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«Mentre Gesù pregava,  
il suo volto  

cambiò d’aspetto.» 
 

(Lc 9,29) 
 

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione della liturgia della  
2ª Domenica di Quaresima 

Il racconto evangelico della 
trasfigurazione, (Lc 9,28-36) vuole 
essere una rivelazione rivolta ai 
discepoli: il suo oggetto è il significato 
profondo e nascosto della persona di 
Gesù e della sua opera. La nube, la 
voce, e la presenza di Mosè ci pongono 
in direzione della grande teofania del 
Sinai, modello di tutte le teofanie 

bibliche. Con questo si afferma che Gesù è il nuovo Mosè, il profeta definitivo, e che in Lui giungono a compimento l'Alleanza 
e la legge. Altri tratti, come le vesti candide e il volto splendente, ci dicono che Gesù, incamminato verso la Croce, è in realtà 
il Signore. È proprio in questo Gesù incamminato verso la Croce che troviamo il compimento dell'Alleanza e della legge. Ma 
dobbiamo essere più precisi, la trasfigurazione non intende semplicemente rivelare il futuro che attende Gesù, ma anche 
manifestare il significato profondo che la realtà di Gesù già ora possiede. In altre parole, la trasfigurazione non è soltanto la 
rivelazione in anticipo della futura risurrezione di Gesù, ma è una rivelazione di ciò che Gesù è già: il Figlio di Dio. Di più: la 
trasfigurazione non è soltanto una rivelazione dell'identità profonda di Gesù e della via della Croce. È nel contempo una 
rivelazione dell'identità del discepolo. La via del discepolo è come quella del Maestro, ugualmente incamminata verso la 
Croce e verso la risurrezione. E anche per il discepolo la risurrezione non è una realtà semplicemente futura, ma è già una 
realtà presente e anticipata. La comunione con Dio è già operante. E di tanto in tanto questa realtà profonda e pasquale, 
normalmente nascosta, affiora. Nel viaggio della fede non mancano momento chiari, momenti gioiosi all'interno della fatica 
dell'esistenza cristiana. Occorre saperli scorgere e saperli leggere. Il loro carattere è però fugace e provvisorio, e il discepolo 
deve imparare ad accontentarsi. Pietro desiderava eternizzare quell'improvvisa chiara visione, quella gioiosa esperienza: 
«Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». È un desiderio che rivela 
un'incomprensione dell'avvenimento («Egli non sapeva quel che diceva»). I momenti gioiosi e chiari disseminati nella vita di 
fede non sono il definitivo, ma soltanto una sua pregustazione: non sono la meta, ma soltanto un annuncio profetico di essa. 
La strada del discepolo è quella della Croce. Dio offre un'anticipazione, ma poi bisogna fargli credito, senza limiti. Come ha 
fatto Abramo (prima lettura), che si è fidato della promessa di Dio giocando su di essa tutta la propria esistenza. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

3 Marzo 
3a domenica di Quaresima 

Dal libro del Èsodo 
3,1-8.13-15 

dal Salmo  
102 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi 10,1-6.10-12 

Vangelo di Luca  
13,1-9 

 

 

 
 

 
 
 
 

La fede è una realtà viva che 
bisogna continuamente scoprire 
e approfondire affinché possa 

crescere. È la fede a dover 
orientare lo sguardo e l’azione 

del cristiano, poiché è un nuovo 
criterio d’intelligenza e di 

azione che cambia tutta la vita 
dell’uomo. 

Benedetto XVI 
 Discorso del 15 febbraio 2013 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,28-36) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo
e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e
sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano
Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo,
che stava per compiersi a Gerusalemme.  Pietro e i suoi
compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano
con lui.  Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a
Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non
sapeva quello che diceva.  Mentre parlava così, venne una
nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube,
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  Appena la voce
cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non
riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 



 EVENTI DAL 24 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2013 
Domenica 24 febbraio – 2ª di Quaresima 
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo del defunto 
Aristide Lusuardi e dei defunti Alberto Zanti e famiglia 
(9:15 Lodi) 
 Ore 11.00 a Masone S.Messa e Battesimo di Gabriele 
Mantovan 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con il Battesimo di 
Lorenzo e Gabriele. Ricordo del defunto Franco Vacondio 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

 

