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«Preparate la via  

del Signore» 
 

(Lc 3,4) 
 
 

2a Domenica del Tempo di Avvento 

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

Presentazione della liturgia della 2ª 
Domenica del Tempo di Avvento 
Avvenne che la Parola di Dio scese su 
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto» (Lc 

3,2). Questo evento – apparentemente semplice – è collocato da Luca non solo all'interno della storia ebraica, ma anche 
all'interno della storia universale. Secondo la Bibbia – e per la fede – l'arrivo della Parola di Dio comporta sempre svolte 
radicali. Ma è anche vero che i risvolti della Parola di Dio sono sempre all'inizio visibili soltanto alla fede: il mondo non se ne 
accorge neppure. I grandi personaggi che Luca ha elencato non hanno dato importanza alla predicazione del Battista nel 
deserto e alle folle che accorrevano da lui. C'è già da imparare: il discepolo impari a puntare gli occhi sui germi ricchi di 
sviluppo, non invece sulle cose clamorose già morte. La Parola di Dio va riconosciuta (ai più, infatti, appare deludente e 
insignificante), e occorre saperla accogliere, e per questo occorrono delle condizioni. Luca non dimentica che ci sono 
condizioni morali indispensabili. Già Isaia parlava di «preparare la strada» e «raddrizzare i sentieri». Giovanni Battista parla di 
«conversione» e di «perdono dei peccati». È questo che occorre: la conversione comporta un cambiamento. La conversione, 
parola che significa cambiamento di rotta, è l'atteggiamento che l'uomo deve assumere nei confronti della Parola di Dio che lo 
raggiunge, si tratti della predicazione del Battista (come qui), o della predicazione di Gesù (come nel Vangelo) o della 
predicazione della Chiesa (come oggi). Conversione non indica un cambiamento parziale, ma un cambiamento totale, sia 
nella mentalità che nel comportamento pratico. Luca è attento a sottolineare anche una seconda dimensione della Parola: 
essa risuona in un luogo particolare della storia, in una regione determinata e si rivolge – immediatamente – a uomini 
determinati. E tuttavia questa Parola così storica (al punto che si direbbe prigioniera di un tempo e di un luogo) è universale, 
rompe lo spazio in cui è risuonata e si rivolge agli uomini di ogni tempo: «Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio». La Parola di 
Dio, che è Gesù, è al centro della storia e ha un significato non solo per gli ebrei ma per tutti i popoli. La prima pagina della 
Bibbia racconta che la Parola del Signore scese sul caos e impresse al disordine un senso e una direzione, e ordinò all'uomo 
di continuare in questa impresa. Ora la Parola del Signore giunge di nuovo, e imprime una svolta all'intera storia umana, tanto 
che i cristiani sentirono il bisogno di dividere la storia in due, iniziando una nuova numerazione: prima di Cristo, dopo Cristo. 
 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTIVITA’ PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

16 Dicembre - 3a domenica  
del tempo di Avvento 

dal libro del profeta Sofonia 
3,14-18 

dal libro del profeta 
Isaia capitolo 12 

dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Filippesi 4,4-7 

Vangelo di Luca  
3,10-18 

 
 

Dal Vangelo di Luca (Lc 21,25-28.34-36) 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre 
Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della 
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione 
del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del 
profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate 
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone 
sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

 

 
 

 
Cari amici, per intercessione della 

Vergine Maria, preghiamo affinché 
ogni cristiano sappia mostrare la sua 

fede nell’unico vero Dio con una 
limpida testimonianza di amore verso 

il prossimo. 
 

Benedetto XVI – Angelus 4 noveembre 2009

 
Dio ci dà la barca, ma poi ci dice: 

‘Tocca a te remare’. Fare ‘atti positivi 
di fede’ è allenare questa facoltà, così 
come si fa la ginnastica con i muscoli. 

