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«Vi do un comandamento nuovo,  
dice il Signore:  

come io ho amato voi, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri» 
 

V Domenica di Pasqua - Canto al Vangelo 
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presentazione della liturgia della 5ª Domenica di Pasqua – Il comandamento nuovo 
 

Siamo nel contesto dell'ultima cena. Gesù ha lavato i piedi agli apostoli, Giuda è appena uscito per realizzare il suo progetto, 
e Gesù pronunzia le parole che abbiamo ascoltato. Soffermiamoci in particolare sul "comandamento nuovo" dell'amore. È un 
comandamento nuovo perché richiede un tipo di amore nuovo, inedito. Si tratta di "novità" in senso forte, di qualcosa che il 
mondo non può nemmeno concepire. Laddove c'è amore autentico c'è infatti una novità radicale rispetto al mondo, al punto 
che esso appare una stranezza, per non dire una pazzia, un'assurdità. Questo tipo di amore nuovo è talmente caratteristico di 
Gesù che è il segno inequivocabile della presenza del suo Spirito, la sua bandiera, la sua insegna. Questo tipo di amore 
nuovo è l'unico segno veramente assoluto della presenza del Signore e del suo Spirito. Neppure i miracoli lo sono, neppure la 
fede, né qualsiasi altra cosa. Gesù dice "amatevi come io vi ho amati", amatevi con il mio amore. Come è il suo amore?  
L'amore di Gesù è in primo luogo gratuito, non interessato, non mercenario. È poi un amore effettivo, concreto, che si esprime 
in gesti, in parole, in vita; non irreale, non puramente velleitario. Infine è un amore corretto, giusto, basato sulla verità, 
profondamente inserito nel progetto di Dio, quindi non scriteriato, non insensato. In particolare, questo deve essere l'amore 
che unisce i discepoli tra loro. Questa è la testimonianza vera e forte del Signore tra noi. Senza questo ogni altro sforzo di 
evangelizzazione produrrà frutti scarsi. Non di rado dimentichiamo che la base essenziale della missione è la comunione, una 
comunione che è riflesso della comunione trinitaria. Se ogni amore, di qualsiasi tipo, è vero amore nella misura in cui ha le 
caratteristiche dell'amore di Cristo, nella misura in cui è ispirato dal suo Spirito, ecco un esame di coscienza per tutti: come 
amo? Di che amore amo? Quando amo il coniuge, i figli, i genitori, gli amici, i poveri, etc... il mio amore ha in sé l'amore di 
Gesù? E come vivo la comunione ecclesiale, soprattutto nel contesto concreto della mia comunità parrocchiale, con queste 
persone concrete che sono per me fratelli e sorelle? (commento di don Marco Pratesi del 9 maggio 2004)  
 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

5 maggio – 6a domenica di Pasqua 
Dagli Atti degli Apostoli 

15,1-2.22-29 
Dal Salmo  

66 
Dal libro dell’Apocalisse di  

san Giovanni apostolo 21,10-14.22-23 
Dal Vangelo di Giovanni  

14,23-29 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
La fede è anzitutto un dono 

che noi abbiamo ricevuto. 

Ma per portare frutti, 

la grazia di Dio richiede sempre 

la nostra apertura a Lui, 

la nostra risposta 

libera e concreta. 

Cristo viene a portarci 

la misericordia di Dio che salva. 

A noi è chiesto di affidarci a Lui, 

di corrispondere 

al dono del suo amore 

con una vita buona, 

fatta di azioni 

animate dalla fede e dall’amore. 
 
Papa Francesco  

Udienza Generale 24 aprile 2013 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,31-35) 

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
 

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio 
è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do 
un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 
ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo 
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 
gli altri». 



� EVENTI DAL 28 APRILE AL 5 MAGGIO 2013 

Domenica 28 aprile – 5a Domenica di Pasqua 

� 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 Cornelia (Pifferi) e Romolo (Gandini) (ore 9:15 
recita delle Lodi mattutine) 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo del defunto 
Socrate Guidetti e defunti Luigi, Giuseppe e Regina Gilli 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa animata da tutti i 

ragazzi della 1ª e 2ª media dell’Unità Pastorale 
� Ore 18.00 a Masone in chiesa concerto della corale 

parrocchiale di Luzzara in ricordo di don Gigi Guglielmi 

Lunedì 29 aprile – S. Caterina da Siena  

� Ore 21.00 a Masone centro di ascolto della parola  

Martedì 30 aprile 

� Ore 20.30 Masone S.Messa 

Mercoledì 1 maggio – S. Giuseppe lavoratore  

� Ore 10.30 a Sabbione S.Messa nella sagra in onore del 
patrono San Sigismondo 

� Ore 21.00 al chiesolino di Roncadella per tutta l’unità 
Pastorale S.Rosario per inizio del mese di maggio 

