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«Lasciarono tutto  

e lo seguirono» 

 

 

(Lc 5,11) 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

 
 
 
 
 

 

Presentazione della liturgia della  
5ª Domenica del Tempo Ordinario 
Anziché soffermarsi sulla chiamata 
dei discepoli, come fanno Marco e 
Matteo nei passi paralleli, Luca 
preferisce concentrarsi sulla forza 
della Parola (5,1-11). Annunciare la 
Parola è il primo compito del 
discepolo, come già suggerisce la 
scena introduttiva: Gesù, seduto sulla 
barca di Simone, annuncia la Parola 
alla folla che accorse ad ascoltarlo. Il 
successo della missione del discepolo 
sta tutta nella forza della Parola di 

Gesù. Se il discepolo si affida a se stesso la pesca è fallimentare, se invece si fida della parola di Gesù la pesca è 
abbondante. La risposta di Pietro all'ordine di Gesù («Sulla tua parola calerò le reti»), esprime certamente una grande 
obbedienza, ma anche, e forse più, una grande fiducia. È infatti in obbedienza a un ordine che la propria esperienza sembra 
assurda e inutile: «Abbiamo faticato la notte senza prendere nulla». Dunque Pietro si fida della parola di Gesù nonostante le 
verifiche che potevano giustificare il contrario. Per Luca il discepolo è colui che intraprende l'esistenza missionaria. Le 
implicazioni – a questo punto – possono essere numerose. Ma almeno una è indispensabile: la comunità cristiana nel suo 
sforzo missionario deve essere unicamente ricca di fede nella Parola di Dio: non deve appoggiarsi ad altro, non deve cercare 
altro, sia pure con la scusa di servirsene per il Vangelo. Sperimentando la forza della Parola di Gesù, Pietro prova un grande 
stupore e prende coscienza, improvvisamente, di tutta la sua indegnità: «Signore, allontanati da me che sono peccatore». Il 
discepolo non deve ignorare il proprio peccato e la propria debolezza, i propri limiti; ne deve avere, anzi, una lucida 
consapevolezza, ma deve anche sapere che la potenza di Dio sa trionfare sul peccato e sulla debolezza: come Pietro che si 
decide per il Maestro anche se peccatore. Si decide fidandosi del Signore che dice: «Non temere». La debolezza è superata 
dalla potenza di Dio. Da ultimo, il brano di questa domenica si conclude con una sottolineatura della radicalità del distacco: 
«Lasciarono tutto e lo seguirono». È una sottolineatura conforme alla spiritualità del terzo evangelista: gli è infatti abituale 
sottolineare la radicalità del distacco, drasticamente, ogni volta che parla delle condizioni per essere discepolo. Qualche 
esempio: «Vendete tutto ciò che avete e datelo in elemosina» (12,33); «Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non 
può essere mio discepolo» (14,33); «Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri» (18,21). 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

17 Febbraio 
1a domenica di Quaresima 

Dal libro del Deuteronòmio 
26,4-10 

dal Salmo  
90 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani 10,8-13 

Vangelo di Luca  
4,1-13 

 

 
 

 

 

 

 
Credere in Dio significa 

rinunciare ai propri 

pregiudizi e accogliere il 

volto concreto in cui Lui si è 

rivelato: l’uomo Gesù di 

Nazaret. E questa via 

conduce anche a riconoscerlo 

e a servirlo negli altri. 

 
Benedetto XVI – 

 Angelus 3 Febbraio 2013 

Dal Vangelo secondo Luca  (Lc 5, 1-11) Lasciarono tutto e lo seguirono. 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la 
parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due 
barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di 
parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la 
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e 
presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 
Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad 
aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle 
quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia 
di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un 
peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano 
con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, 
figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non 
temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a 
terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
 



Chiediamo ai genitori di collaborare 
per la merenda portando qualcosa 

da mangiare o bere. 

