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«Dio ha tanto amato il mondo  

da dare il Figlio unigenito; 

chiunque crede in lui ha la vita eterna» 

 (Canto al Vangelo Gv 3,16) 
 

 

3 �ovembre 2013 

31ª Domenica del tempo ordinario  
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

Presentazione della liturgia della 31ª Domenica del Tempo 
Ordinario. L’incontro con Dio è dono. Luca descrive il personaggio Zaccheo con 
cura: è l'esattore capo della dogana di Gerico, zona di confine della provincia romana. Ha 
al suo servizio dei dipendenti ed è molto ricco. Gli esattori vengono considerati alla 
stregua dei pubblici peccatori e i giudei osservanti li evitavano ritenendoli impuri. Zaccheo 
è un «caso difficile» anche per il vangelo perché è molto ricco. Nell'episodio precedente 
del giovane ricco Gesù ha detto: «E' più facile che un cammello passi attraverso la cruna 
di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli» (Lc 18,25). Tuttavia c'è una differenza tra 
Zaccheo e il giovane ricco. Zaccheo viene considerato da tutti come un peccatore, ed egli 
stesso è pronto ad ammetterlo. Non può affermare, come invece il giovane ricco: «Tutte 
queste cose le ho osservate fin da ragazzo» (18,21). Zaccheo è consapevole di essere 
peccatore e sa di aver bisogno del perdono. Piccolo di statura, Zaccheo si arrampica su 
un albero per vedere Gesù. Gesù lo scorge e gli dice: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Si noti la 
delicatezza delle parole di Gesù: non dice «scendi subito perché voglio convertirti», bensì: voglio essere tuo ospite. Gesù sembra farsi 
bisognoso per avere, poi, la possibilità di perdonare. L'iniziativa è di Gesù ed è gratuita, tuttavia si inserisce in una disponibilità 
dell'uomo. L'incontro con Dio è sempre al tempo stesso un dono e compimento di una ricerca, esaudimento di un desiderio. Zaccheo 
desidera vedere Gesù e poi, interpellato, è pronto ad accoglierlo («in fretta scese e lo accolse in piena gioia»). L'incontro con Gesù 
cambia la vita di Zaccheo. Gesù veramente non dice nulla a Zaccheo ma questi comprende: «Ecco, Signore, do la metà dei miei beni ai 
poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Il pubblicano Zaccheo diventa così la figura del discepolo cristiano che 
non lascia tutto, come invece altri chiamati, ma rimane nella propria casa, continuando il proprio lavoro, testimone però di un nuovo 
modo di vivere: non più il guadagno al di sopra di tutto, ma la giustizia («restituisco quattro volte tanto») e la condivisione con i 
bisognosi («dò la metà dei miei beni ai poveri»). C'è il discepolo che lascia tutto per farsi annunciatore itinerante del Regno, e c'è il 
discepolo che vive la medesima radicalità restando nel mondo a cui appartiene. (Omelia di don Bruno Maggioni del 04-11-2007) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

10 novembre 2013 
32ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal 2° libro dei Maccabei 
7,1-2.9-14 

Dal Salmo  
16/17 

Dalla 2ª lettera di s. Paolo ai 
Tessalonicesi 2,16-3,5 

Dal Vangelo di Luca 
20,27-38 

 

 

 

 
 

 

Che giova, fratelli miei, se uno dice 

di avere la fede ma non ha le opere? 

Forse che quella fede può 

salvarlo? Se un fratello o una sorella 

sono senza vestiti e sprovvisti del 

cibo quotidiano e uno di voi dice 

loro: «Andatevene in pace, 

riscaldatevi e saziatevi», ma non date 

loro il necessario per il corpo, che 

giova? Così anche la fede: se non ha 

le opere, è morta in se stessa. Al 

contrario uno potrebbe dire: Tu hai la 

fede ed io ho le opere; mostrami la 

tua fede senza le opere, ed io con le 

mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu 

credi che c'è un Dio solo? Fai bene; 

anche i demòni lo credono e tremano! 

Ma vuoi sapere, o insensato, come la 

fede senza le opere è senza valore? 

Abramo, nostro padre, non fu forse 

giustificato per le opere, quando offrì 

Isacco, suo figlio, sull'altare? Vedi 

che la fede cooperava con le opere di 

lui, e che per le opere quella fede 

divenne perfetta e si compì la 

Scrittura che dice: E Abramo ebbe 

fede in Dio e gli fu accreditato a 

giustizia, e fu chiamato amico di Dio. 

