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«Dio ha riconciliato a sé il mondo  
in Cristo, affidando a noi  

la parola della riconciliazione» 
 (Canto al Vangelo 2Cor 5,19) 

 
 

27 ottobre 2013 
30ª Domenica del tempo ordinario  

 

 DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 
Presentazione della liturgia 

della 30ª Domenica 
del Tempo Ordinario 

 

Gesù, rivolgendosi a chi si sente a 
posto e disprezza gli altri, denuncia anche a noi i rischi della preghiera: non si può pregare e disprezzare, ado-
rare Dio e umiliare i suoi figli. Ci si allontana dagli altri e da Dio; si torna a casa, come il fariseo, con un peccato 
in più. Il fariseo inizia con le parole giuste: O Dio, ti ringrazio. Ma tutto ciò che segue è sbagliato: ti ringrazio di 
non essere come tutti gli altri, ladri, ingiusti, adulteri. Non si confronta con Dio, ma con gli altri, e gli altri sono 
tutti disonesti e immorali. In fondo è un infelice, sta male al mondo: l'immoralità dilaga, la disonestà trionfa... 
L'unico che si salva è lui stesso. Onesto e infelice: chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. Io digiuno, io 
pago le decime, io... Il fariseo è affascinato da due lettere magiche, stregate, che non cessa di ripetere: io, io, 
io. È un Narciso allo specchio, Dio è come se non esistesse, non serve a niente, è solo una muta superficie su 
cui far rimbalzare la propria auto sufficienza. Il fariseo non ha più nulla da ricevere, nulla da imparare: conosce 
il bene e il male, e il male sono gli altri. Che è un modo terribilmente sbagliato di pregare, che può renderci 
«atei». Invece, nel Padre Nostro, modello di ogni preghiera, mai si dice «io» o «mio», ma sempre «tuo» o 
«nostro». Il tuo regno, il nostro pane. Il fariseo ha dimenticato la parola più importante del mondo: tu. Vita e 
preghiera percorrono la stessa strada: la ricerca mai arresa di un tu, uomo o Dio, in cui riconoscersi, amati e 
amabili, capaci di incontro vero, quello che fa fiorire il nostro essere. Il pubblicano non osava neppure alzare gli 
occhi, si batteva il petto e diceva: Abbi pietà di me peccatore. Due parole cambiano tutto nella sua preghiera e 
la fanno vera. La prima parola è tu: Tu abbi pietà. Mentre il fariseo costruisce la sua religione attorno a quello 
che lui fa', il pubblicano la edifica attorno a quello che Dio fa. La seconda parola è: peccatore, io peccatore. In 
essa è riassunto un intero discorso: «sono un ladro, è vero, ma così non sto bene; non sono onesto, lo so, ma 
così non sono contento; vorrei tanto essere diverso, non ci riesco; e allora tu perdona e aiuta». Il pubblicano 
tornò a casa sua giustificato, non perché più umile del fariseo (Dio non si merita, neppure con l'umiltà), ma 
perché si apre - come una porta che si socchiude al sole, come una vela che si inarca al vento - a un Dio più 
grande del suo peccato, vento che fa ripartire. Si apre alla misericordia, a questa straordinaria debolezza di Dio 
che è la sua unica onnipotenza. 
 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

3 novembre 2013 
31ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro della sapienza 
11,22-12,2 

Dal Salmo  
144/145 

Dalla 2ª lettera di s. Paolo ai 
Tessalonicesi 1,11-2,2 

Dal Vangelo di Luca 
19,1-10 

 

 

 

 
 
 
 

 

Nel mondo di oggi,  
soggetto a rapidi mutamenti  

e agitato da questioni di grande 
rilevanza per la vita della fede,  

è urgente un coraggioso impegno  
per educare a una fede convinta e 

matura, capace di dare senso alla vita 
e di offrire risposte convincenti  
a quanti sono alla ricerca di Dio.  

Si tratta di sostenere  
l'azione della Chiesa  

in tutti i campi della sua missione. 

Papa Francesco, 
discorso 14 giugno 2013 

Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14)  
 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e
neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e
pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece,
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma
si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.  Io vi
dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 



 EVENTI DAL 27 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2013 
Domenica 27 ottobre – 30ª del tempo Ordinario  

 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi) 
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa nella festa dei 
patroni Ss. Crisanto e Daria con il battesimo di 
Eleonora Fosco e Lorenzo Orlandini  

 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 
defunti Anna, Salvatore e Giuseppe Cerlini 
(ore 09.10 Lodi) 

 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti Dante Vacondio, Ermelinda Margini e 
Genoeffa Nironi; alla messa partecipano i 
ragazzi del catechismo elementari e medie 
dell’U.P. 