 Ore 16.30 Gavasseto ospita il secondo incontro del 
cammino “Trasformò l’acqua in vino”, dal titolo: Ma Dio 
è di Parola Gen 15. Proposta della pastorale famigliare 
diocesana per l’accompagnamento e il sostegno delle 
persone e delle coppie in difficoltà 

Lunedì 25 febbraio 
 Ore 21.00 ad Arceto per tutto il vicariato di Scandiano e 
Rubiera incontro biblico sulla figura di Abramo. Relatore 
il biblista don Carlo Pagliari  

Martedì 26 febbraio 
 Ore 20.30 a Masone S.Messa  
 Ore 21.00 a Masone si riunisce la commissione liturgica 
dell’Unità Pastorale.  

Mercoledì 27 febbraio  
 Ore 20,30 a Gavasseto S.Messa e a seguire recita del 
s.rosario 
 Ore 21.00 a Marmirolo momento di formazione sul 
sacramento della confessione per i genitori di tutti i 
bambini della 4a elementare della nostra Unità Pastorale 

 
 Giovedì 28 febbraio  
 Ore 21.00 Stazione vicariale a Scandiano in S. 
Teresa 

Venerdì 1 marzo  
 Ore 18.00 a Sabbione S.Messa  

Sabato 2 marzo  
 Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti 
i ragazzi delle elementari e delle medie.  
 Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone 
Adorazione Eucaristica 
 Ore 18.30 a Roncadella S.Messa prefestiva  

Domenica 3 marzo – 3ª di Quaresima 
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con 
ricordo dei defunti della famiglia Lusuardi 
 Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

 

 Ore 09.30 a Castellazzo ritiro per tutte le 
coppie di sposi dell’Unità Pastorale.  

    Il ritiro tenuto da don Gabriele Burani 
inizierà con la messa alle 09.30 a 
Castellazzo. Prima meditazione alle 10.45 
poi silenzio. Alle 12.30 pranzo 
condividendo ciò che ognuno avrà portato. 
Alle 14.30 seconda meditazione e a seguire 
silenzio e meditazione personale. Alle 
16.00 conclusione insieme con la recita dei 
vespri. 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
• INCONTRO SPOSI. Domenica 3 marzo a Castellazzo faremo una giornata di ritiro per tutte le coppie di sposi 

della nostra Unità Pastorale. (cercheremo di attivare un servizio di baby-sitter in modo da permettere alle 
coppie con figli di poter vivere questa giornata con un po’ più di tranquillità). Il ritiro sarà tenuto dal rettore del 
seminario don Gabriele Burani. 

• INCONTRO DELLE COPPIE IN DIFFICOLTÀ. Domenica 24 febbraio alle ore 16:30 tappa a Gavasseto del ciclo di 
incontri promossi dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale familiare rivolta in particolare alle coppie in difficoltà. 
“Trasformo l’Acqua in Vino”, questo il titolo dell’iniziativa, è un cammino diocesano in cui gli incontri proposti 
vogliono essere un’esperienza di Chiesa, di popolo e non di una categoria di persone. Per questo motivo sono 
invitati non solo separati, divorziati, risposati, conviventi, ma tutti coloro che si sentono di appartenere alla 
chiesa in virtù del Battesimo ricevuto, e della consapevolezza che è solo la Parola che può rigenerarci a vita 
nuova. Pertanto l’invito è rivolto a qualsiasi membro del popolo di Dio, per condividere con i fratelli nella fede, il 
proprio cammino cristiano.  

• INCONTRI SUGLI ADOLESCENTI. Mercoledì 27 febbraio presso i locali della parrocchia di S.Antonio da Padova 
in Rosta Nuova, alle ore 20.45 incontro con Marco Battini (responsabile dell’area sociale della comunità Papa 
Giovanni XXIII) e lo psichiatra Benedetto Valdisalici. Tema della serata: Quali sono i comportamenti a rischio agiti 
degli adolescenti oggi. Viaggio nella consapevolezza (più o meno) degli adolescenti. Prossimi appuntamenti 6 
marzo: Le sostanze tra i giovani, droghe alcol e altro. Lunedì 11 marzo: Essere genitori di adolescenti non è 
facile. Il rapporto genitori figli: vantaggi e criticità (relatore don Giordano Goccini). Per info 3385923121 

• STAZIONI QUARESIMALI VICARIALI. Giovedì 28 febbraio Scandiano S.Teresa. Dalle ore 20.00 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. Prossimi appuntamenti: 7 Marzo Gavasseto, 14 marzo Viano, 21 Marzo 
Veglia diocesana Missionaria dei santi martiri. 

