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 « Parla, Signore,  

perché il tuo servo ti ascolta:  

tu hai parole di vita eterna » 

 (Canto al Vangelo 1Sam 3,9; Gv 6,68) 

 

30 giugno 2013 

13ª Domenica del tempo ordinario  
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Presentazione della liturgia della 

13ª Domenica del Tempo Ordinario 
 

Seguire Gesù senza esitazioni.  
 

Gesù intraprende la strada verso 
Gerusalemme con consapevolezza, coraggio 
e decisione. Ma anche con fatica: «Rese di 
pietra il suo volto», così il testo greco. Luca 
ha iniziato il racconto della missione pubblica 
di Gesù in Galilea con l'episodio del rifiuto dei 
nazaretani (4,16-30), ora introduce il viaggio 
verso Gerusalemme ponendo ancora all'inizio 

un rifiuto, quello dei samaritani. Sembra che l'evangelista voglia porre tutta l'attività di Gesù sotto il segno del contrasto e del rifiuto. Gesù 
è rifiutato dai samaritani per un motivo politico e razziale, a lui del tutto estraneo. Gesù ha provato personalmente che cosa significhi 
vedersi negare l'ospitalità perché straniero, ma all'intolleranza dei samaritani Egli non risponde – come avrebbero voluto i discepoli – con 
un castigo, bensì con la comprensione. Da rimproverare sono piuttosto i discepoli, che ancora non hanno capito la novità del Maestro, a 
loro volta prigionieri di quegli stessi pregiudizi che ora tanto li offendono. Lungo la strada un uomo chiede a Gesù di volerlo seguire. 
L'uomo è già consapevole che la sequela comporti una vita itinerante: «Dovunque andrai». Ma c'è qualcosa in più che deve sapere: non 
semplicemente la povertà gli è richiesta, né semplicemente la fatica di una vita pellegrinante, ma l'insicurezza e la precarietà. Un 
secondo breve dialogo è fra Gesù e un uomo che egli stesso invita alla sequela. Di fronte alla richiesta di Gesù («seguimi») quest'uomo 
chiede una dilazione. La risposta di Gesù è drastica: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti». L'annuncio del Regno viene prima di 
tutto, senza eccezioni: viene anche prima della legge. Con questo Gesù non intende qui abolire un dettato della legge, né correggerla. 
Afferma però che è giunto qualcosa che la supera. È venuto il Regno di Dio, il cui primato non ammette dilazioni. Certamente si tratta di 
un linguaggio paradossale. Non è questione di seppellire o no i propri cari. È questione di accorgersi che è arrivata una novità che tutto fa 
impallidire. Un altro sconosciuto è disposto a seguire Gesù ma chiede il tempo di salutare quelli di casa. Il verbo greco significa salutare e 
lasciare. Gesù risponde con una specie di proverbio: «Chi ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro, non è adatto per il regno di 
Dio». Se il contadino vuole arare ha diritto, non può però permettersi di guardare indietro. In altre parole, la sequela non sopporta rinvii, 
né distrazioni, né nostalgie, né uscite di sicurezza. (Omelia del biblista Mons. Bruno Maggiopni del 01 luglio 2007) 

 
LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

7 luglio 
14ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro del profeta Isaia 
66, 10-14 

Dal Salmo  
65 

Dalla lettera di san Paolo ai 
Galati  6,14-18 

Dal Vangelo di Luca 
10,1-12.17-20 

 

 

 
 

 

 

 
 

Diamo fiducia a Dio! Fidiamoci di 

Lui! I Dieci Comandamenti ci 

indicano una strada da percorrere, e 

costituiscono anche una sorta di 

“codice etico” per la costruzione di 

società giuste, a misura dell’uomo. 

Quante diseguaglianze nel mondo! 

Quanta fame di cibo e di verità! 

Quante povertà morali e materiali 

derivano dal rifiuto di Dio e dal 

mettere al suo posto tanti idoli! 

Lasciamoci guidare da queste Dieci 

Parole che illuminano e orientano 

chi cerca pace, giustizia e dignità. 
 

Papa Francesco,  

8 giugno 2013 

 

Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62)  Prese la ferma decisione di 

mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada. 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, 
Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si 
incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per 
preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i 
discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si 
misero in cammino verso un altro villaggio.  Mentre camminavano per 
la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli 
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma 
il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  A un altro disse: 
«Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».  Un altro disse: «Ti 
seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 



� EVENTI DAL 30 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2013 

Domenica 30 giugno – 13ª del tempo Ordinario 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) con 

ricordo dei defunti Giovanna e Antonio Catti 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la 

celebrazione dei battesimi di Vittoria e 
Valentina Ciacci 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 1 luglio  

Martedì 2 luglio  

� Ore 21.00 a Masone Liturgia della parola in 
sostituzione della S.Messa 

Mercoledì 3 luglio – san Tommaso 

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

� Ore 21.00 a Marmirolo riunione informativa per 
i campeggi delle elementari e delle medie 

 