� EVENTI DAL 10 AL 17 FEBBRAIO 2013 
Domenica 10 febbraio  

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa per la defunta 

Emanuela Aprile nel 1° anniversario della morte 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 

dei defunti della famiglia Bottazzi (09.15 Lodi) 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

 

� Ore 15.00 a Gavasseto con tutti i bambini, i 
ragazzi e le famiglie festeggiamo il carnevale  

� Ore 18.00 in chiesa a Masone, in occasione 
della Madonna di Lourdes, Tributo di Corali 
alla Madonna 

Lunedì 11 febbraio – Beata Vergine di Lourdes 

� Ore 10.30 a Masone S.Messa in onore della 
Madonna di Lourdes e unzione degli infermi 
per tutti gli ammalati e anziani che lo 
desiderano 

� Ore 20.30 a Masone S.Rosario 
� Ore 21.00 a Masone centro ascolto della 

parola  

Martedì 12 febbraio 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

 

 Mercoledì 13 febbraio - “Le Ceneri” 

� Ore 15.00 a Gavasseto per tutti i bambini e i ragazzi 
liturgia delle Ceneri 

� Ore 21.00 a Marmirolo per tutta l’Unità Pastorale S.Messa 
e celebrazione del rito delle Ceneri 

Giovedì 14 febbraio – Ss. Cirillo e Metodio patroni d’Europa 

Venerdì 15 febbraio  

� Ore 18.00 a Sabbione S.Messa  

Sabato 16 febbraio  

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i ragazzi 
delle elementari e delle medie. Nel momento in chiesa 
faremo la liturgia delle Ceneri. 

� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa prefestiva  

Domenica 17 febbraio  

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria degli iscritti 

all'Apostolato della Preghiera  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa, presentazione alla 

comunità dei bambini di 5ª elementare che il 14 Aprile 
faranno la Prima Comunione 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
 

� COMUNICAZIONI EXTRA 

• TORTE PER IL C.A.V. in occasione della Giornata per la vita, a Gavasseto sono stati raccolti e devoluti al C.A.V. 
(Centro di Aiuto alla Vita) € 620,00, ricavati dalla vendita delle torte e dei cappelletti. Grazie a tutte le signore che 
hanno lavorato e collaborato! 

• INCONTRO SAHARAWI. Lunedì 11 febbraio ore 21.00 a Gavasseto incontro di condivisione e riflessione sull’esperienza 
di accoglienza dei bimbi del Saharawi fatta la scorsa estate. Invitiamo tutti a partecipare e a dare il proprio contributo. 

• PRANZO CON OPG. Martedì 12 febbraio alle ore 12.45 a Marmirolo pranzeremo insieme ad alcuno ospiti dell’OPG 
(ospedale psichiatrico giudiziario). Sono ormai diversi anni che vengono a trovarci, è una bella occasione per la nostra 
unità pastorale di incontrare questa realtà, queste persone e i volontari che li accompagnano e che dedicano tempo ed 
energie per portarli in permesso. Chiunque volesse pranzare con noi è ben accetto, chiediamo solo per motivi 
organizzativi di cucina di dare la propria adesione telefonando a Donato 
3687344631 o Luigi 3391633447 o a don Roberto 3335370128. 

• PREAVVISO: CONFESSIONI. Giovedì 21 febbraio a Gavasseto dalle ore 16 alle 
19,30 ci saranno le confessioni mensili per tutti i ragazzi, gli adolescenti i giovani 
e gli adulti della nostra Unità Pastorale. 

• PREAVVISO: STAZIONI QUARESIMALI. Preavvisiamo che il calendario per le 
stazioni quaresimali del vicariato sarà il seguente: Giovedì 21 febbraio Rubiera, 
28 febbraio Scandiano S.Teresa, 7 Marzo Gavasseto, 14 marzo Viano, 21 Marzo 
Veglia diocesana Missionaria dei santi martiri. Dalle ore 20 alle 20.50 possibilità 
di confessioni. L’omelia nelle diverse celebrazioni sarà tenuta da don Roberto 
Rapagnani che ci aiuterà nell’anno della fede a riflettere sul Credo. 

