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 «Avete ricevuto lo Spirito  

che rende figli adottivi,  

per mezzo del quale gridiamo: Padre!» 

 (Canto al Vangelo Rm 8,15) 
 

28 luglio 2013 

17ª Domenica del tempo ordinario  
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

Presentazione della liturgia della 
17ª Domenica del Tempo Ordinario 

 

Un Padre dal volto amorevole. È l'esempio 
di Gesù che fa nascere nei discepoli il 
desiderio di pregare (11,1-13). Facendo 
scaturire la preghiera del discepolo 
dall'esempio di Gesù, Luca vuole ricordarci 
che la nostra preghiera deve assomigliare 
alla sua. L'invocazione «Padre» ? priva di 
ogni altro aggettivo ? è tipica sulle labbra di 
Gesù: esprime la sua filiazione. Il discepolo 

deve pregare in unione a Cristo, in qualità di figlio.  Sta in questo rapporto l'originalità cristiana. Nella prima invocazione «Sia santificato il 
tuo nome» il verbo è al passivo: secondo l'uso ebraico ciò significa che il protagonista è Dio, non l'uomo. La preghiera è semplicemente 
un atteggiamento che fa spazio all'azione di Dio. L'espressione «santificare il nome» non significa un generico riconoscimento di Dio, né 
semplicemente una lode, bensì un permettere a Dio di svelare, nella storia di salvezza e nella vita della comunità, il suo volto. Il 
discepolo prega perché la comunità diventi un involucro trasparente che lascia trasparire la presenza di Dio. Per capire l'espressione 
«venga il tuo Regno» bisogna rifarsi a tutta la predicazione di Gesù, incentrata appunto sull'annuncio del Regno. Il discepolo attende il 
Regno come un dono, e insieme chiede il coraggio di costruirlo. «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Il verbo («dacci») è all'imperativo 
presente e indica un'azione ripetuta, giorno per giorno, come è appunto sottolineato dalla precisazione che si tratta del pane quotidiano, 
sufficiente per un giorno. Da notare in questa domanda la sobrietà (il pane sufficiente) e la fraternità (il nostro pane, al plurale). La quarta 
domanda chiede il perdono dei peccati. Ma il modo concreto di mostrare che il perdono di Dio l'abbiamo accolto è di perdonare a nostra 
volta ai fratelli. «Non ci indurre in tentazione»: è interessante chiederci quali siano le tentazioni. Nell'uso di Luca la parola tentazione si 
applica a quelle di Gesù nel deserto (4,1-11) che sono il tipo delle tentazioni della comunità. E cioè: svolgere il proprio compito secondo 
la Parola di Dio (e quindi in una prospettiva di servizio e accettando la debolezza della Croce) oppure cercando sicurezza nella potenza 
degli uomini? Luca però pensa anche alle tentazioni che la comunità credente incontrerà nel tempo della passione e della persecuzione, 
del dubbio e del turbamento. Gesù ha pregato perché i discepoli non abbiano a soccombere in tali situazioni. Infine, le tentazioni 
ordinarie delle prove quotidiane che, giorno dopo giorno, rischiano di indebolire la fede. Il discepolo chiede umilmente di essere aiutato. 
Non chiede di essere esente dalla tentazione, ma di essere aiutato a superarla.(Commento al Vangelo del biblista Mons. Bruno Maggioni del 29/07/2007) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

5 agosto 
18ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro del Qoèlet  
1,2;2,21-23 

Dal Salmo  
89 

Dalla lettera di san Paolo ai 
Colossesi 3,1-5.9-11 

Dal Vangelo di Luca 
12,13-21 

 
 

 

 

 
 
 

 

È comune da voi sentire i genitori 
che dicono: “I figli sono la pupilla 

dei nostri occhi”. Come è bella 
questa espressione della saggezza 
brasiliana che applica ai giovani 

l'immagine della pupilla degli occhi, 
la finestra attraverso la quale la luce 
entra in noi regalandoci il miracolo 
della visione! Che ne sarà di noi se 
non ci prendiamo cura dei nostri 

occhi? Come potremo andare avanti? 
Il mio augurio è che, in questa 

settimana, ognuno di noi si lasci 
interpellare da questa domanda 

provocatoria.  
  
Papa Francesco 

GMG Brasile 2013 

Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13)   
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche 
Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando 
pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri 
peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non 
abbandonarci alla tentazione”». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un 
amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 
perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da 
offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: Non m’importunare, la 
porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi 
per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è 
suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti 
gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e 
chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il 
figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se 
gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro 
del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 



� EVENTI DAL 28 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2013 

Domenica 28 luglio – 17ª del tempo Ordinario 

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 10.15 a Masone al cimitero recita del 

S.Rosario e a seguire alle ore 11.00 S.Messa 
solenne della sagra di san Giacomo 
concelebrata con i Servi della Chiesa 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo 
dei defunti Armando e Lidia Vacondio, 
Francesco Iotti e Anna Bretoni e di Eugenio 
Menozzi a tre mesi dalla morte 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
a Castellazzo questa domenica non c’è la S.Messa 

