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«Andate e fate discepoli  
tutti i popoli, dice il Signore,  

ecco, io sono con voi tutti i giorni,  

fino alla fine del mondo» 
 

Solennità dell’Ascensione del Signore  

Canto al Vangelo (Mt 28,19.20) 
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

 
 
 
 
 

Presentazione della liturgia della 
solennità dell’Ascensione – Un 
annuncio di conversione e perdono 
 

Luca conclude il suo Vangelo (24,46-53) 
con l'episodio dell'Ascensione e con le 
ultime parole di Gesù ai discepoli. Allo 
stesso modo aprirà la storia della Chiesa 
(Atti 1,9-11). Per Luca l'Ascensione ha un 

duplice significato. È un salire al Padre («Veniva portato verso il cielo»), precisando in tal modo che la Risurrezione di Gesù 
non è un ritorno alla vita di prima, quasi un passo all'indietro, bensì l'entrata in una condizione nuova, un passo in avanti, nella 
gloria di Dio. L'Ascensione è però anche descritta come un distacco, una partenza («Si staccò da loro»): Gesù ritira la sua 
presenza visibile, sostituendola con una presenza nuova, invisibile, e tuttavia più profonda: una presenza che si coglie nella 
fede, nell'intelligenza delle Scritture e nell'ascolto della Parola, nella frazione del pane e nella fraternità. Ma importante non è 
solo l'episodio di Gesù che sale al cielo, bensì – e forse soprattutto – le sue ultime parole che dice prima di allontanarsi. «Così 
sta scritto» (vv. 46-47): gli eventi rinchiusi in quel «così sta scritto» sono tre, non due come spesso si pensa: la Passione, la 
Risurrezione, la predicazione a tutte le genti. La missione, dunque, non è ai margini dell'evento Cristologico, ma ne fa 
intimamente parte. Destinatari dell'annuncio sono «tutte le genti», dunque l'universalità più ampia possibile. E l'annuncio deve 
avvenire «nel suo nome», cioè deve poggiare sulla sua autorità, non su altro. Contenuto dell'annuncio è la conversione e il 
perdono. La conversione in primo luogo è la conversione della mente, una conversione teologica: il Crocifisso è rivelazione di 
Dio, non sconfitta. Annunciare il perdono dei peccati è proclamare che l'amore di Dio è più grande del nostro peccato. 
Annunciare la Croce significa annunciare un Dio che perdona. «Voi siete testimoni di queste cose» (v. 48): nella grecità il 
testimone (martus) è chi è in grado di deporre su fatti ai quali ha assistito di persona. L'ambiente originario della testimonianza 
è il dibattimento processuale. I discepoli hanno personalmente visto gli eventi di Gesù («queste cose») e sono perciò in grado 
di testimoniarli. Il vocabolo «testimone» ha però allargato il suo significato: non più soltanto chi ha constatato di persona un 
fatto, ma anche chi afferma coraggiosamente una cosa in cui crede profondamente, pronto a dirla anche con la vita. «Ed ecco 
io mando su di voi la promessa del Padre mio» (vv. 24-49): la promessa del Padre è il dono dello Spirito. Senza lo Spirito non 
è pensabile la Chiesa né il suo futuro nel mondo. I grandi doni dello Spirito sono soprattutto tre: la fedeltà alla memoria di 
Gesù, l'intelligenza per rendere questa memoria viva ed attuale in ogni tempo e luogo, la forza di comprenderla e 
testimoniarla. (Omelia del biblista don Bruno Maggioni del 20 maggio 2007) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

12 maggio - Domenica di Pentecoste 
Dagli Atti degli Apostoli 

2,1--11 
Dal Salmo  

103 
Dalla Lettera di san Paolo ai 

Romani  8,8-17 
Dal Vangelo di Giovanni 

14,15-16.23-26 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Cari amici, per intercessione 

della Vergine Maria, 

preghiamo affinché ogni 

cristiano sappia mostrare la 

sua fede nell’unico vero Dio 

con una limpida testimonianza 

di amore verso il prossimo. 
 

