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«Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola, dice il Signore,  
e il Padre mio lo amerà  
e noi verremo a lui» 

 

VI Domenica di Pasqua  

Canto al Vangelo (Gv 14, 23) 
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentazione della liturgia della 6ª 
Domenica di Pasqua – Lo Spirito, 
ponte fra Gesù e il tempo della Chiesa 
 

Il passo del vangelo di Giovanni (14,23-29) 
svolge due temi: l'amore per Gesù e il dono 
dello Spirito. Subito viene presentato 

l'indissolubile legame fra l'amore a Gesù e l'osservanza dei comandamenti. La prova che si ama veramente il Signore è 
l'obbedienza. Il verbo amare dice anche desiderio, affetto, amicizia, appartenenza: ma qui si sottolinea che non si può parlare di 
vero amore se manca l'osservanza dei comandamenti. «Se uno mi ama osserverà la mia parola» (v. 23). C'è poi un'altra nota 
dell'amore. Esso è il luogo dell'incontro con l'amore del Padre, anzi il luogo in cui il Padre e Gesù pongono la loro dimora: «Il Padre 
mio lo amerà e verremo da Lui e faremo dimora presso di Lui» (v. 25). La domanda di Giuda (v. 22) manifesta un fraintendimento. 
Giuda ha l'impressione che l'esclusione del mondo dalla manifestazione di Gesù sia qualcosa di arbitrario, o forse di deludente: la 
tradizione non parlava di una manifestazione pubblica, con potenza e gloria? Invece la manifestazione di Gesù avviene nell'amore. 
È perciò la disponibilità all'amore che diventa la ragione della differenza tra i discepoli e il mondo. Senza l'amore l'uomo resta 
carnale, incapace di autentica esperienza di Dio (v. 24). Il secondo tema afferma che un primo compito dello Spirito Consolatore è 
l'insegnamento: «Vi insegnerà ogni cosa». È un'affermazione da precisare. Lo Spirito è mandato dal Padre nel nome di Gesù e 
ricorda quanto Gesù ha già detto. L'insegnamento dello Spirito è ancora l'insegnamento di Gesù. Nessuna concorrenza. Compito 
dello Spirito è insegnare e ricordare. Si tratta sempre dell'insegnamento di Gesù, ma colto e compreso nella sua pienezza: «Vi 
insegnerà ogni cosa». Non si tratta di aggiungere qualcosa all'insegnamento di Gesù, quasi fosse incompleto. «Ogni cosa» 
significa la pienezza, la sua radice, la sua ragione profonda. E anche la memoria, dono dello Spirito, non è ricordo ripetitivo, ma 
ricordo che attualizza. Lo Spirito è il protagonista che mantiene aperta la storia di Gesù rendendola perennemente attuale e 
salvifica. Senza lo Spirito la storia di Gesù ? compresa la sua risurrezione ? sarebbe rimasta una storia chiusa nel passato, non un 
evento perennemente contemporaneo. Lo Spirito è la continuità tra il tempo di Gesù e il tempo della Chiesa. (Omelia del 
biblista don Bruno Maggioni del 13 maggio 2007) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

12 maggio – Ascensione del Signore 
Dagli Atti degli Apostoli 

1,1--11 
Dal Salmo  

46 
Dalla Lettera agli Ebrei  

9,24-28.10,19-23 
Dal Vangelo di Luca  

24,46-53 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Dio dona forza  

alla nostra debolezza,  
ricchezza alla nostra povertà, 

conversione e perdono  
al nostro peccato.  

È tanto misericordioso  
il Signore:  

sempre, se andiamo da Lui,  
ci perdona.  

Abbiamo fiducia  
nell’azione di Dio!  

Con Lui  
possiamo fare cose grandi 

 

Papa Francesco  

Omelia del 28 aprile 2013 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23-29) 
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui 
e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia 
timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi 
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 
quando avverrà, voi crediate». 