 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con i ragazzi 
del catechismo elementari e medie di tutta 
l’Unità Pastorale 

 Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 Ore 15.30 a Gavasseto celebrazione del 
Battesimo di Victoria Giarletta, Martina 
Panciroli e Daniele Davoli 

 Ore 17.30 a Sabbione Adorazione e recita dei 
Vespri 

Lunedì 28 ottobre – Santi Simone e Giuda 
 Ore 21.00  a Sabbione presso famiglia Mirco e 
Roberta Ruini/Barchi (in via madonna della 
Neve 4 telefono 0522 766874) centro d’ascolto 
sulle letture festive domenicali 

 Ore 21.00 a Salvaterra incontro per tutti i giovani 
universitari e lavoratori della nostra Unità 
Pastorale, Bagno, Arceto, Salvaterra, 
Casalgrande, Scandiano. Gli incontri sono sul libro 
di Giobbe.  

Martedì 29 ottobre  
 Ore 20.30 a Masone S.Messa  
 Ore 21.00 a Sabbione in oratorio riunione del 
consiglio direttivo del circolo ANSPI 

 

 
 Mercoledì 30 ottobre 

 Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a seguire S.Rosario 

Giovedì 31 ottobre 

Venerdì 1 Novembre – Solennità di tutti i santi  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi) 
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (ore 09.10 Lodi) 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11.00 a Masone S.Messa  

 

Sabato 2 novembre – Commemorazione di tutti i defunti  
 Ore 10.00 nel cimitero di Sabbione S.Messa e benedizioni 
 Ore 14.30 nel cimitero di Masone S.Messa e benedizioni 
 Ore 14.30 nel cimitero di Roncadella S.Messa e 
benedizioni 

 Ore 15.00 a Gavasseto in chiesa S.Messa, seguita dalla 
processione al cimitero con benedizione delle tombe  

 

In questa giornata è sospesa la celebrazione della S. Messa 
pre-festiva a Roncadella 
 

Domenica 3 novembre – 31ª del tempo Ordinario  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 
Paola e Giandomenico Serri (09.15 Lodi) 

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (ore 09.10 Lodi) 
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 Ore 14.30 a Marmirolo nel cimitero S.Messa  

 

In questa domenica non c’è la S. Messa al mattino in chiesa 
a Marmirolo 

 

 

 COMUNICAZIONI EXTRA 
• RACCOLTA FONDI PRO ADOZIONI. Domenica 27 ottobre per sostenere l’iniziativa della parrocchia di Sabbione 

dell’adozione a distanza di due bambini, dopo le s. Messe nell’Unità Pastorale vengono venduti biscotti, dolci, 
torte e tortellini preparati dai ragazzi nell’attività di oratorio di domenica 20 ottobre. 

• CALENDARIO DI INIZIO NOVEMBRE. Venerdì 1 novembre, festa di tutti i santi, le messe saranno celebrate al 
mattino in ogni comunità. Sabato 2 novembre nella commemorazione di tutti defunti le messe saranno ai 
seguenti orari: al cimitero di Sabbione ore 10.00; ai cimiteri di Roncadella e Masone alle ore 14.30; in chiesa a 
Gavasseto ore 15.00 e a seguire benedizione al cimitero. In tale occasione è sospesa a Roncadella la messa 
prefestiva della sera, che riprenderà il 9 novembre con l’orario invernale 18.30. Domenica 3 novembre a 
Marmirolo la messa non sarà al mattino in chiesa ma al pomeriggio alle ore 14.30 al cimitero. 

• Preavviso: INCONTRI DELLE COPPIE DI SPOSI. Domenica 10 novembre inizieranno gli incontri per le coppie di 
sposi. Il filo conduttore degli incontri, seguendo la proposta della diocesi, sarà il libro degli atti degli apostoli. 
Ritrovo alle 17.30 a Gavasseto e a seguire verso le 19.00 cena insieme condividendo ciò che ognuno avrà portato. 

