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«Cristo, nostra Pasqua, 
 

è stato immolato:  
 

facciamo festa nel Signore» 
 

Canto al Vangelo (1 Cor 5,7-8) 

 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione della liturgia della 
Domenica di Pasqua  

Risurrezione del Signore 
Per comprendere la grande meditazione 
di Giovanni sulla Risurrezione 
occorrerebbe leggere per intero almeno il 
capitolo 20 del suo Vangelo. La liturgia di 
Pasqua ci propone però soltanto 
l'episodio introduttivo, quasi preliminare. 
Maria si reca al sepolcro, lo vede aperto e 

pensa subito al trafugamento del cadavere. Ne è sicura e corre a portare la notizia ai discepoli. Pietro e il discepolo «che 
Gesù amava» corrono al sepolcro. Pietro entra per primo nel sepolcro e nota che le bende e il sudario, nei quali era avvolto il 
corpo di Gesù, non erano gettati per terra alla rinfusa, ma piegati con ordine: un indizio che già di per sé smentisce l'opinione 
di un frettoloso trafugamento del cadavere. A sua volta entra nel sepolcro anche il discepolo amato, e «vide» e credette. È 
chiaro che l'evangelista attribuisce a questo discepolo amato un ruolo importante. Ne mette in risalto la sicurezza, l'intuizione 
e la prontezza a discernere la traccia del Signore Risorto. Lui solo ha compreso tutto il senso racchiuso nel sepolcro vuoto e 
nei panni piegati. La conclusione dell'episodio è perlomeno sorprendente: «Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, 
che Egli cioè doveva risuscitare dai morti» (v. 20,9). Non soltanto dunque l'incomprensione di Maria e di Pietro, ma anche la 
fede del discepolo amato è in qualche modo rimproverata, quasi fosse ancora insufficiente. E questo perché anche il 
discepolo amato ha avuto bisogno di vedere per credere. Se avesse compreso le Scritture, non avrebbe avuto bisogno di 
vedere, dato che la Scrittura è essa stessa una sufficiente testimonianza della risurrezione. A questo punto viene alla mente 
la conclusione dell'intero capitolo 20 di Giovanni, quando Gesù si rivolge a Tommaso, dicendogli: «Tu hai creduto perché mi 
hai veduto. Beati quelli che hanno creduto senza aver veduto». Tommaso avrebbe dovuto credere fidandosi della 
testimonianza degli altri apostoli, senza pretendere una personale visione. La vera beatitudine è riservata a chi crede senza 
pretendere si vedere. E questo è anche il caso nostro. Occorre passare dalla visione alla testimonianza. Credente è ora chi, 
superato il dubbio e la pretesa di vedere, accetta la testimonianza autorevole di chi ha veduto. Nel tempo della Chiesa, la 
visione non deve più essere pretesa: basta la testimonianza apostolica. Il che non significa che ora al credente sia preclusa 
ogni personale esperienza del Risorto. Tutt'altro. Al credente è offerta l'esperienza della gioia, della pace, del perdono dei 
peccati, della presenza dello Spirito. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

7 Aprile – 2a domenica di Pasqua   
o della Divina Misericordia 

Dagli Atti degli Apostoli 
5,12-16 

dal Salmo  
117 

Dal libro dell’Apocalisse di  
san Giovanni apostolo 1,9-11.12-13.17-19 

Vangelo di Luca  
20,19-31 

 

 

 
 

 

Che questa Pasqua porti ad ognuno la 
gioia di sentirsi non un sepolcro vuoto, 

ma un tabernacolo vivo, 
non un groviglio di ansie, 
ma un riflesso di pace, 

non un aborto, ma una creatura amata, 
benedetta da Dio. 

E ci auguriamo tutti, se è volontà di Dio, 
come crediamo, che Papa Francesco 
possa portare Chiesa e mondo ad una 
rinnovata volontà di camminare insieme, 
verso nuove relazioni e nuovi stili di vita, 

in armonia con il creato 
e con l’intera famiglia umana,  
secondo il disegno di Dio. 

 
 

L’équipe del Centro Missionario 
 di Reggio Emilia-Guastalla 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro 
e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse 
intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro 
e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo 
– non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso 
la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 



� EVENTI DAL 31 MARZO AL 7 APRILE 2013 

Domenica 31 marzo “domenica di Pasqua di 
Resurrezione” 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 9.15 Lodi mattutine) 

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

Lunedì 1 aprile - Lunedì dell’Angelo 

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con il battesimo di 
Valerio Cerlini 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  

Martedì 2 aprile 

� A Masone questa settimana non ci sarà la S.Messa 
� Ore 21.00 a Roncadella riunione del consiglio 

pastorale allargato a tutti i parrocchiani per parlare 
di mese di maggio e sagra 

Mercoledì 3 aprile  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti Luigi e Rina Longagnani e recita del S.Rosario 

� Ore 21.00 a Gavasseto si riunisce la commissione 
CARITAS aperta a chiunque voglia partecipare. 
Nell’avvicinarsi del termine dell’emergenza freddo 
chiediamo la partecipazione anche a tutti i volontari 
per fare un bilancio dell’accoglienza e vedere 
eventuali prospettive future.  