• PREAVVISO: IN RETE MA CON… SPIRITO! Nell'ambito del concorso artistico 
dedicato a gruppi amatoriali giovanili "Al ReGiò per esempio", sabato 23 febbraio 
alle ore 21 al teatro ReGiò di via Agosti a Reggio Emilia, i Granelli di Sabbia-
 Gruppo Giovani dell'associazione Zona Franca presentano lo spettacolo IN RETE MA 
CON... SPIRITO! - Ingresso euro 5. 



 
 

L'11 febbraio ricordiamo un avvenimento 

speciale: l'apparizione della Madonna a 

Lourdes (la cui cappellina si trova nella chiesa di Masone). Maria è la più grande Testimone della Fede 

perché ha subito creduto e non ha mai dubitato nell'Amore di Dio. Leggi la sua storia e colora il disegno. 

MARIA SANTISSIMA 
 

Maria era una ragazza di Nazaret a cui, un giorno, l'arcangelo 

Gabriele disse che Dio l'aveva scelta per essere la madre di Gesù. Maria si fidò e 

credette alle parole dell'angelo, diventando così la madre del Figlio di Dio. Si prese 

cura di Gesù dedicando tutta la sua vita a Lui e accompagnandolo fino alla croce. 

Prima di morire Gesù ci ha lasciato la sua mamma come dono del suo amore. Maria è 

diventata così Madre nostra e, proprio come una madre, non ci lascia mai soli ma 

continua a "venire a trovarci" nelle varie apparizioni che si verificano in tutto il 

mondo per ricordarci il grande amore che Dio ha per noi e il grande dono che ci ha 

fatto, suo figlio Gesù. Una delle più famose apparizioni della Madonna è avvenuta a 

Lourdes in Francia tra l'11 febbraio e il 16 luglio 1858. A Bernadette Soubirous, una 

contadina quattordicenne, apparve in una grotta per diciotto volte una "bella 

Signora" vestita di bianco che indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura 

blu ed una rosa gialla sui piedi. Durante la sedicesima apparizione, la Signora disse: 

« Io sono l'Immacolata Concezione ». Noi la festeggiamo l'8 dicembre ricordando 

come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal 

primo istante del suo concepimento. Nel luogo indicato da Bernadette fu posta una 

statua della Madonna e intorno alla grotta delle apparizioni è andato nel tempo 

sviluppandosi un santuario. Molte guarigioni miracolose sono avvenute a Lourdes che 

tuttora è meta di un grande numero di fedeli ammalati. In Italia vi sono varie 

associazioni di volontari (la più conosciuta è l'UNITALSI) che organizzano il 

trasporto e l'assistenza degli ammalati a bordo di treni e aerei attrezzati.  

Recitiamo ogni giorno il Santo Rosario per dire a Maria quanto le vogliamo bene. Seguiamo i suoi insegnamenti e Lei ci 

condurrà a Gesù. 
 

"II Rosario è la mia preghiera preferita. Preghiera meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità e nella sua profondità. 

Mi ha accompagnato nei momenti della gioia e in quelli della prova. Ad esso ho consegnato tante preoccupazioni, in esso 

ho trovato sempre conforto. Recitare il Rosario, infatti, non è altro che contemplare con Maria il volto di Cristo".  