• IL VOSTRO PARLARE SIA: SI, SI, NO, NO. Martedì 26 febbraio incontro a Rubiera presso l’oratorio con inizio alle 
ore 21.00 sul tema: La fermezza educativa: le insicurezze psicologiche che rendono debole lo stile educativo dei 
genitori. Relatore Dott. Osvaldo Poli.  



-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Con il titolo “Chi cercate?” si svolgeranno gli incontri del Vescovo con i giovani, previsti in 
quattro venerdì di quaresima in Cattedrale. L’iniziativa era stata annunciata da monsignor 
Camisasca fin dal suo ingresso in diocesi, il 16 dicembre scorso. 
  
Il calendario dei prossimi appuntamenti e il tema affrontato: 
 

• venerdì 1° marzo, ore 20.45: “Come può un uomo rinascere? Il dialogo con Nicodemo”; 
 
• venerdì 8 marzo, ore 20.45: “La sorgente del vero amore. La Samaritana al pozzo”. 
 
• venerdì 15 marzo, ore 20.45: “Il dono di una vita senza fine. La risurrezione dell’amico Lazzaro”. 

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

PROGETTO  “JAIMA TENDA”. ACCOGLIENZA ESTIVA 2013 DEI BAMBINI SAHARAWI 
Anche la prossima estate, nelle prime tre settimane di luglio, saranno ospitati nella nostra provincia i bambini saharawi che 
vivono in esilio nei campi profughi, nel sud-ovest del deserto algerino, in condizioni precarie sotto ogni punto di vista. 
L’associazione “Jaima  Saharawi” di Reggio, insieme ai referenti locali, desidera sensibilizzare le nostre famiglie allo scopo 
di accogliere questi ragazzi in età compresa fra gli otto e i dodici anni, i quali saranno accompagnati e seguiti da un 
responsabile saharawi adulto, che conosce la lingua italiana. Per gli interessati saranno indetti alcuni incontri preparatori-
informativi e, anche durante la permanenza estiva, le famiglie ospitanti saranno costantemente in contatto con i membri 
dell’Associazione per ogni consiglio o bisogno. 
Il soggiorno non è una semplice vacanza, ma consente ai bambini di vivere esperienze e opportunità importanti, altrimenti 
precluse dalla difficile vita nei campi dei rifugiati: una migliore alimentazione, la possibilità di sottoporsi a controlli medici, 
la possibilità di conoscere un diverso ambiente. Saranno quotidianamente inseriti nei campi giochi estivi, con controllo 
esterno alle famiglie alle quali è richiesto solo l’onere del vitto e dell’alloggio. Per ulteriori  informazioni rivolgersi alla 
referente per l’accoglienza Elisa Bonacina tel.3334866470.  

 
CAMPAGNA UOVO E/O COLOMBA DI PASQUA 

Serve per finanziare l’acquisto dei biglietti aerei dei bambini saharawi. Le colombe pasquali già vendute negli anni 
precedenti, manterranno lo stesso prezzo di € 10. Sono biologiche e provengono dal commercio equo e solidale; sono 
presentate in una elegante confezione e possono anche costituire un raffinato e gustoso regalo. Rita Ferrari provvederà a 
telefonare agli interessati per la consegna a domicilio, se lo desiderano.(Tel. 338 9477204) 

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

 

 
 

2ª DOMENICA DI QUARESIMA - 24 febbraio 
 

PIÙ BIANCO NON SI PUÒ CREDO NELLA PREGHIERA 
 
SONO SULLA VIA DI GESÙ? 
"Quanti compiti, quanti impegni… e la preghiera? Ha sempre l’ultimo posto, tra sbadigli e lenzuola. In questa 
Quaresima vorrei fare spazio a Dio leggendo la sua Parola e parlando con Lui. Voglio salire sul monte per 
incontrare nel silenzio Gesù gioia del cuore!" 
 
