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« Convertitevi,  
dice il Signore,  

il regno dei cieli è vicino.» 
 

Canto al Vangelo (Mt 4,17) 
 

 

 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

 
 
 
 

Presentazione della liturgia della  
3ª Domenica di Quaresima 

Il breve passo di Luca (13,1-9) si divide 
in due parti: un appello alla conversione 
(13,1-5) e la parabola del fico sterile 
(13,6-9). Le due parti trovano il loro 
punto di incontro nel tema della 
conversione.  Il verbo convertirsi è 
ripetuto due volte nella pericope. 
L'avvertimento è dato in forma solenne 
(«Io vi dico...») e come condizione 
indispensabile per sfuggire al giudizio di 
Dio («Se non vi convertirete, perirete 
tutti»). Luca non è anzitutto interessato 
al contenuto della conversione (quali 
cosa cambiare): preferisce renderci 

consapevoli che il giudizio di Dio è incombente e generale. Mentre Gesù sta parlando, qualcuno lo mette al corrente di una 
notizia sconvolgente: un gruppo di giudei, probabilmente rivoluzionari zeloti, sono stati massacrati da Pilato mentre stavano 
compiendo il sacrificio. Nel ricordo di tutti è ancora viva un'altra disgrazia: diciotto operai che lavoravano per il tempio sono 
stati seppelliti sotto il crollo di una torre. La gente ragionava così: se Dio li ha castigati, vuol dire che essi erano peccatori. Ma 
non è questo per Gesù il modo di interpretare gli eventi. Quegli uomini – egli precisa – non erano peggiori degli altri. Il giudizio 
di Dio non è per alcuni, ma per tutti; non è per gli altri, ma per se stessi. La parabola del fico sterile, pur nella sua brevità, è 
ricca di motivi. C'è il motivo della sterilità di Israele e della sua ostinazione al peccato. E c'è – in contrapposizione – il motivo 
della pazienza di Dio e della sua misericordia. E c'è anche un terzo motivo, che parrebbe contraddire il precedente: l'urgenza. 
Ma è un'urgenza da intendere nel modo giusto. La constatazione che il tempo si prolunga induce molti a pensare che il 
giudizio di Dio sia inesistente. In realtà – afferma Luca – questo tempo che si prolunga è un segno di misericordia, non di 
assenza di giudizio. Il tempo si prolunga per permetterci di approfittarne, non per giustificare il rimando o l'indifferenza. E 
comunque la pazienza di Dio ha un limite. Questo tempo che si prolunga è un tempo decisivo e richiede, per tutta la sua 
durata, impegno e vigilanza. Luca ci parla dunque della necessità della conversione, della sua urgenza, del giudizio di Dio che 
incombe. Ma che significa convertirsi? Il verbo privilegiato dalla Bibbia ebraica per indicare la conversione è cambiare strada, 
tornare indietro. Il Nuovo Testamento ha voluto essere più preciso, usando «epistrefein» per indicare il mutamento esteriore, il 
mutamento nel comportamento, e «metanoein» per indicare la mutazione interiore, il cambiamento di mentalità. Il termine che 
Luca usa nel nostro testo è «metanoia»: egli insiste dunque sul mutamento interiore, sul modo nuovo e diverso di valutare le cose. 
 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

10 Marzo 
4a domenica di Quaresima 

Dal libro di Giosuè 
5,9-12 

dal Salmo  
33 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
ai Corìnzi 5,17-21 

Vangelo di Luca  
15,1-3.11-32 

 

 

 
 

 

 

 

 
Credere non è altro che, 

nell’oscurità del mondo, toccare 

la mano di Dio e così, nel 

silenzio, ascoltare la Parola, 

vedere l’Amore.  

 

Benedetto XVI - Discorso 23 

febbraio 2013 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9) 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di 
quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a 
quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per 
aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle 
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche 
questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella 
sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse 
al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve 
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo 
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il 
concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo 
taglierai”». 



� EVENTI DAL 3 AL 10 MARZO 2013 

Domenica 3 marzo 

� 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  

Lunedì 4 marzo 

� Ore 21.00 a Gavasseto centro d’ascolto della Parola 

Martedì 5 marzo 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  
� Ore 21.00 ad Arceto incontro vicariale sulla fede. 

Relatore don Edoardo Ruina. Tema “Docile allo Spirito: 
Preghiera, Liturgia, Sacramenti.” 