 

 
Giovedì 4 aprile 

� Ore 21.00 a Pratissolo di Scandiano Stazione 
Pasquale Vicariale  

Venerdì 5 aprile  

� Per questo venerdì a Sabbione non ci sarà la 
S.Messa 

Sabato 6 aprile 

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i 
ragazzi delle elementari e medie del polo di 
Marmirolo  

� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone 
Adorazione Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa prefestiva  

Domenica 7 aprile – 2a Domenica di Pasqua 

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

della defunta Pia Vacondio  
� Ore 09.30 a Castellazzo liturgia domenicale 

senza il sacerdote (ore 9.15 recita delle Lodi); 
al termine della liturgia, incontro tecnico-
organizzativo parrocchiale 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto liturgia domenicale 

senza il sacerdote 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 16.00 a Gavasseto S.Messa con la 

celebrazione dei Battesimi di Bianca Zanni, 
Cecilia Feltrami, Giulia Rocchi  

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 

• ASSENZA DON EMANUELE E LITURGIE DOMENICALI. Dal 2 al 19 aprile don Emanuele sarà assente dalle nostre 
comunità per recarsi in visita alle diverse comunità dei Servi della Chiesa presenti in Madagascar. In occasione 
di tale assenza in alcune comunità sarà celebrata la liturgia domenicale senza il sacerdote. Questo il calendario 
delle celebrazioni senza il sacerdote:  

� Domenica 7 aprile ore 09.30 a Castellazzo e ore 11.00 a Gavasseto dove però nel pomeriggio alle ore 16.00 ci sarà 
la S.Messa con la celebrazione del Battesimo di Bianca Zanni, Giulia Rocchi, Cecilia Beltrami;  

� Domenica 14 aprile le celebrazioni senza il sacerdote saranno alle 09.30 Sabbione e alle ore 11.00 a Marmirolo. 

� Da Domenica 21 aprile la S. Messa sarà di nuovo in tutte le 6 comunità 

� Preavvisiamo fin da ora che in occasione della prime comunioni la S.Messa sarà anticipata alle ore 10.30 domenica 
14 aprile a Gavasseto e Domenica 21 aprile a Masone 

• RONCADELLA: CONSIGLIO PASTORALE. Martedì 2 aprile a Roncadella riunione del consiglio pastorale allargato  
a tutti i parrocchiani per parlare insieme di mese di maggio e sagra. 

• RACCOLTA FONDI PRO BIMBI SAHARAWI: RINGRAZIAMENTI.  L’associazione  “JAIMA SAHARAWI”  ringrazia tutti 
coloro che hanno acquistato le colombe pasquali allo scopo di finanziare l’acquisto dei biglietti aerei dei 
bambini saharawi, ospiti nella nostra provincia la prossima estate. A Masone, Castellazzo e Gavasseto sono stati 
raccolti complessivamente  890 €. 

• VOCI DA TUWANI. Sara Bigi racconta all'Unità Pastorale l’esperienza dei 3 mesi vissuti come corpo di pace nei 
Territori Occupati Palestinesi. Una serata di racconti sul Corpo Nonviolento di Pace "Operazione Colomba" e la 
storia del villaggio di At-Tuwani. Domenica 7 aprile ore 20.45 presso Zona Franca, Sabbione. Info: Sara 
3454667255 

• PREPARAZIONE AL MEETING MISSIONARIO REGIONALE. Il 29 settembre di quest'anno si terrà a Modena il 
Meeting Missionario Regionale. Abbiamo pensato di organizzare nel mese di aprile due giornate di preparazione 
con lo stesso programma per favorire la partecipazione di tutti. Domenica 14 aprile ci troveremo a Modena, 
presso la parrocchia di San Lazzaro (particolarmente per l'Emilia). Domenica 28 aprile ci troveremo a San Pietro 
in Vincoli (frazione di Ravenna), presso i missionari Saveriani (particolarmente per la Romagna) 

 