CREDO 
Credo che la preghiera è come la festa del papà: il bambino piccolo recita 
una poesia a memoria, quello più grande fa un discorso con parole dal cuore, 
la figlia diciottenne porta un regalo, la mamma dà un bacio. Ecco, questi 
sono i gradini della preghiera cioè del dialogo con Dio.  
Perché pregare è parlare con Dio. Fai anche tu, oggi la tua bella telefonata 
a Dio. 
 
IMPEGNO  
Prima della preghiera personale e in famiglia fai il segno di croce pensando al suo 
significato verticale (il Padre manda il Figlio sulla Terra) e orizzontale (salito al 
cielo, Dio rimane con noi grazie allo Spirito Santo). 

 



 DALLA VACANZA INVERNALE… 

 
 

LA PAROCCHIA DI GAVASSETO E IL CIRCOLO A.N.S.P.I  
 

organizzano una  
SERATA TEATRALE  

con la 
 

COMPAGNIA DELLA CHIOCCIOLA  
che presenta 

PROGNOSI   RISERVATA 
 

COMMEDIA COMICA BRILLANTE  ALLEGRA  IN TRE ATTI  - REGIA DI PAOLA GUERRA 
 

SABATO  2 MARZO 2013 ORE 20.30 
nel TEATRO PARROCCHIALE DI CASTELLAZZO 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI: 
 

PEVENDITA: SERRA MAZZINI  VIA ANNA FRANK  
INFORMAZIONI:   CIRCOLO ANSPI GAVASSETO DOPO LE ORE 20.00  
                                  MATTEO CATELLANI  339 3777487 
                                  ERMANNO DE PIETRI 0522 344271 
                                  ROBERTO DEL RIO roberto_delrio@libero.it 
 
COME ORMAI DI CONSUETO IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO PER 
L’ADOZIONE A DISTANZA PROMOSSA DAL CIRCOLO ANSPI GAVASSETO 
CON L’AIUTO DELLE SUORE DI SABBIONE 
 

RINGRAZIAMENTI E 
CONSIDERAZIONI DOPO LA 
SAGRA DELLA MADONNA DI 

LOURDES A MASONE 
 

La Sagra della Madonna di Lourdes, a
Masone, è stata una bella
manifestazione di: qualitativamente
elevato il Tributo delle Corali,
numerosa la partecipazione alla messa
con e per i malati, nonostante le
condizioni esterne avverse. Numerosi
anche i fedeli che hanno ricevuto il
sacramento dell’Unzione. Molto
conviviale e brillante il clima del
pranzo di domenica al Centro
Primavera… Tra l’altro, il
sorprendente coinvolgimento di tante
persone ha permesso di raccogliere
oltre 8.000 euro (pranzo, lotteria,
contributi vari), utilissimi per dare
ossigeno alla Cassa parrocchiale…
Mentre la soddisfazione porta alla
gratitudine verso tutti, in particolare
verso il Centro Sociale per la
operativa e generosa disponibilità, il
desiderio è che eventi simili possano
ripetersi, magari allargati, per il bene
e il piacere di tutti. E a tal proposito,
per esempio, qualcuno ha già espresso
l’augurio che per l’anno prossimo si
concretizzi l’idea-progetto di
costituire una Corale dell’Unità
Pastorale. Pensiamo che anche alla
Madonna la cosa farebbe piacere…
Ancora grazie a tutti!  

Siamo rientrati dalla vacanza al mare, settimana di sole, un
bellissimo gruppo di 30 persone tra mamme, nonni e bambini e
una coppia di partecipanti ha scritto queste righe: 

“SIAMO PROPRIO STATI FORTUNATI!!! 
Questo è il commento di tutti i partecipanti alla vacanza come 
Unità Pastorale a San Bartolomeo a Mare. 
L’accoglienza in albergo, le giornate di sole, le lunghe 
passeggiate, le tombole e le partite a carte serali, ma 
soprattutto il clima di fraternità che si è creato fra tutti noi, 
piccoli e grandi, ci hanno fatto vivere una settimana in serenità.
Bella era la preghiera spontanea serale in cui, la gioia dei 
bambini, si manifestava in un grazie al Signore per le tante 
“cose belle” vissute nella giornata. 
Per tutto questo ci auguriamo di poter ripetere quella bella 
esperienza. Grazie Signore.” 

A&E
ps. nella foto mancano i sig. Romani ed Elisa... 