(Giovanni Paolo II) 
 

 
 

QUARESIMA & CENERI   Cari ragazzi, c'è un modo di dire molto comune che forse 
anche voi avete già sentito: quando uno impiega molto tempo a fare una cosa gli si dice "sei lungo 
come la quaresima"... ma cos' è la Quaresima? È un periodo che dura 40 giorni che vanno dal 
mercoledì delle ceneri al Sabato Santo, poiché le domeniche non si contano: ogni domenica, infatti, 
è memoria della resurrezione di Gesù ed è sempre, per noi cristiani, una grande festa. Il colore 

liturgico della Quaresima è il VIOLA, un colore di riposo. All'opposto del verde (il colore delle domeniche del tempo 
ordinario), che simboleggia la vita che si sviluppa, il viola richiama la fine del ciclo vitale: la vegetazione che sfiorisce, 
per rinascere nella primavera seguente. La Quaresima serve a prepararci alla Pasqua, quando Gesù muore e risorge 
dopo tre giorni. Ci ricorda che Gesù è stato 40 giorni nel deserto ed è stato tentato dal diavolo che voleva fargli fare le 
cose che lui gli diceva. Gesù è stato più forte e ha vinto le tentazioni. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo». Questa frase ci viene ricordata proprio durante la celebrazione dell'imposizione delle Ceneri 
che da il via alla Quaresima. La cenere è prodotta dai rami d'ulivo della precedente Pasqua che vengono bruciati. Si 
usa l'ulivo perché ricorda che Gesù è entrato in Gerusalemme e da quel momento è iniziata la sua Passione: la 
cenere è simbolo di penitenza e pace. Riceviamo le Ceneri sulla fronte e decidiamo di iniziare il cammino della 
Pasqua per liberarci dal male e per ritrovare il fuoco dell’amore di Dio, per scrollarci di dosso la polvere del peccato e 
mostrare di nuovo il volto meraviglioso dei figli di Dio, per prendere la decisione di vivere accanto a Gesù, il Figlio di 
Dio, e per promettergli che come ci puliamo da queste ceneri intendiamo pulire il nostro cuore e buttare via da noi le 
cattive azioni promettendogli che in questo periodo faremo di tutto per essere più buoni. Quindi, durante la 
Quaresima, le nostre giornate dovrebbero essere diverse: dobbiamo pensare di più a Gesù, pregare, andare a 
Messa, comportarci bene con i genitori e i familiari, a scuola, a catechismo. Buona Quaresima!!! 
 



«Va’ e anche tu fa’ lo stesso» 

 ...“Con le parole conclusive della parabola del Buon Samaritano, «Va’ e anche tu 
fa’ lo stesso» (Lc 10,37), il Signore indica qual è l’atteggiamento che deve avere
ogni suo discepolo verso gli altri, particolarmente se bisognosi di cura. 
Si tratta quindi di attingere dall’amore infinito di Dio, attraverso un’intensa relazione 
con Lui nella preghiera,  la forza di  v ivere quot id ianamente 
un’at tenzione  concreta, come il Buon Samaritano, nei confronti di chi è ferito nel 
corpo e nello spirito, di chi chiede aiuto, anche se sconosciuto e privo di risorse”… 
 …“La Beata Vergine Maria segue il Figlio sofferente fino al supremo sacrificio sul 
Golgota. Ella non perde mai la speranza nella vittoria di Dio sul male, sul dolore e 
sulla morte, e sa accogliere con lo stesso abbraccio di fede e di amore il Figlio di 
Dio nato nella grotta di Betlemme e morto sulla croce. 
La sua ferma fiducia nella potenza divina viene illuminata dalla Risurrezione di 
Cristo, che dona speranza a chi si trova nella sofferenza e rinnova la 
certezza della vicinanza e della consolazione del Signore”. 

(Dal Messaggio del Papa Benedetto XVI 

per la XXI Giornata Mondiale del Malato - 2013)

 

DIOCESI DI REGGIO EMILIA – GUASTALLA - Quaresima Missionaria 2013 

 “La Parola che libera”. E’ il tema di questo percorso quaresimale che proponiamo 

nell’Anno della Fede. Un invito a partire dalla Parola di Dio per vivere un processo di 

liberazione dalle tante schiavitù che opprimono oggi. Un tempo forte, in cui ritagliare lo 

spazio per l’incontro con Cristo e compiere quel “passaggio” che chiede fin dall’inizio 

l’affidamento a Lui durante il cammino nel deserto; luogo dove assale il dubbio di essere stati abbandonati, dove si fa l’esperienza della 

propria fragilità e, in questa, comprendere la fragilità altrui e la misericordia divina. Un percorso che sia un tempo di ascolto e 

riconciliazione con Dio, con l’altro, con i popoli e il creato intero. “Lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor 5,20) ascolteremo all’inizio di 