Lunedì 29 luglio – Santa Marta 

Martedì 30 luglio 

Mercoledì 31 luglio – Sant’Ignazio di Loyola 

� Ore 21.00 fino alle ore 22:30 a Castellazzo 
Adorazione Eucaristica 

 
 Giovedì 1 agosto – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

� Ore 21.00 a Gavasseto Liturgia Penitenziale con la 
possibilità di confessarsi in preparazione alle sagre 
di Castellazzo e Gavasseto 

Venerdì 2 agosto  

� Ore 18.00 a Sabbione dalle suore S.Messa  

Sabato 3 agosto  

� Ore 17-> 20 a Masone Adorazione  
Non c’è la S.Messa festiva (riprende sabato 7 settembre) 

Domenica 4 agosto – 18ª del tempo Ordinario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 9:15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
a Sabbione e Gavasseto questa domenica non c’è la Messa 

 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
• MASONE: ULTIMI APPUNTAMENTI DELLA SAGRA. Volge al termine la Sagra di San Giacomo a Masone che si 
concluderà domenica 28 con la celebrazione della Messa solenne delle 11 preceduta alle 10:15 dalla recita del 
rosario al cimitero. Il pomeriggio calcistico e la serata conviviale della Festa del Focolare, in via Grassi con 
musica, gnocco fritto, salume, lambrusco e dolci per tutti chiuderanno la festa. 

• CASTELLAZZO E GAVASSETO: INIZANO LE SAGRE. Mercoledì 31 luglio la prima serata del triduo in 
preparazione alla sagra di Castellazzo con l’Adorazione Eucaristica in chiesa. Il giorno seguente, per preparare 
l’anima alle sagre di Gavasseto e Castellazzo ci sarà una liturgia penitenziale in chiesa a Gavasseto alle ore 21 
con alcuni sacerdoti a disposizione per il sacramento della riconciliazione. Il terzo momento del triduo di 
Castellazzo coincide con la Messa di domenica mattina 4 agosto. 

• GAVASSETO: PREPARAZIONE DELLA SAGRA. Giovedì 1 agosto alle 20.30 ritrovo di tutti i bambini delle 
elementari e i ragazzi delle medie e superiori per pensare insieme e iniziare a preparare i vari giochi del 
campo in occasione della sagra di San Lorenzo. 

• SERVIZIO ALLA MESNA CARITAS. Oggi, domenica 28 luglio, come ogni quarta domenica del mese, la nostra 
Unità Pastorale è di turno per il servizio della cena alla mensa della Caritas. 

• IMPARIAMO IL CANTO ALLA MADONNA DELLA NEVE. Esiste un canto dedicato alla Madonna (Alla Regina dei 
Monti) opera di due reggiani, il maestro Luigi Valcavi per il testo e don Pietro Ganapini per l’armonizzazione, 
che si rivolge a “Maria degli angeli e della bianca neve”. Verrà cantato dai fedeli accompagnati dalla banda di 
Scortichino (FE) alla sagra di Castellazzo il prossimo 5 agosto, ma non è escluso che possa essere utilizzato in 
futuro in altre occasioni dell’Unità Pastorale. Si invita chiunque fosse interessato ad impararlo a partecipare 
alle prove in programma mercoledì 31 al termine dell’Adorazione (22:30) e domenica 4 agosto dopo la messa 
(10:30) in chiesa a Castellazzo.  

• TROFEO TIM 2013: IN CAMPO ANCHE L’INVICTA. La 13ª edizione del Trofeo Tim, la sfida estiva di calcio 
per eccellenza, disputata martedì 23 luglio allo stadio di Reggio Emilia tra tre squadre di serie A (Milan, 
Juventus e Sassuolo), ha avuto un anticipo alle ore 18:30 con una partita amichevole tra due squadre di 
oratorio: quello della Consolata di Sassuolo e quello della Madonna della Neve di Reggio Emilia (Invicta 
a.s.d). 

• BOLLETTINO U.P. – REFERENTI PARROCCHIALI. Chiediamo che anche le parrocchie di Marmirolo e 
Roncadella segnalino (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 quando i notiziari sono 
pronti e dove possono essere ritirati nel caso non possano essere consegnati direttamente nelle parrocchie. 

 
 



ACCOGLIENZA  BAMBINI SAHARAWI  
 

L’Associazione “Jaima Saharawi” ringrazia le famiglie di Gavasseto che, con Alice, si sono prodigate 
gratuitamente per organizzare una giornata di festa per i nostri bambini, con giochi, attività sportive, 
raccolta di indumenti e la preparazione di una ricca e graditissima cena. Invitiamo tutti a non 
dimenticarli anche durante l’anno, quando procederemo alla raccolta del riso nei supermercati, di 
alimenti per celiaci nelle farmacie, alla vendita di colombe e uova pasquali nelle parrocchie e ad altre 
iniziative di cui daremo comunicazione. Ancora grazie. 
 