Mercoledì 6 Marzo  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a seguire recita del 
S.Rosario 

� Ore 21.00 a Marmirolo 2° momento di formazione sul 
sacramento della confessione per i genitori di tutti i 
bambini della 4 elementare della nostra Unità Pastorale 

Giovedì 7 marzo 

� Ore 21.00 Stazione vicariale quaresimale a Gavasseto 

 

 
Venerdì 8 marzo  

� Ore 15.00 in chiesa a Gavasseto c'è la via 
crucis per tutti animata dai bimbi delle classi 
di catechismo (tutti i venerdì di quaresima) 

� Ore 18.00 a Sabbione S.Messa 
� Ore 20.45 in Duomo il nostro vescovo 

massimo Camisasca incontra tutti i giovani 
dalla terza superiore in su. Tema: La sorgente 
del vero Amore. La Samaritana al pozzo  

Sabato 9 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 10 marzo 

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

dei defunti della famiglia Guidetti 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 

dei defunti della famiglia Amico (9:30 Lodi) 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
• STAZIONI QUARESIMALI VICARIALI. Giovedì 7 marzo sarà presso la nostra unità Pastorale nella parrocchia di 
Gavasseto. Cerchiamo come unità pastorale di partecipare numerosi per accogliere le altre comunità del 
vicariato. Ogni volta la messa è animata da gruppi diversi. Il vicariato ha deciso che la celebrazione nella nostra 
comunità sarà animata in modo particolare dagli operatori della carità. 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: 14 marzo Viano, 21 marzo chiesa Scandiano centro 
Veglia diocesana Missionaria dei Missionari martiri. 

• PROVE DI CANTO GAVASSETO. Martedì 5 marzo in chiesa a Gavasseto ore 20.30, prove di 
canto APERTE A TUTTI  

• INCONTRO BIMBI SHAHRAWY. Martedì 5 marzo ore 21.00 A GAVASSETO incontro di condivisione e riflessione 
sull’esperienza di accoglienza dei BIMBI SHAHRAWY fatta la scorsa estate. Invitiamo tutti a partecipare e a dare il 
proprio contributo. 

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

PROGETTO  “JAIMA TEDA”. ACCOGLIEZA ESTIVA 2013 DEI BAMBII 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.  
 

CAMPAGA 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) 
 



 
 

3ª DOMENICA DI QUARESIMA - 3 marzo 
 

LA CARITÀ È PAZIENTE CREDO NELL'AMORE 
 

SONO SULLA VIA DI GESÙ? 
"Mio fratello Matteo è l’impazienza fatta carne. I miei genitori dicono che quando Dio ha distribuito la 

pazienza, Matteo era da un’altra parte. Vorrebbe tutto e subito. Non sa mai aspettare e vive di fretta 

rischiando di rovinare le cose senza gustarle fino in fondo! Voglio seminare nel campo di Dio e coltivare 
con passione e pazienza, perché il seme germogli, cresca e porti frutto a suo tempo!" 
 
CREDO 
Credo nell’Amore vero, quello sincero e gratuito. Credo nel rispetto di Dio e negli altri. Credo in 
Maria che ha amato anche soffrendo ai piedi della croce. Credo nell’Amore che diventa famiglia. 
Credo, Spero, Amo. 
 

IMPEGNO  

Prima di andare a scuola chiediamo a mamma e papà che ci facciano con il pollice un segno di croce sulla 

fronte: è la loro benedizione che mostra l’Amore di Dio per noi. 

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

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 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”. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
VACANZE FAMIGLIE ESTATE 2013 dal 11 al 18 agosto  
CIRCOLO ANSPI e PARROCCHIA di Gavasseto 

 

 
UNION HOTELS CANAZEI Campitello di Fassa TN 
http://www.unionhotelscanazei.it 

 

Per adesioni o informazioni comunicare a mezzo: 
posta elettronica: Roberto_delrio@libero.it 
 

telefono: DEL RIO: 0522/520053 – cell. 3347750890 
 DE PIETRI: 0522/ 344271 – cell. 330695693 
Termine adesioni: 31 Marzo 2013 (25 camere disponibili) 

   Possibili Hotel – Caminetto, Diamant, Rubino, Soreghes 
 

Quote €/giorno sevizio turistico PENSIONE COMPLETA (bevande escluse) 
Euro 55,00 a persona riempimento 2,5 persone/camera 
Euro 9,00 supplemento camera singola al giorno 
SPECIALE CONVENZIONE 3° 4° 5° LETTO IN CAMERA 
Euro 00,00 a persona al giorno fino a 02 anni non compiuti  

   Euro 29,00 a persona al giorno fino a 9 anni 
Euro 39,00 a persona al giorno dai 10 anni - adulti 

 
Quota a Famiglia di acconto per adesione 
Euro 300,00 da versare entro il 31 Marzo 2013 
cod. Iban per versamento acconto: IT92E 02008 35040 0000 15053508 
causale  Fam.  ………………….. Unità Pastorale MdN estate 2013 

   II pagamento della quota di acconto conferma la prenotazione. 
Per chi non ha mai aderito alle vacanze estive o chi nel frattempo ha avuto figli comunicare i dati anagrafici (luogo e data di 
nascita) da inserire in scheda Hotel. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