 
 
 

 



 

 
 

 
SERVO DI DIO PIETRO UCCELLI 

 
Nacque a Barco di Bibbiano (Reggio Emilia) il 10 marzo 1874, 
figlio di un povero calzolaio, perse sia la mamma naturale quando 

era ancora bambino che quella acquisita con il secondo matrimonio del 
padre. Tutto ciò lo rese sensibile alla sofferenza e generoso verso i bisognosi. 
Obbedendo alla vocazione sorta in lui, intraprese gli studi per sacerdote, 
venendo ordinato nel 1897; all’inizio fu cappellano in due parrocchie, poi 
nominato parroco in una piccola parrocchia di montagna, ma con il compito 
assegnatogli dal vescovo di predicatore in tutta la diocesi. Desideroso di 
annunciare il Vangelo in ogni parte della terra nel 1900 entrò nell'Istituto dei 
Missionari Saveriani, lasciò la diocesi di Reggio Emilia e partì per la Cina. Per 
13 anni fu missionario girando per varie località, poi venne richiamato in Italia 
per formare i futuri missionari. La fama di santità lo accompagnò per tutta la 
vita, anima semplice e di carattere allegro, era innocente e limpido. Morì il 29 
ottobre 1954 a Vicenza.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
La Musica delle gocce è un progetto iniziato nel 2012 seguito da alcuni giovani educatori con l’appoggio della 
Goccia di Speranza, un’associazione di volontariato che da un po’ di anni organizza pomeriggi di gioco per 
bimbi e ragazzi disabili e che ha sede in diverse località di Reggio. La Musica delle gocce è una nuova 
proposta: si tratta di un’ora e mezzo di musica insieme tra ragazzi e adulti volontari, e bimbi disabili dai 5 ai 20 
anni: un cerchio, una chitarra, tanti strumenti, voglia di cantare e suonare per scoprire la bellezza di fare musica 
insieme. In che modo possiamo partecipare? Offrendo gratuitamente qualche pomeriggio per cantare e suonare 
con bambini disabili. La proposta è per tutti i ragazzi, con o senza competenze musicali, che hanno voglia di 
mettersi in gioco e passare qualche allegro pomeriggio a ritmo di musica!   
Dal 23 ottobre nella parrocchia di S Giovanni Bosco in città a Reggio dalle ore 16:30 alle 18 circa per 
un’oretta di musica insieme e una merenda per tutti!  
Per informazioni: Eugenia Marzi 348 5229753 

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

Circolo Acli di Marmirolo - Via della Tromba 11 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 340563 
CORSO DI BASE DI INFORMATICA 

 

rivolto a tutti i principianti del computer, di ogni età, che non sono in grado di districarsi o che non hanno esperienza 
su Internet. Alla fine del corso si sarà in grado di muoversi nel sistema operativo con sicurezza, scrivere testi e 
organizzare file. Attraverso internet impareremo a navigare sicuri, a scrivere e ricevere mail, trovare quello che 
vogliamo sul web e usare tanti siti famosi come Google, Youtube e Facebook. Se usare il computer è un processo 
macchinoso e lento questo corso vi darà le basi per padroneggiarlo in tutta sicurezza.   
  
CONTENUTI DEI MODULI DEL CORSO (con sede c/o Circolo Acli di Marmirolo - RE via della Tromba 11):  
  

MODULO 1 COMPUTER - (10 lezioni dalle ore 21.00 alle ore 22.30) inizio GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2013  
Utilizzo tastiera e mouse  - Come muoversi all'interno di Windows  - Creare cartelle e organizzare i file - Scrivere file 
di testo e saperli impaginare  - Salvare e gestire i file  - Come funziona un computer  
  

MODULO 2 INTERNET - (10 lezioni dalle ore 21.00 alle ore 22.30) inizio da definire in base al numero dei partecipanti   
Come navigare in internet  - La posta elettronica, come inviare e ricevere e-mail - Ricerche su internet, trovare quello 
che vogliamo - Navigazione sicura, come proteggersi da virus e truffe - Utilizzo di siti e servizi quali: Facebook, 
Youtube, Google Map (per mappe e tragitti stradali), Google News (per avere notizie da internet su qualunque 
argomento), Skype (per chiamare e videochiamare attraverso internet gratuitamente)    
  

Posti disponibili per ciascun modulo n° 8  -  È possibile iscriversi a uno o a entrambi i moduli.  
COSTO: 100,00 euro a modulo più tessera associativa Acli 2014. 
Iscrizioni ed informazioni:  MariaRosa Tedeschi tel. Casa 0522 340302 cell. 349 7772329; Alessio Algeri 3284077942   



 
Sabato 26 ottobre, alle ore 19.30, presso i locali della 
parrocchia di Sant’Agostino (via Reverberi - Reggio 
Emilia) si terrà una CENA BENEFICA a favore della 
missione diocesana in Brasile. Sarà una serata 
improntata sul Paese verdeoro: testimonianze, cibi tipici 
e giochi d’animazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