 

 
 

 Ci avviciniamo ad un'altra festa molto importante nella nostra Unità Pastorale: il 5 
agosto ci riuniremo insieme per ricordare la Madonna della Neve, patrona della 
chiesa di Castellazzo e protettrice della nostra Unità Pastorale. 

MADONNA DELLA NEVE 
Il titolo di Madonna della Neve è legato al sorgere della Basilica di S. Maria Maggiore in 

Roma.  
Nel IV secolo un nobile e ricco patrizio romano di nome Giovanni, insieme a sua moglie, non 

avendo figli decisero di offrire i loro beni alla Santa Vergine, per la costruzione di una 

chiesa a lei dedicata. La Madonna apparve loro in sogno la notte fra il 4 e il 5 agosto, tempo 

di gran caldo a Roma, indicando con un miracolo il luogo dove doveva sorgere la chiesa. La 

mattina dopo andarono da papa Liberio (352-366) e raccontarono il sogno fatto da entrambi: 

anche il papa aveva fatto lo stesso sogno. Si recò sul luogo indicato, il colle Esquilino e lo 

trovò coperto di neve, in piena estate. Il pontefice tracciò il perimetro della nuova chiesa 

seguendo la superficie 

del terreno innevato e 
fece costruire un tempio.  

 

Dal 1568 la festa della Madonna della 

Neve è stata modificata con “Dedicazione 

di Santa Maria Maggiore”. Il culto per la 

Madonna della Neve andò sempre più 

affermandosi e diffondendosi, 

coinvolgendo interi paesi e quartieri di 

città. A Lei sono intitolate anche la 

parrocchia di Castellazzo e la nostra 

Unità Pastorale.  

 

Il 5 agosto è importante anche perché, 

secondo quanto ha detto in un messaggio 

la Madonna a Medjugorie (località della 
Ex Jugoslavia dove da 32 anni appare la 

Vergine Maria Regina della Pace), è il suo 

compleanno (che la Chiesa festeggia l'8 

settembre).  

“Il cinque agosto prossimo si celebri il 
secondo millennio della mia nascita. Per 
quel giorno Dio mi permette di donarvi 
grazie particolari e di dare al mondo una 
speciale benedizione... ” (Messaggio del 1 
agosto 1984). 
 

Preghiera alla Madonna della Neve 
 

O Maria, donna delle altezze più sublimi, 

insegnaci a scalare la santa montagna che è Cristo. 

Guidaci sulla strada di Dio, 

segnata dalle orme dei Tuoi passi materni. 

Insegnaci la strada dell’amore, 

per essere capaci di amare sempre. 

Insegnaci la strada della gioia, 

per poter rendere felici gli altri. 

Insegnaci la strada della pazienza, 

per poter accogliere tutti con generosità. 

Insegnaci la strada della bontà, 

per servire i fratelli che sono nel bisogno. 

Insegnaci la strada della semplicità, 

per godere delle bellezze del creato. 

Insegnaci la strada della mitezza, 

per portare nel mondo la pace. 

Insegnaci la strada della fedeltà, 

per non stancarci mai nel fare il bene. 

Insegnaci a guardare in alto, 

per non perdere di vista il traguardo finale della nostra vita: 

la comunione eterna con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 

Amen! 



CALENDAR IO  DELLE  CELEBRAZ ION I  EST I VE  
 

UNITÀ 
PASTORALE 
“MADONNA 

DELLA NEVE” 

Domenica 
28 Luglio 

Venerdì  
2 agosto 

Domenica 
4 agosto 

Lunedì  
5 agosto  

Sabato  
10 agosto 

Domenica  
11 agosto 

Giovedì  
15 agosto 

Domenica  
18 agosto 

Domenica  
25 agosto 

Domenica   
1 settembre 

Gavasseto S. Messa  
ore 11:00 

 
non ci sono 
celebrazioni 

 
processione  
ore 10. h 10:30  
Messa Sagra 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00  

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

Marmirolo S. Messa  
ore 11:00 

 
S. Messa  
ore 11:00 

  
S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00  

S. Messa  
ore 11:00  

Masone S. Messa 
Sagra h 11 

 
S. Messa  
ore 11:00 

  
non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

Sabbione S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa h 21 
perdono di 

Assisi 

non ci sono 
celebrazioni 

  
S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa 
sagra h 11 

S. Messa  
ore 9:30 

Roncadella S. Messa  
ore 9:30 

 
S. Messa  
ore 9:30 

  
S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

Castellazzo non ci sono 
celebrazioni 

 
S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa Sagra 
ore 20:30 e 
processione 

 
non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

La MESSA PREFESTIVA è sospesa: riprenderà sabato 7 settembre 

Le MESSE DOMENICALI nel periodo estivo vengono ridotte per permettere ai sacerdoti di partecipare alle varie iniziative dell’Unità Pastorale 

Per la celebrazione delle MESSE FERIALI fare riferimento ai bollettini parrocchiali. In assenza di conferme sono da considerarsi sospese  

  