Benedetto XVI  

Angelus 4 novembre 2012  

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 46-53) 
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, 
io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate 
in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse 
fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 
benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande 
gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 



� EVENTI DAL 12 AL 19 MAGGIO 2013 

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

Lunedì 13 maggio 

� Ore 21.00 ad Arceto incontro per tutti i giovani 
lavoratori e universitari della nostra Unità 
pastorale, Bagno, Arceto, Salvaterra, Casalgrande 

Martedì 14 maggio – San Mattia 

� Ore 21.00 Masone S.Messa 
� ore 21.00 a Sabbione in oratorio riunione del 

consiglio direttivo del circolo ANSPI 

Mercoledì 15 maggio  

� Ore 20.30 Gavasseto S.Messa con la memoria del 
defunto Eugenio Menozzi e recita del Rosario  

 

 Giovedì 16 maggio   
� ore 16.00 a Gavasseto fino alle 19.30 confessioni 

mensili per tutti i fanciulli, ragazzi, giovani e adulti 
della nostra Unità Pastorale  

Venerdì 17 maggio 

� Ore 18.00 a Sabbione dalle suore S.Messa 

Sabato 18 maggio 

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

� Ore 16.00 a Gavasseto celebrazione del matrimonio 
di Silvia Leonardi e Daniele Indovino 

� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella alla Manta S.Messa festiva  

Domenica 19 maggio – Solennità di Pentecoste 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 9:15 Lodi) 
� Ore 9.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 

� COMUNICAZIONI EXTRA 

• MARMIROLO: RAVIOLI PER LA SAGRA. Giovedì 16 maggio ore 21.00 a Marmirolo ritrovo per cominciare a preparare i 
ravioli per la sagra parrocchiale. Chiunque avesse un po’ di tempo e voglia è accolto volentieri. 

• INCONTRO PER EDUCATORI DEL CAMPO E CAMPEGGIO ESTIVO. I prossimi due incontri di formazione per aiutare gli 
educatori a prepararsi alle esperienze estive, sono previsti per martedì 21 maggio e mercoledì 5 giugno. 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.  

• OFFERTE RACCOLTE IN OCCASIONE DELLE CRESIME. In occasione della Celebrazione delle Cresime, domenica 5 
maggio a Sabbione sono state raccolte offerte per un importo complessivo di euro 1.025,00 - parte per la Scuola 
Materna e parte alle missioni delle nostre Suore (già consegnate all'incaricata delle Missioni a Fiesole e destinate alla 
missione di Bozoum nella Repubblica del Centrafrica) 

• 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. 

 
Si terrà DOMENICA 19 maggio presso il parco dell'oratorio di Sabbione, la festa di 
chiusura dei corsi per la stagione 2012-2013 di ZONA FRANCA, con il programma: 

ore 17,00-19,00 esibizione dei corsi di canto e strumento / ore 19,00: esibizione dei corsi di danza bambini 
ore 19,15-21, 00 cena insieme con gnocco fritto e salume 
ore 21,00 spettacolo di teatro del corso bambini e ragazzi; "Il mago di OZ, la grande maga". 
 

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).  
L’iniziativa è promossa dal circolo culturale G. Toniolo, dalla parrocchia di Rivalta, da Anteas e dall’ANSPI di Reggio Emilia 

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 

 
12 maggio 2013: CAMPAGNA “UNO DI NOI”. Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti che  
eliminano gli embrioni umani. Sostieni anche tu come cittadino europeo il diritto alla vita  
fin dal suo inizio. Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci on line sul sito:  
www.firmaunodinoi.it . Perché l'embrione umano è già uno di noi. 