� EVENTI DAL 5 AL 12 MAGGIO 2013 

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 e di don Giovanni 
Voltolini nell’anniversario della morte (ore 9:15 Lodi) 

� 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 

Lunedì 6 maggio 

� Ore 21.00 a Gavasseto incontro per tutti gli 
allenatori, dirigenti, educatori e famiglie. “Il cerchio 
del Pallone”. Relatore lo psicologo e psichiatra dott. 
Fabio Romani 

� Ore 20.00 a Sabbione presso la famiglia Cerlini Luca e 
Valentina, momento di preghiera e rosario in 
preparazione al battesimo del piccolo Alessio 

Martedì 7 maggio 

� Ore 20.30 Masone S.Messa 
� Ore 20.00 fino alle 22.00 a Sabbione incontro di 

formazione per tutti gli animatori del campo estivo e 
dei campeggi estivi. Si parlerà di dinamiche tra 
educatori, di rapporto tra educatori e ragazzi, di 
come gestire il gruppo… 

� Ore 20.45 a Gavasseto prove di canto per il 
matrimonio di Silvia Leonardi e Daniele Indovina 

� Ore 21.00 a Marmirolo Consiglio Pastorale allargato 

 

 Mercoledì 8 maggio  
� Ore 20.30 Gavasseto S.Messa con ricordo dei 

Def.ti Vittorio Denti, Elide Bartoli, Caterina e 
Mario Sola e a seguire recita del Rosario  

Venerdì 10 maggio 

� Ore 20.00 a Roncadella nell’anniversario della 
morte di don Luigi Guglielmi momento di 
adorazione e a seguire alle ore 21.00 
celebrazione della S.Messa 

Sabato 11 maggio 

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

� Ore 16.00 a Sabbione S.Messa con Battesimi di 
Alessio Cerlini e Federico Menozzi  

� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 12 maggio –  
Solennità dell’Ascensione del Signore 

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

defunti Guerrino e Romana (ore 9:15 Lodi) 
� Ore 9.30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 

defunti della famiglia Francesco Gabbi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo della 

defunta Genoeffa Nironi 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 

• MESSE DEL 5 MAGGIO. Domenica 5 Maggio non c’è la messa parrocchiale delle ore 11.00 a Masone. 

• INCONTRO FORMATIVO PER EDUCATORI E ALLENATORI. 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. Con il Dr. Fabio Romani (pediatra e neuropsichiatra infantile, ex 
portiere di calcio di Reggiana, Carpi, ecc...) cercheremo di riflettere su:  

- Esiste un ordine gerarchico naturale che favorisca la crescita dei nostri figli, nell’ambito sportivo? 
- Famiglia, squadra: chi ha più responsabilità? - Quali soluzioni per integrarsi? 

• INCONTRO PER EDUCATORI DEL CAMPO E CAMPEGGIO ESTIVO. In vista del campo estivo e dei campeggi, come 
ogni proponiamo una serie di incontri di formazione (per chi è alle prime esperienze gli incontri sono obbligatori) 
per aiutare gli educatori a prepararsi alle esperienze estive, al fine di offrire a tutti i ragazzi che verranno al 
campo estivo e al campeggio oltre ad entusiasmo e buona volontà anche un po’ di competenza sulle dinamiche e 
le relazioni di gruppo. Il primo incontro è previsto per martedì 7 maggio ore 20.00 a Sabbione le altre due date 
verranno definite insieme la prima serata. Chiunque fosse interessato a fare l’educatore, e per gravi motivi non 
potesse partecipare all’incontro è pregato di comunicarlo a Patrizia Bonacini o a don Roberto.  

• RACCOLTA DEL FERRO. Sabato 4 e Domenica 5 Maggio raccolta di ferro ai Gavasseto e dintorni. 

• DUE GIORNI AL MARE ALL'INIZIO DI GIUGNO. Il Centro Sociale Primavera, con il sostegno della parrocchia di 
Masone, organizza una gita ad Alba Adriatica (Teramo – Abruzzo) con possibile visita al Santuario di San Gabriele 
in Abruzzo, nei giorni 1 e 2 giugno. Il costo complessivo del viaggio in pullman e del soggiorno (presso Hotel 
Mary) è di 133,00 euro. È possibile fermarsi anche l'intera settimana dal 1 all' 8 giugno (costo 372,00 euro). 
Prenotazioni entro il 21 maggio. Informazioni: Salardi Emilio tel 0522 345211 – 349 0664951. 



17° ANNIVERSARIO della morte di don LUIGI GUGLIELMI 

Mentre ringraziamo ancora il Coro parrocchiale di Luzzara e tutte le 6 comunità della 
nostra Unità Pastorale per la partecipazione al Concerto di Domenica scorsa in onore di 
don Gigi, ricordiamo che la Messa d'anniversario della sua morte sarà celebrata a 
Roncadella venerdì 10 maggio alle ore 21 presieduta da don Matteo Mioni. Prima della 
Messa, dalle ore 20, adorazione eucaristica. Riportiamo di seguito un breve testo di don 
Gigi, letto anche domenica scorsa come introduzione al Concerto. Ci serva come 

preparazione alla celebrazione stessa… «Dall'annuncio, passando attraverso la Liturgia, per arrivare alla vita... 
Al posto centrale di questa trilogia sta la Liturgia, e dentro la Liturgia il canto con la sua funzione di ponte verso 
il mare aperto della carità. Così la vita di chi ha accolto il Vangelo e vuole testimoniarlo, potrà a sua volta 
trasformarsi in un canto fatto non più solo di note e di suoni, in una liturgia non più fatta solo di simboli, ma 
della vita data e offerta sullo stesso modello del Signore Gesù, per il quale si annuncia, si celebra e si vive nella 
carità». (da "Il canto nelle nostre chiese", Ed San Lorenzo, 1993) 
 