Giovedì 2 maggio – Sant’Atanasio 

� Ore 20.45 a Gavasseto presso la famiglia di Sauro Boni 
(via V. Mazzelli 46) recita del Rosario 

� Ore 21.00 a Gavasseto in parrocchia recita del Rosario  

 

 
Venerdì 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo 

� Ore 18.00 a Sabbione dalle suore S.Messa 
� Ore 20.45 a Gavasseto (fam. Boni) Rosario 
� Ore 21.00 a Gavasseto in parrocchia recita 

del S. Rosario 
� Ore 21.00 a Roncadella presso la famiglia di 

Franco Ferretti recita del S. Rosario 

Sabato 4 maggio 

� 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 19.00 a Roncadella S.Messa prefestiva  
� Ore 20.45 a Gavasseto (fam. Boni) Rosario 

Domenica 5 maggio – 6a Domenica di Pasqua 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 

dei defunti Paola e Giandomenico Serri (ore 
9:15 recita delle Lodi mattutine) 

� Ore 10.30 a Sabbione S.Messa con 
celebrazione del sacramento della cresima 
dei ragazzi di 3ª media  

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo 
della defunta Genoeffa Nironi 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� a Masone non c’è la S.Messa  
� Ore 20.45 a Gavasseto (fam. Boni) Rosario 
 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 

• MASONE: CONCERTO PASQUALE. Domenica 28 aprile, alle ore 18, tutta l’Unità Pastorale 
è invitata ad una serata di gioiosa, gratuita convivialità in occasione del concerto della 
corale parrocchiale di Luzzara nella chiesa parrocchiale di Masone 

• GAVASSETO: ANNIVERSARI DEI BATTESIMI. Domenica 28 a Gavasseto si festeggiano gli anniversari dei 
bambini battezzati nel 2011 e 2012: Messa alle 11 poi pranzo insieme. 

• MESSE DEL 5 MAGGIO. Domenica 5 Maggio avendo le Cresime a Sabbione alle ore 10,30 non ci sarà la 
messa parrocchiale delle ore 11.00 a Masone. 

• ROSARIO MESE DI MAGGIO. Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la 
pubblicazione sul bollettino, ovvero entro il giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle 
chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…). I sacerdoti, come negli anni passati, sono disponibili a 
partecipare ai diversi momenti di preghiera, in particolare nei quartieri e nelle case. Vi chiediamo di 
prendere contatto direttamente con loro per concordare insieme la serata migliore. 

• PROVE DI CANTO PER LE CRESIME. In preparazione alla Messa con il sacramento della Cresima del 5 
maggio a Sabbione, prove di canto giovedì 2 maggio a Sabbione alle ore 20.45 (ore 20.30 per i suonatori). 

• RACCOLTA DEL FERRO. Sabato 4 e Domenica 5 Maggio verrà effettuata una raccolta di ferro organizzata 
dal circolo ANSPI di Gavasseto. 

• PRE-AVVISO: INCONTRO FORMATIVO PER EDUCATORI. Da tempo si pensava di fare un'incontro di 
formazione dove fossero presenti insieme allenatori, educatori, catechisti, famiglie per parlare insieme e 
capire come creare una rete di relazioni in grado di accompagnare sostenere il cammino di crescita fisica, 
umana, spirituale dei nostri ragazzi. L'occasione finalmente è arrivata, per cui invitiamo tutti a partecipare 
all'incontro di lunedì 6 maggio con il dottor Fabio Romani. L'incontro di formazione del mese di maggio per 
tutti gli educatori e i catechisti viene sostituito da questo. Il titolo (Il cerchio nel pallone) non deve essere 
interpretato come incontro di interesse solo per chi è dentro il mondo sportivo; nel cerchio siamo chiamati 
ad esserci tutti 

 



 

  
 

 

 
 

L’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare propone un 
pellegrinaggio a piedi sul nostro Appennino nei giorni 
sabato 22 e domenica 23 giugno per vivere, all’interno 
dell’Anno della Fede, un’esperienza di comunione e 
amicizia tra famiglie e invocare i doni della grazia di 
Dio per tutte le famiglie della diocesi, in particolare per 
coloro che si trovano in situazione di difficoltà (di vario 
genere). Il cammino sarà quindi caratterizzato da 
momenti di preghiera e dalla fraternità reciproca 
(accoglienza, conoscenza di nuove persone, capacità di 
adattamento, ringraziamento per la condivisione del 
cammino). 
Per tutte le informazioni sull’iniziativa, per scaricare e 
compilare il modulo di iscrizione e per il dettaglio del 
percorso vi rimandiamo (per problemi di spazio) alla 
pagina principale del sito internet della nostra Unità 
Pastorale  

 
www.upmadonnadellaneve.it 

 
Iscrizioni aperte fino al 31 maggio.  