 

Carlo Carretto 



 EVENTI DAL 2 AL 9 DICEMBRE 
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 9.15 lodi mattutine) 

 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 

Lunedì 10 dicembre  
 Ore 21.00 a Salvaterra incontro per giovani 
(universitari e lavoratori) della nostra Unità pastorale, 
Bagno, Salvaterra, Casalgrande, Arceto, Scandiano 

 Ore 21.00 a Gavasseto riunione anticipata del circolo 
ANSPI aperta a tutti su: festività natalizie, varie 

 Il CENTRO DI ASCOLTO di Gavasseto questa settimana 
è spostato a Sabbione a martedì 11 (vedi sotto) 

Martedì 11 dicembre 
 Ore 20.30 a Masone S.Messa  
 Ore 21.00 presso l'Oratorio di Sabbione, riunione del 
Consiglio direttivo del circolo ANSPI 

 Ore 21.00, sempre presso oratorio di Sabbione 
CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO anche in 
preparazione della Liturgia della Parola senza il 
sacerdote di Domenica 16 Dicembre a Sabbione 

Mercoledì 12 dicembre  
 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a seguire riunione 
della commissione Caritas aperta a chiunque voglia 
partecipare. 

Giovedì 13 dicembre – Santa Lucia 
 Ore 16.00 a Gavasseto fino alle ore 19.00 confessioni 
mensili per tutti i fanciulli, i ragazzi, i giovani, gli 
adulti della nostra Unità Pastorale 

 Ore 21.00 a Gavasseto per tutta l’Unità Pastorale 
incontro sul diaconato. Relatore Professore Vittorio 
Cenini: Il diaconato fattore di espressione del 
rinnovamento ecclesiale  

 
 Venerdì 14 dicembre – San Giovanni della Croce  

 Ore 18.00 a Sabbione S.Messa  

Sabato 15 dicembre  
 Questo sabato il previsto incontro di formazione 
per gli educatori causa le tante festività (proprio 
nel giorno di sabato) è rimandato per permettere 
di preparare nei gruppi di catechismo la recita di 
Natale. 

 Ore 14,30 a Marmirolo catechismo per i ragazzi 
del Polo di Marmirolo 

 a Marmirolo nel pomeriggio possibilità per i 
genitori dei ragazzi del catechismo di confessarsi  

 Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione  
 Ore 18.30 a Roncadella la S.Messa prefestiva sarà 
celebrata nella chiesa parrocchiale con la 
presenza degli ospiti e i parenti della Manta. La 
celebrazione sarà preceduta da un concerto 
natalizio alle ore 17,45.  

Domenica 16 dicembre – 3ª Domenica di Avvento  
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con il ricordo del 
defunto Severino Galvani (ore 9:15 recita delle Lodi)  

 Ore 09.30 a Sabbione LITURGIA DOMENICALE IN 
ASSENZA DEL SACERDOTE presieduta da Davide 
Faccia e Danilo Castellari   

 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

 Ore 15.30 a Reggio INGRESSO IN DIOCESI DEL 
NUOVO VESCOVO: nella basilica della Ghiara S.E. 
Mons. Massimo Camisasca saluterà tutti i giovani. 
Alle ore 16,15 in piazza duomo saluto alle autorità 
e alle 16,30 in Cattedrale celebrazione Eucaristica 

 Ore 18.00 a Sabbione in chiesa recita natalizia dei 
bambini della Scuola Materna "Divina Provvidenza" 

 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
• IMPORTANTE In queste domeniche di Avvento, nelle sei celebrazioni domenicali nelle nostre comunità abbiamo 

deciso di fare partecipare Davide Faccia e Danilo Castellari, proprio perché il cammino di diaconato che stanno 
percorrendo sia sempre più sentito come qualcosa di condiviso da tutta l’Unità Pastorale, sia sentito come un 
mandato comunitario, ecclesiale e non un fatto personale. In alcune comunità sono conosciuti di più, in altre 
meno: questa è un’occasione per pregare non solo per loro, come abbiamo sempre fatto, ma pregare anche con 
loro. Verranno insieme non solo per sostenersi e farsi coraggio ma soprattutto come segno di comunione: Gesù fin 
dall’inizio inviò i suoi discepoli due a due. Il calendario delle loro presenze nelle diverse comunità: domenica 9 
dicembre alle ore 9,30 a Castellazzo e alle ore 11,00 a Masone. Domenica 16 dicembre alle ore 9,30 a Sabbione e 
alle 11,00 a Marmirolo, il 23 dicembre alle ore 9,30 a Roncadella, e a Gavasseto alle 11,00. 