Quaresima, nella liturgia del Mercoledì delle Ceneri. Lasciamoci guarire da Dio, in questo tempo di conversione e rinascita. Lasciamoci 

liberare dalla sua Parola creatrice, che fa nuova ogni cosa. Facciamo esperienza della sua misericordia, di cui la Croce è espressione 

suprema. Sarà questo il preludio alla missione che ci attende, sospinti dalla gioia del perdono ricevuto e dal Suo Amore da annunciare, 

sino agli estremi confini del mondo. Decisamente è la Buona Notizia da portare.  

Per questi motivi nel sussidio preparato (in allegato) avanziamo riflessioni, ma anche proposte utili in quel processo di 

liberazione che parte dalla Parola e arriva alla vita concreta di ognuno. Strumenti che non hanno la pretesa di dire tutto, ma sono 

semplicemente uno stimolo per avviare nuovi stili di vita finalizzati al percorso di “riscatto” dalle schiavitù proprie e di tanti fratelli. 

Ogni domenica di Quaresima è scandita da riflessioni, segni, preghiere e rimanda a testimonianze di missionari della nostra Diocesi e a 

impegni concreti che possono essere vissuti personalmente o comunitariamente (vedi schede). Materiale che può essere usato nella 

liturgia, nella catechesi, nell’animazione, oltre che nella riflessione personale.  

La celebrazione della Giornata Missionaria Diocesana, III Domenica di Quaresima, che quest’anno cade il 3 marzo, sarà 
l’occasione per una maggiore consapevolezza e un esplicito sostegno alle missioni. Vi invitiamo a prepararla e celebrarla coinvolgendo 
tutti, grandi e piccoli. Domenica 17 marzo, alle ore 15, presso la Sala Convegni della nuova parrocchia del Sacro Cuore a Reggio Emilia, 
si terrà il Convegno Missionario Diocesano sul tema “Diocesi e Missione a 50 anni dal Concilio”. 
Un altro importante appuntamento quaresimale sarà quello della Giornata di digiuno e preghiera per i Missionari Martiri, 
anniversario dell’uccisione di Mons. Oscar Romero, Arcivescovo di San Salvador (24 marzo), che quest’anno cade nella Domenica delle 
Palme e pertanto in Diocesi sarà anticipata a Giovedì 21 marzo, con una Veglia di preghiera alle ore 21, presieduta da S. E. Mons. 
Massimo Camisasca nella Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, a Scandiano.  
Buon cammino quaresimale a tutti!                                                                                                        Équipe CMD Reggio Emilia - Guastalla 

Estate in Missione 2013 
Vuoi conoscere la missione? Vuoi fare un'esperienza di condivisione, di lavoro, 
di formazione e animazione missionaria in Italia e all’estero?  
Sabato 9 febbraio, dalle ore 10.00 alle 12.00, siete invitati alla presentazione 
di ESTATE IN MISSIONE, che si terrà presso la nuova Parrocchia del Sacro 
Cuore, in Via Mons. G. Baroni (laterale di via G. d'Arezzo), a Reggio Emilia. 
Saranno presentati i campi estivi di formazione e condivisione nelle missioni 
in Rwanda, Brasile, Albania, Madagascar, Perù, Sierra Leone, Romania, 
Turchia, Etiopia, India e Italia. 
  
> Scarica l’opuscolo con le varie proposte visitando il sito del CMD 
all’indirizzo www.cmdre.it  
  
Per ulteriori informazioni rivolgiti al Centro Missionario Diocesano, via Ferrari 
Bonini, 3  Reggio Emilia Tel. 0522/436840 - missioni@cmdre.it  


