     
    

Domenica 2 dicembre 2012Domenica 2 dicembre 2012Domenica 2 dicembre 2012Domenica 2 dicembre 2012    
Parrocchia di San Luigi Gonzaga (RE)Parrocchia di San Luigi Gonzaga (RE)Parrocchia di San Luigi Gonzaga (RE)Parrocchia di San Luigi Gonzaga (RE) 

Tradizionale festa in memoria Tradizionale festa in memoria Tradizionale festa in memoria Tradizionale festa in memoria     

di don Pidi don Pidi don Pidi don Piergiorgio Gualdi ergiorgio Gualdi ergiorgio Gualdi ergiorgio Gualdi     

e di Alberto Rossie di Alberto Rossie di Alberto Rossie di Alberto Rossi    

Alle ore 17,00 incontro di riflessione 
Alle ore 19,00 momento di preghiera  

A seguire cena conviviale 
 

 

 

 

 Vacanza al MARE d’inverno 2013 
 Dal 03 febbraio al 10 febbraio 2013 
 SAN BARTOLOMEO AL MARE – presso hotel 
 L'Hotel Europa si trova in posizione tranquilla,  
 lontano dal traffico, a trenta metri dal mare. 
 

 SERVIZIO DI PENSIONE COMPLETA con BEVANDE INCLUSE (¼ VINO - ½ ACQUA) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER 7 NOTTI  
 

• ADULTO camera doppia 33.00 euro 
• ADULTO camera singola 45.00 euro 
• ADULTO riduzione terzo letto euro 29.70 
• BAMBINI: 0-12 mesi GRATIS 
• 12-24 mesi 16.50 euro / da 24 mesi 23.10 euro 
• Supplemento di euro 5.00 a notte per culla o 
letto con sponde alte 

Previa disponibilità delle camere vi è possibilità di poter fare un fine 
settimana ai seguenti costi (prezzo riferito ad ADULTO): 
 

• dalla cena di venerdì al pranzo di domenica: 42.00 euro a notte 
• dal pranzo di sabato alla colazione di domenica 45.00 euro a notte 
 

• Eventuale pranzo domenicale euro 20.00 
• Sconti bambini da definire  