• INCONTRO SUL 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”. 

• 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.  



• ACCOGLIENZA DORMITORIO GAVASSETO. Giovedì 6 dicembre ha riaperto il dormitorio di Gavasseto presso l'ex 
scuola materna . Ospita 8 uomini ai quali i volontari aprono  tutti i giorni dalle 19.00  alle 9.00 , in collaborazione 
con la CARITAS. Chi vuol conoscerli può passare ogni sera direttamente a salutarli al  dormitorio e chi vuole 
portare qualcosa da mangiare lo può fare ! In chiesa trovate sempre uno scatolone per la  raccolta di alimenti per 
la prima colazione per il dormitorio e uno per la raccolta di alimenti per la mensa caritas ... 

• 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 vista del Natale anche sabato 15 dicembre a 
Marmirolo al pomeriggio durante il catechismo c'è la possibilità per i genitori di confessarsi. 

• RONCADELLA: FESTA DELLA MANTA. Sabato 15 dicembre Festa di Natale al Centro Socio-riabilitativo per disabili 
“La Manta”. In occasione di tale festa alle ore 17.45 nella chiesa parrocchiale di Roncadella ci sarà un concerto di 
canti natalizi del coro di S. Giovanni e S. Maria di Novellara e a seguire in chiesa ci sarà la S.Messa 

• 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. 

• GAVASSETO: PROVE PER LO SPETTACOLO DI NATALE. Ricordiamo a tutti i bambini delle Elementari e Medie che 
nei giorni 16 e 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 

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 

CELEBRAZIONI IN ASSENZA DEL SACERDOTE 
Essendo rimasti solo in tre sacerdoti (dopo la partenza di don Gabriele) è ovvio che la mancanza di qualcuno di noi per 
impegni pastorali (con l’impossibilità di trovare sempre un sostituto) non permette più la certezza della celebrazione 
domenicale della messa in tutte le parrocchie. A settembre l’assemblea generale dell’Unità Pastorale dopo una lunga e 
attenta riflessione ha ritenuto opportuno riprendere quando ce ne fosse stato bisogno le Liturgie domenicali in assenza di 
sacerdote, con la celebrazione della liturgia della Parola e la distribuzione dell’Eucarestia. Si è riflettuto se non convenisse 
sospendere la celebrazione domenicale, in due comunità, in caso di mancanza del prete, perché ovviamente rimarrebbero 
ugualmente 4 messe nell’Unità Pastorale, 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. Diversi rappresentanti delle comunità facendo giustamente notare che riprendere, poi 
magari smettere dopo un anno e l’anno dopo ripartire, non permette alle comunità di raggiungere un equilibrio e una vera e 
propria sensibilità e formazione a riguardo, hanno proposto di fare un calendario che ciclicamente preveda questo tipo di 
liturgia. Per motivi di celebrazioni già fissate nel corso dell’anno, questo per ora non è stato ancora possibile, contiamo con 
l’anno nuovo quando ci sarà l’occasione di provare a farlo. Alla luce di quanto detto Domenica 16 dicembre causa 
assenza di don Emanuele a Sabbione alle ore 9,30 non ci sarà la S.Messa ma la liturgia in assenza del 
sacerdote che sarà presieduta da Davide Faccia e Danilo Castellari, ai quali in queste feste di avvento 
abbiamo chiesto di girare sulle sei comunità per farsi conoscere e condividere il loro cammino con noi che li 
abbiamo indicati e mandati.  