Quota di partecipazione € 25,00 per gli adulti, ad 
offerta libera per i bambini 

 



 

 

Oggi ricordiamo una donna comune, sposa, madre di famiglia e medico: una 
testimone coraggiosa del sorriso di Dio alla vita dell’uomo. 

 

SANTA GIANNA BERETTA MOLLA 
 

Gianna nacque a Magenta (Milano) il 4 ottobre 1922 da una famiglia molto religiosa. 

Considerava la vita come un dono meraviglioso di Dio, aveva fiducia in Lui, pregava 

con amore e amava i più poveri. Gianna ricevette la sua Prima Comunione a cinque 

anni e da quel giorno andò, con la mamma, tutte le mattine, a Messa: l’eucaristia 

divenne "il suo cibo indispensabile di ogni giorno". Crebbe serena, amava le cose 

belle: la musica, la pittura, le gite in montagna. Si laureò in medicina nel 1949 ed aprì 

un ambulatorio medico prediligendo, tra i suoi assistiti, poveri, mamme, bambini e 

vecchi. Compiva la sua opera di medico come una missione, un dono di Dio. Aiutava la 

gente sia nel corpo che nell'anima. Gianna donava a tutti il suo sorriso aperto, pieno 

di dolcezza e di calma, di gioia serena e di pace. Nel 1954, conobbe l'ingegnere 

Pietro Molla. Insieme vissero un amore alla luce della fede, si sposarono l'anno 

successivo e insieme crearono una vera famiglia cristiana. Ebbe tre figli. Mentre era in attesa della sua quarta 

bambina, fu operata a causa di un tumore. Alcuni mesi dopo nacque la sua bimba ma già poche ore dopo Gianna si 

aggravò e il 28 aprile 1962 morì. Aveva 39 anni. Prima del parto aveva detto: "Se dovete decidere fra me e il bimbo, 

nessuna esitazione: scegliete - e lo esigo - il bimbo. Salvate lui!". 
 

"O Gesù, ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che permetterai mi accada, fammi solo conoscere la tua 
Volontà... Dal seguire bene la nostra vocazione dipende la nostra felicità terrena ed eterna." (Santa Gianna) 

 

LUDOTECA dell’Unità Pastorale “Madonna della Neve” per BAMBINI 0-3 ANNI A MARMIROLO 

Aperta tutti i martedì e venerdì dalle 16:30 alle 18:30 nei locali presso il circolo Acli di Marmirolo. 

Da domenica 28 aprile COLAZIO�E I�SIEME presso il Circolo Acli di Marmirolo dalle ore 9.00 alle 11.00.   

 

CAMPEGGI 2013 Casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso (Ramiseto) 
PER LE CLASSI TERZA, QUARTA E QUI�TA ELEME�TARE Da domenica 14 a domenica 21 luglio  

PER LE CLASSI PRIMA, SECO�DA E TERZA MEDIA Da domenica 21 a domenica 28 luglio 

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

UNITA’ PASTORALE 

“MADONNA DELLA NEVE” 

 

PER TUTTI I FANCIULLI E I RAGAZZI 

dalla prima elementare alla seconda media 

 

Il campo si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 17 al 28 giugno presso l’oratorio di Sabbione con il seguente orario: 

8:00-8:45 accoglienza; (ore 7:45 per esigenze dei genitori);  

8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e merenda; 12:30-13:00 tutti a casa! 
Il costo è di € 30,00 a settimana (euro 15,00 per i fratelli). Per motivi organizzativi da quest’anno è richiesto il 
pagamento settimanale. Le iscrizioni si accettano anche direttamente al campo ogni mattina, ma invitiamo i genitori a 
iscrivere i figli in anticipo, precisando la frequenza prevista, così da facilitare la programmazione delle attività.  

Per le iscrizioni utilizzare il modulo sottostante da consegnare entro sabato 8 giugno a Ferramenta Fer Fer a 
Gavasseto o a Don Roberto o Stefania di Marmirolo. Per informazioni: Stefania Fantuzzi (0522 345140). 

Vogliamo dare a tutti la possibilità di partecipare. Se ci fossero difficoltà legate al costo del campo, invitiamo a rivolgersi a Don Roberto 0522 340318. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO 2013 

 
Io sottoscritto ..…………………………………….…..…  genitore di ………………………………………………………… 
 
Classe frequentata………………………….. Tel. (sempre raggiungibile) ……………………………………………….       
 

CHIEDO L’iscrizione di mio/a figlio/a al campo estivo per  �1ª settimana  �  2ª settimana 
(barrare se si prevede la presenza di una sola, prima o seconda settimana, o di entrambe) 

 

da consegnare entro sabato 8 giugno a Ferramenta Fer Fer a Gavasseto o a Don Roberto o Stefania di Marmirolo. 