------------------------------------------------------------------------- 
Quest’anno l’inverno sembra non terminare e pensare alla prossima non ci fa venire voglia di prenotare le  
vacanze: si è pensato, d’accordo con Union Hotel Canazei, di allungare il termine per le iscrizioni al 21 aprile 
2013. Affrettatevi  perché le camere a disposizione non sono più tantissime. Nell’avviso sottostante trovate 
il NUOVO codice iban per il versamento della caparra con bonifico bancario.  
 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DELLA NEVE - CIRCOLO ANSPI e PARROCCHIA DI GAVASSETO  
 

VACANZE FAMIGLIE ESTATE 11 - 18 agosto 2013  
Val di Fassa - Campitello - Canazei 

 

Possibili Hotel: Caminetto, Diamant, Rubino, Soreghes a Campitello di Fassa (TN) 
UNION HOTELS CANAZEI -  Campitello di Fassa TN - www.unionhotelscanazei.it 

 

Quote giornaliere per sevizio turistico PENSIONE 
COMPLETA (bevande escluse) 
� Euro 55,00 a persona riempimento 2 – 5 

persone/camera 
� Euro   9,00 supplemento camera singola 

SPECIALE CONVENZIONE 3° 4° 5° LETTO IN CAMERA 
 

� gratis fino a 2 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 di acconto per adesione: € 300,00 a famiglia, da versare entro il nuovo termine delle adesioni: 21 aprile 2013. 

NUOVO Codice Iban per versamento acconto con bonifico bancario: IT74V 08095 12801 00008 0126226 (Invicta asd) 

con causale “Fam. AA.. Unità Pastorale MdN estate 2013” 

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. 

II pagamento della quota di acconto conferma la prenotazione. 20 CAMERE ANCORA DISPONIBILI! 

Roberto Del Rio 
posta elettronica: roberto_delrio@libero.it  

fax 0522 1754768 
telefono abitazione: 0522 520053  
telefono cellulare: 334 7750890 Per adesioni o 

informazioni: 
Ermanno De Pietri presso il bar del circolo Anspi 

telefono abitazione: 0522 344271  
telefono cellulare: 330 695693 

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

 
 

DOMENICA DI  PASQUA 31 marzo 
 

CRISTO È RISORTO: DITELO A TUTTI 
 

CREDO: Credo in Gesù che ha vinto la morte e ci ha 

ridonato la vita! 
 

IMPEGNO. Porterò un fiore vicino alla croce, segno che la 
morte non vince, ma fiorisce e risorge. È la primavera dello 
Spirito, è la fede che si fa vita, è una comunità che si riunisce 
intorno al suo Signore, amante della Vita e del Perdono. 
 

Ingrandisci e ricopia il disegno su carta trasparente o da forno, coloralo 

con colori vivaci e attaccalo al vetro della finestra quando c'è il sole: 

vedrai che bell'effetto "risurrezione"!!! 



UN CONCERTO PASQUALE A FINE APRILE 
Ormai è sicuro, ed è una bella notizia! Domenica 28 aprile, alle ore 18, nella Chiesa di Masone, 
il  Coro parrocchiale di Luzzara sarà di nuovo fra noi. Canterà  e danzerà  la  Pasqua  in Concerto. 
L’idea, nata  a febbraio,  ci porterà  lontano… Ci spieghiamo: da oltre un decennio, ogni anno, nella 
prima metà di maggio ricordiamo con una Santa Messa, a Castellazzo o a Roncadella, la figura di don 
Gigi Guglielmi in occasione dell’anniversario della morte. Ricordando il suo talento di musicista, 
vorremmo onorarlo  anche con un Concerto, invitando ogni anno, verso fine aprile (a maggio ci sono 
già molti impegni), una Corale diversa. Incominciamo con Luzzara che si è proposta con celerità e che 
ringraziamo di cuore. Il prossimo anno potrebbe essere la volta della Corale della nostra Unità 
Pastorale. Lo auspichiamo! E siccome don Gigi è stato anche Pastore impegnato dal punto di vista 
umanistico e umanitario, vorremmo dedicare il Concerto a persone cui don Gigi ha sempre riservato 
una cura particolare, in Italia, in Albania, in Rwanda,  persone  amiche che peraltro “sentono” 
fortemente il canto e la musica, anche se faticano ad armonizzare voci e gesti. Al riguardo, la presenza  
in zona di alcune strutture-servizi  specifici  (Il Focolare, il Villaggio, il Girasole, la Manta ) è una 
ricchezza e una opportunità per tutti: il Concerto pasquale annuale dedicato a loro, in ricordo di don 
Gigi, ci aiuterà a prenderne maggiore coscienza. Così le sue attenzioni e sensibilità artistiche ed umane 
affineranno  anche le nostre, rendendoci  più disponibili ed accoglienti verso ogni diversità.  

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

 