IL SENSO DELLA FEDE: RASSEGNA DI 4 FILM SUL TEMA DELLA FEDE CON CINEFORUM 
Nei prossimi giovedì di maggio alle ore 20:30 il Cinema Corso di Rivalta ospita il ciclo di film su Il senso della fede, 

proiezione di film con discussione guidata da registi o esperti (ingresso: 4 Euro, abbonamento per 4 film: 12 Euro). 
Giovedì 9 maggio: TUTTI I SANTI GIORNI, di Paolo Virzì (2012). Presenta Giovanna Bursi, docente di educazione all’immagine 
Giovedì 16 maggio: LA GUERRA È DICHIARATA di Valeriè Donzelli (2012). Presenta Flavia Rossi docente e esperta di linguaggio cinematografico 
Giovedì 23 maggio: UOMINI DI DIO di Xavier Beauvois (2010). Presenta Gian Lauro Rossi critico e redattore rivista EDAV (Educazione Audiovisiva) 
Giovedì 30 maggio: LA SPOSA PROMESSA di Rama Burshtein (2012). Presenta Eugenio Bicocchi regista e docente di linguaggio cinematografico 

 
LA RECITA DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO nella nostra Unità pastorale 
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, 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. 

 

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO 
ROSARIO per i BAMBINI E RAGAZZI 

Tutti i ragazzi e le famiglie sono invitati a partecipare al ROSARIO DEI BAMBINI (breve, cioè 
di sole 10 Ave Maria) che si terrà secondo il seguente calendario per tutto il mese di Maggio: 

Tutti i LUNEDÌ alle 18.00 nel parco giochi della chiesa di Gavasseto   Tutti i MERCOLEDÌ alle 18.00 nel cortile della chiesa di Marmirolo 
7 e 21 maggio a Castellazzo  Tutti i GIOVEDÌ alle 18.00 nel cortile della chiesa di Roncadella  

Tutti i MARTEDÌ alle 18.00 
14 e 28 maggio a Masone  Tutti i VENERDÌ alle 16.00 nel cortile della scuola dell’infanzia di Sabbione 

 
CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 5 AL 12 MAGGIO 

 

Lunedì 6 maggio Ore 21:00 presso una famiglia  

Mercoledì 8 maggio Ore 21:00 presso una famiglia 

CASTELLAZZO 
nei giorni feriali, salvo martedì e altre 
eventuali eccezioni, alle ore 21 nelle 

famiglie secondo il calendario Giovedì 9 maggio Ore 21:00 presso una famiglia 
 

Tutte le sere Ore 20:45 presso la casa di Sauro Boni in via Mazzelli 48 GAVASSETO 
tutte le sere alle 20.45 da Sauro Boni 
in via Mazzelli e nei giorni feriali in 

chiesa alle ore 21.00 
Tutti i giorni feriali Ore 21:00 in chiesa 

 

Lunedì 6 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Erio Prandi 

Mercoledì 8 maggio Ore 21:00 Presso il chiesolino “Madonna della Neve”  
RONCADELLA 

lunedì e venerdì nelle famiglie; 
mercoledì presso il chiesolino 

dedicato alla Madonna della neve Venerdì 10 maggio 
Al posto della recita del rosario, in chiesa ore 20:00 
Adorazione Eucaristica e ore 21:00 S. Messa 
nell’anniversario della morte di don Luigi Guglielmi 

 

Tutte le sere dal 5 al 12 Ore 20:30 presso la famiglia Bigi Daniela in via Prandi 

Lunedì 6 maggio Ore 20:00 
presso la famiglia Cerlini Luca e Valentina, 
momento di preghiera e rosario in preparazione al  
battesimo del piccolo Alessio 

Lunedì 6 maggio Ore 21:00 a casa di Peluso Sabrina 

Martedì 7 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia famiglia Cerlini Gino  

Mercoledì 8 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Ferroni / Lasagni Graziella 