 



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 12 AL 19 MAGGIO 

 

Lunedì 13 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Ivan e Rosa Ferrari 

Mercoledì 15 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Ivan e Rosa Ferrari 

Giovedì 16 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Fabio ed Elena Fantini 

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

famiglie secondo il calendario 
Venerdì 17 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Augusto e Valeria Fantini 

 

Tutti i lunedì Ore 18:00 Per i bambini nel parco giochi presso la chiesa 

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 13 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Giuliano Torricelli 

Mercoledì 15 maggio Ore 21:00 Presso il chiesolino “Madonna della Neve”  

Giovedì 16 maggio Ore 18:00 Per i bambini nel cortile presso la chiesa 

RONCADELLA 
lunedì e venerdì nelle famiglie; 
mercoledì presso il chiesolino 

dedicato alla Madonna della neve 
Venerdì 17 maggio Ore 21:00 Presso il chiesolino “Madonna della Neve”  

 

Tutte le sere dal 12 al 19 Ore 20:30 presso la famiglia Zanni Prandi Lina 

Lunedì 13 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia famiglia Ruozi - Morena 

Martedì 14 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Giaroli Cerlini Luigi ed Enrica 

Mercoledì 15 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Rossetti Bursi Stefano e Mirella 

Giovedì 16 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Ruini Barchi Mirco e Roberta  

Ore 16:00  per i bambini nel cortile della scuola materna 
Venerdì 17 maggio 

Ore 20:30 a casa della famiglia Fiorini Angelo Angela  

SABBIONE  
Tutte le sere presso una 
famiglia che cambia ogni 
settimana; 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 18 e  
Domenica 19 maggio 

Ore 20:30 
nella cappella delle suore o presso la grotta della 
Madonna di Lourdes se il tempo lo consente 

 

 

 



 

 

Il 13 maggio a Fatima successe qualcosa di davvero unico. La Madonna apparve a tre 
giovani testimoni: Giacinta 7 anni, Francesco 9 anni, Lucia 10 anni. Ecco cosa avvenne 

 

I PASTORELLI DI FATIMA 
 

A Fatima, in Portogallo, vivevano tre pastorelli, Giacinta, Francesco e la loro cuginetta 

Lucia che aiutavano i genitori portando a pascolare ogni giorno un piccolo gregge. 

Passavano assieme l'intera giornata custodendo le pecore e giocando. A mezzogiorno 

mangiavano ciò che le mamme avevano preparato loro e prima di rimettersi a giocare, 

recitavano insieme il santo Rosario. Domenica 13 Maggio 1917 i tre cuginetti, dopo aver 

partecipato alla S. Messa, si prepararono a condurre al pascolo il loro gregge. Il tempo 

era splendido e decisero di andare fino alla Cova da Iria, la grande radura a forma di 

anfiteatro. Improvvisamente videro dei lampi nel cielo e poco dopo apparve loro una 

"Signora venuta dal cielo" che disse di essere la Vergine Maria. La gente all'inizio non 

credette ai pastorelli, ma poi la Madonna, in una delle apparizioni, fece un grande 

miracolo. Era il 13 ottobre e a Cova d'Iria c'era tantissima gente giunta da tutto il Portogallo. Vi erano 

parecchi giornalisti e non credenti decisi a dimostrare come le apparizioni erano false. Era una giornata parecchio 

piovosa e tutti si coprivano con gli ombrelli. Ad un tratto una nube circondò i pastorelli. La Madonna ordinò a Lucia di 

far costruire lì una cappella dedicata alla "Vergine del Rosario". Poi salì al cielo e le nuvole si aprirono. Allora il sole 

cominciò a volteggiare, fu visibile ad occhio nudo, sembrò cadere sulla folla atterrita, si fermò di colpo e risalì al cielo. 

Tutti credettero! Qualche tempo dopo Francesco e Giacinta si ammalarono e la Signora li portò in cielo; Lucia invece 

divenne suora per poter pregare e fare penitenza come aveva chiesto la Madonna ed è morta nel 2005. 
 

Preghiamo insieme ai pastorelli di Fatima: “Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo, ti chiedo perdono per tutti quelli 
che non credono, non adorano non sperano e non ti amano." 
 

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 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. 