 Giovedì 4 luglio 

Venerdì 5 luglio 

� Non c’è la S.Messa  

Sabato 6 luglio  

� Ore 17-> 20 a Masone Adorazione  
� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 7 luglio – 14ª del tempo Ordinario 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) 

con ricordo dei defunti Paola e 
Giandomenico Serri 

� Ore 09.30 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 
� Ore 16.00 a Masone battesimo del piccolo 

Gabriele Simonazzi 

 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 

• AVVISO PER I CAMPEGGI ESTIVI. Comunichiamo che sono ancora disponibili dei posti per il campeggio 
delle elementari dal 14 al 21 luglio e per il campeggio delle medie dal 21 al 28 luglio. Per informazioni 
e iscrizioni contattare Patrizia 335 8452984 o Stefania 328 4130961 o Roberto Bertoldi 333 5370128. La 
riunione informativa per i campeggi si terrà a Marmirolo mercoledi 3 luglio alle ore 21.00 

• GAVASSETO: LE FAMIGLIE AL RIFUGIO BARGETANA CON ALLE BARBIERI. Sabato 3 e Domenica 4 agosto 
passeremo un fantastico weekend con Alle: andremo sul nostro Appennino ai rifugi Battisti, Bargetana 
(dove faremo s. messa, cena, pernottamento e colazione) poi sulla cima del monte Cusna (chi lo 
desidera). Siamo tutti invitati a partecipare sia per stare tutti insieme sia perché servono braccia forti 
per spingere la carrozzina di Alle su per i monti! Sarà possibile dormire nel rifugio Bargetana oppure in 
tenda. Per informazioni ed iscrizioni telefonare ad Angelo Fiorini 327 1651463. Non sappiamo ancora 
bene i costi ma li comunicheremo al più presto.  

• BOLLETTINO U.P. – REFERENTI PARROCCHIALI. Ringraziando tutte le parrocchie per la collaborazione 
nel fornire il numero esatto di copie da far stampare, ora chiediamo che ogni parrocchia comunichi 
(con un messaggio di posta elettronica all’indirizzo notizie@upmadonnadellaneve.it o a Matteo 339 
3777487) almeno un paio di referenti da contattare per comunicare l’avvenuta stampa dei notiziari e la 
possibilità di ritirarli nel caso non ci fosse la possibilità di consegnarli direttamente presso le 
parrocchie. 

• ANSPI: TOUR DELLA VALLE D’AOSTA. Il comitato zonale/provinciale ANSPI di Reggio Emilia propone 
una gita sociale di due giorni, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, 
in valle d’Aosta con visite ai castelli di Issogne e di Fenis e alla città di 
Aosta. Il tour prevede anche la visita al magazzino della stagionatura 
della fontina a Valpelline con degustazione. Costo del viaggio € 170,00 a 
testa (€ 20 per supplemento singola). Per informazioni e iscrizioni entro 
sabato 10 agosto contattare la segreteria zonale ANSPI al numero 0522 
518474 o via mai segreteria@anspi.re.it .  

 

 

 



 
 
 

Il 6 luglio ricordiamo una giovanissima Testimone dodicenne, un 
esempio significativo per tutte le ragazze, morta per 
difendere, insieme alla propria verginità, la dignità femminile, in 

obbedienza alla legge divina. 

SANTA MARIA GORETTI 
Nata a Corinaldo (Ancona) il 16 ottobre 1890, figlia di contadini, Maria era la 

seconda di sei figli. La sua famiglia emigrò nell'Agro Pontino, a Nettuno 

(Roma), e Maria, fin da piccola, dovette badare ai fratelli più piccoli. A dieci 

anni le morì il padre, così dovette rinunciare a frequentare la scuola per 

dedicarsi alla famiglia. A undici anni Maria fece la Prima Comunione e maturò 

il proposito di morire prima di commettere dei peccati. Molto devota, si 

occupava anche dell'educazione morale e religiosa dei fratellini. Il 5 luglio del 

1902, un giovane diciottenne, che viveva lì vicino, la aggredì e tentò di violentarla, alla resistenza dalla 

giovane, la colpì a morte con un coltello. Maria morì dopo un'operazione, il giorno successivo, il 6 luglio, e 

prima di morire perdonò il suo aggressore. L'assassino fu condannato a 30 anni di prigione. Si pentì e si 

convertì solo quando una notte fece un sogno: vide davanti a sé, in un giardino pieno di fiori bianchi e gigli, 

Maria, bellissima, bianco vestita, la quale coglieva gigli e glieli dava sorridendo come un angelo. Lui accettò i 

gigli fino ad averne le braccia piene... poi gli disse che l'avrebbe raggiunta il Paradiso. Maria Goretti fu 

proclamata santa nel 1950. 