Giovedì 9 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Cocchi Carlo e Mariangela  

Venerdì 10 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Fiorini Angelo Angela  

SABBIONE  
Dal 5 al 12 tutte le sere 
presso la famiglia Bigi 

Daniela in via Prandi; nei 
giorni feriali nelle famiglie 
(previo accordo); sabato e 

domenica sera nella 
cappella delle suore o 
presso la grotta della 

Madonna di Lourdes se il 
tempo lo consente Sabato 11 e  

Domenica 12 maggio 
Ore 20:30 

nella cappella delle suore o presso la grotta della 
Madonna di Lourdes se il tempo lo consente 



 

 

Il 6 maggio sarà la festa di un testimone davvero 
particolare perché è un ragazzo, proprio come te! 

 

SAN DOMENICO SAVIO 
 

Domenico nacque il 2 aprile 1842 in provincia di Torino. Quando ricevette la Prima Comunione 

a sette anni tracciò il suo progetto di vita: “Mi confesserò molto spesso e farò la Comunione 

tutte le volte che il confessore me ne darà il permesso. Voglio santificare i giorni festivi. I 

miei amici saranno Gesù e Maria. La morte ma non peccati”. A dodici anni incontrò San 

Giovanni Bosco che rimase sbalordito da questo ragazzo che gli disse: “Io sono la stoffa, lei 

ne sia il sarto: faccia un bell’abito per il Signore!”. Si mise a camminare velocemente sulla 

strada che Don Bosco gli consigliò per “farsi santo”, il suo grande sogno: allegria, impegno nella preghiera e nello 

studio, far del bene agli altri, devozione a Maria. Domenico imparò presto a dimenticare se stesso, i suoi capricci ed a 

diventare sempre più attento alle necessità del prossimo. Sempre mite, sereno e gioioso, metteva grande impegno nei 

suoi doveri di studente e nel servire i compagni insegnando loro il Catechismo, assistendo i malati, pacificando i litigi. 

Nell’estate del 1856 scoppiò il colera, malattia a quel tempo incurabile. Domenico aiutò i compagni malati ma si ammalò 

e il 9 marzo 1857 morì fra le braccia dei genitori, consolando la madre con queste parole: “Mamma non piangere, io 

vado in Paradiso”. Con gli occhi fissi come in una dolce visione, spirò esclamando: “Che bella cosa io vedo mai!”. Papa Pio 

XII lo proclamò santo nel 1954. Domenico, quasi quindicenne, divenne così il più giovane santo cattolico non martire. 
 

"Maria, ti dono il mio cuore. Fa’ che sia sempre tuo. Fammi morire piuttosto che commettere un solo peccato. 
Gesù e Maria, siate voi sempre i miei amici ". (San Domenico Savio) 
 

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  

domenica 12 maggio dalle ore 17.30 LABORATORIO maninPASTA ..... imPASTIAMO aperta a bambini da 
2 a 6 anni (sono gradite le prenotazioni a Simonetta Torricelli tel. 348 2813929) a seguire Happy Hour    

sabato 18 maggio dalle ore 18.00 ATELIER: I PAESAGGI DEL MARE aperta a bambini da 2 a 6 anni (sono 

gradite le prenotazioni a Torricelli Simonetta tel. 348 2813929) a seguire CENA A BASE DI PESCE (per prenotazioni Circolo 

Acli tel. 0522 340563) 

 
3ª, 4ª, 5ª elementare  

Da domenica 14 a domenica 21 luglio 
1ª, 2ª, 3ª media  

Da domenica 21 a domenica 28 luglio CAMPEGGI 

2013 

Casa vacanze 
“Il Mulino” di 
Montemiscoso 
(Ramiseto) 

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 26 MAGGIO  
(il modulo da compilare è sul sito dell’Unità Pastorale www.upmadonnadellaneve.it) 

 

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

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 disponibile sul sito dell’Unità Pastorale (www.upmadonnadellaneve.it)  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. 

 

APPELLO PER MAMME, AIUTANTI E COLLABORATORI 
Come ogni anno, servono mamme disponibili a fare assistenza al campo estivo. È richiesto l'impegno dalle ore 
8,45 alle ore 12,30 per una o più mattine. Sono sempre bene accetti anche contributi di adulti che possono 
mettere a disposizione le proprie attitudini per animare attività espressive, manuali e sportive. Chiediamo di 
comunicare la propria disponibilità a Stefania Fantuzzi (Marmirolo), Roberta Bagnacani (Gavasseto), don Roberto. 