Come avrete notato in questi mesi, per non mettere in difficoltà le comunità, nel caso di nostre assenze dell’ultima ora, 
quando si è trovato il sostituto ci siamo impegnati a mantenere le sei celebrazioni.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Palestina in presa diretta con la nostra Unità Pastorale 
 

Nonviolenza 
E scoprirsi, d'improvviso, effettivamente viandanti su questa strada della nonviolenza.  
E guardarsi indietro e vedersi così grandi, che paura! Ma guardati, ma che mai avevi addosso?! E che solchi lasciavano i tuoi piedi, eri 
così spavalda?! E la gente, forse hai lasciato qualcuno un pò incerto rispetto al tuo passaggio? 
E guardarsi adesso, c'è uno zaino sulle spalle, sì c'è ancora, ma non ho paura ad infilarci la mano e pian piano scoprire che ci ho messo 
dentro. E le mie orme? Forse sono un pò più vicine l'una all'altra ma le scarpe son quelle giuste e, guarda, ce nè altre un pò tutte diverse, 
un pò incerte, chissà che io sia riuscita ad aspettare qualcuno? E una lente d'ingrandimento và sulla condivisione, parola tanto vicina alla 
mia storia, ma che non smette di scoprirmi in nuovi significati. Scoprire un rispetto nuovo per la sofferenza come per la gioia dell'altro, 
scoprire che si possono semplicemente rispettare in quanto sentimenti provati da una persona, con tutta la loro intensità o incertezza, 
senza bisogno di metterci in mezzo i veli delle proprie percezioni, di oggettivazioni forzate o la considerazioni rispetto alla storia che ci sta 
dietro. E poi la vita, e che vita! Non ho mai avuto dubbi su quanta vitale bellezza possa risorgere dalle ceneri. Ma davanti a ciò che non 
possiamo controllare barcollo un attimo. E' un attimo però, poi torno a guardare alla strada su cui sto, ai compagni di viaggio qui dentro 
ma soprattutto a quelli lì fuori...ed ecco ti ritrovi a sorridere ad una vita che è vincitrice nonostante e con tutto, è solo che a volte non 
vince nei modi che ci aspetteremmo o si nasconde dietro angoli cui non siamo soliti guardare, ai margini di quell'orizzonte che piano 
piano si sta ampliando. 
Hey, eccola la nonviolenza? Questo qualcosa che brucia dentro? 
E guardarsi avanti, e accontentarsi di sperare che questo qualcosa continui a parlare anche a questa testa dura. 
           Bigi Sara 



pace 

 
 

 

2ª Domenica di Avvento Una voce nel deserto LA PORTA DELLA PACE 
È ora di preparare la strada del Signore e di raddrizzare i nostri sentieri. Buone notizie, si cambia! Voglio togliere gli 
ostacoli che impediscono la pace. Non reagirò con parole brutte alle offese. Non restituirò quel calcio e non metterò 
in cattiva luce i miei compagni di scuola o i miei fratelli. Lo so, a volte basta una parola gentile perché i sentieri della 
rabbia ritornino diritti; perché i monti dell’orgoglio vengano spianati e perché i burroni della collera vengano riempiti 
da pazienza e sorriso. La pace si costruisce partendo da me, non chiedendola 
agli altri.   
 

C’era una strada che si chiama pace.  
Pace in terra ai ragazzi, alle donne, 
 agli uomini di buona volontà.  
Una strada piena di buone azioni,  
di attenzione agli altri, alla nostra famiglia, 
a Dio e anche a noi stessi.  
La pace nasce da un cuore buono e si diffonde  
grazie a buone parole, buone intenzioni, buone azioni.  
Signore Gesù, pace del mondo, guidami su questa strada. Amen 
 

Questa settimana mi impegnerò ad aprire ogni giorno la porta della pace e 
porterò la pace (10 dicembre), sarò buono (11 dic.), farò qualcosa di bello 
(12 dic.), perdonerò (13 dic.), ascolterò (14 dic.), mi fiderò (15 dic.). 
 

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  
 

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 

 

 

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. 