 
ASSEMBLEA DELL’UNITÀ PASTORALE: PREPARIAMOCI BENE AL 28  SETTEMBRE 
 

Come annunciato, faremo Sabato 28 settembre dalle 17:00 alle 22:30 a Castellazzo l’Assemblea 
annuale della nostra Unità Pastorale. Verterà su tre punti ritenuti fondamentali e imprescindibili, 
sempre attuali e da attualizzare: la Parola di Dio, la Carità, la Sobrietà…  
Oggi proponiamo una riflessione orientativa sul primo tema, LA PAROLA DI DIO, ascoltata, 
celebrata, incarnata… 
Circa l’ascolto, la lettura, la meditazione e lo scambio fraterno sulla Parola, noi  crediamo che non 
possiamo limitarci alle prediche durante le messe festive, né alle esperienze familiari dei piccoli e 
sporadici centri di ascolto, né alla consolidata ma ridotta prassi quindicinale in parrocchia a Masone… 
Non possiamo rassegnarci a che la Parola di Dio resti accantonata e chiusa in un libro, nascosta e 
sommersa da tanti altri libri, giornali e riviste. Se “l’uomo vive di ogni Parola che esce dalla bocca di 
Dio”, come dice Gesù, e se il credente non coerente “mangia e beve la propria condanna”, come dice 
san Paolo, non possiamo gonfiarci e intossicarci di parole da supermercato altamente e astutamente 
mediatizzate, siano esse di carattere politico o finanziario, industriale o commerciale, tecnologico o 
sportivo. Dobbiamo preoccuparci, nutriti e ispirati dalla Parola creatrice e salvatrice di Dio, di valutare le 
voci che ci entrano nel cuore e nella mente e che finiscono per determinare i nostri pensieri, gli affetti, 
le parole, le azioni, le abitudini, gli stili e i destini delle nostre vite… 
Di qui la domanda: io prete o diacono, io genitore, io nonno o pensionata, io catechista, io religiosa o 
consacrata, io insegnante, educatore/educatrice, io commerciante o agricoltore, io artigiano o 
industriale, io fidanzato o studentessa… ho fame e sete di Parola santa che viene dal cuore di Dio? 
Cerco e trovo tempo per alimentarmene? Che cosa mi propongo e che cosa propongo con la mia 
famiglia, per il mio gruppo, per la mia comunità, per l’intera Unità Pastorale al riguardo? 
 

d. Roberto, d. Emanuele, Davide, Danilo  
 



 

SAGRA DI SAN GIACOMO  -  MASONE 2013  
 

Come lo scorso anno, la Sagra di Masone si svolgerà in luoghi diversi, non solo in parrocchia, ma anche 
al Centro Sociale Primavera e nel cortile del Centro residenziale per disabili psichici adulti “Il Focolare” 
di via Grassi, che celebra così in concomitanza con la Sagra parrocchiale la propria festa annuale, 
chiedendo la partecipazione di tutta la zona. Ci sembra un’ottima occasione per dimostrare amicizia, 
apprezzamento e disponibilità.  
 

Programma 

 

Dal 24 giugno al 26 luglio  al Centro Sociale 
Torneo di calcio memorial 

“Tre dei nostri5 diversamente presenti” 

Giovedì 18 luglio, ore 21:00 in chiesa a Masone 

Celebrazione penitenziale e Confessioni 
insieme alla comunità di Roncadella in 
preparazione alle rispettive sagre 
parrocchiali 

Martedì  23 luglio, ore 21:00 
parcheggio chiesa, 
cimitero e parco 
pubblico vicino 

Preghiera del Rosario itinerante cantato 

Mercoledì  24 luglio, ore 21:00 

spettacolo in chiesa 

Compagnia teatrale 
GARDART 

“Il volto BELLO  della Bibbia” – lettura 
teatrale e musicale del libro “ad Abramo e 
alla sua discendenza” scritto dal Vescovo 
don Tonino Bello, morto di tumore 20 anni 
fa5. 

ore 20:30 
dal campanile della 
chiesa 

Concerto di campane  

(“al sunedi  d’Angiolino”, suonate storiche) 

Giovedì 25 luglio 

ore 21:00 in chiesa 

Messa liturgica del Patrono san Giacomo, 
con ricordo particolare di Gianluca Barbolini, 
Andrea Benati e Andrea Zanti5Dopo la 
messa, convivialità fraterna 

ore 20:30 al Centro Sociale 
“Calcio in famiglia”:  

incontro di calcio misto genitori/figli/nonni5 

Venerdì 26 luglio 

ore 21:00 al Centro Sociale 

finalissima del memorial “Tre dei nostri5” 
Inno nazionale eseguito dalla Banda di 
Marmirolo5  

Premiazioni  +  gnocco e piadine  per tutti 

ore 10:15 al Cimitero Preghiera del Rosario 

ore 11:00 in chiesa 
Messa solenne concelebrata con i Servi 
della Chiesa 

ore 17:00 al Centro Sociale Festa de “Il FOCOLARE”5 partita di calcio   

Domenica  28  
luglio 

ore 19:00 al Focolare    
Convivialità musicale e alimentare (gnocco, 
salume, salati e dolci) 

 
Ps: La Sagra di Masone avrà un’appendice sabato 21 settembre, ore 21, al Centro Sociale, sotto il tendone, 
all’interno della FESTA DELL’UVA, con il Concerto gratuito “LE TUE PAROLE AL VENTO”, in onore di Augusto 
Daolio, fondatore e cantante del gruppo musicale “I Nomadi” 