Vedete che l'uomo viene giustificato 

in base alle opere e non soltanto in 

base alla fede. Infatti come il corpo 

senza lo spirito è morto, così anche  

la fede senza le opere è morta. 
 

san Giacomo apostolo - seconda lettera 

Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14)  
 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gerico e la stava 
attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, 
per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di 
là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.Vedendo ciò, tutti 
mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, 
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto» 



� EVENTI DAL 3 AL 10 NOVEMBRE 2013 

Domenica 3 Novembre – 31ª del tempo 
Ordinario  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
dei defunti Paola e Giandomenico Serri (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (ore 9.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  

 

� Ore 14.30 a Marmirolo presso il cimitero 
S.Messa e a seguire benedizione dei defunti (in 
caso di pioggia, S. Messa nella chiesa 
parrocchiale alle ore 14:30) 

Lunedì 4 Novembre – San Carlo Borromeo 

� Ore 21.00  Masone centro d’ascolto sulle 
letture festive domenicali 

Martedì 5 Novembre  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 6 novembre 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con la memoria 
dei defunti Davoli Elisea e Debbi Aronne e a 
seguire S.Rosario 

� Ore 21.00 a Gavasseto incontro di formazione 
per tutti i genitori dei ragazzi di 5 elementare 
della nostra Unità pastorale (polo di Gavasseto 
e Marmirolo insieme) 

 
 Giovedì 7 novembre 

� Ore 20.30 a Marmirolo S.Messa con il ricordo del defunto 
Ferrari Giorgio 

� Ore 21.00 a Marmirolo incontro di formazione per tutti i 
genitori dei ragazzi di 1ª media della nostra Unità 
pastorale (polo di Gavasseto e Marmirolo insieme) 

Venerdì 8 novembre  

� Ore 18.00 a Sabbione dalle suore S.Messa  

Sabato 9 novembre –Dedicazione della Basilica Lateranense 

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo   
� Ore 17.00 fino alle 20 a Masone Adorazione Eucaristica  
� Ore 18.30 a Roncadella  S.Messa prefestiva 

Con il cambio dell’orario la messa prefestiva da questo 
sabato in poi sarà celebrata alle ore 18.30 

Domenica 10 novembre – 32ª del tempo Ordinario  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con il ricordo dei defunti 
Alice e Ferruccio Ferrari (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (ore 9.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la presentazione dei 

ragazzi di 1ª media del polo di Gavasseto 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la presentazione dei 

ragazzi di 1ª media del polo di Marmirolo 
� Ore 17.30 a Gavasseto incontro coppie sposi. A seguire si 

cena insieme condividendo ciò che ognuno avrà portato 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
• 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. 

• DALLA BRACE ALLA PACE. Domenica 10 novembre dalle 20 alle 23 a Zona Franca (Sabbione) serata in sostegno 
dei progetti di Operazione Colomba, e in particolare del prossimo viaggio nei campi profughi siriani in Libano cui 
prenderà parte anche Sara Bigi della nostra Unità Pastorale. Musica live, foto e racconti. Grigliata di hamburger o 
piatti vegetariani. 

• CATECHISMO: 1ª ELEMENTARE. Il primo incontro di catechismo per il gruppo di prima elementare del polo di 
Marmirolo sarà domenica 10 novembre dalle ore 10 alle 11 nei locali della parrocchia di Marmirolo. 

• GAVASSETO: FESTA DI RINGRAZIAMENTO PER I VOLONTARI DELLA SAGRA. Sabato 9 novembre la parrocchia di 
Gavasseto in collaborazione con il circolo ANSPI festeggia ringraziando tutti i collaboratori della sagra di agosto 
con un cena. Sono ben accetti dalle signore i dolci per il dessert. 

• GAVASSETO: SERATE GIOVANI AL BAR ANSPI. Al bar del circolo parrocchiale ANSPI di Gavasseto, serata giovani 
ogni venerdì sera a partire dalle ore 21. Francesco, Matteo, Filippo e Matteo ci aspettano numerosi. 

• SABBIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE INTORNO ALLA CHIESA. Sabato mattina 9 novembre, dalle ore 9.00 in 
poi, tempo permettendo, ci si ritrova per dare una pulita nell'area circostante la chiesa e la canonica di 
Sabbione. Chiunque voglia dare una mano è ben accetto 

• CASTELLAZZO: CASTAGNATA DI SAN MARTINO. Domenica 10 novembre alle ore 19:30 serata in compagnia in 
parrocchia a Castellazzo con recita dei vespri e a seguire castagne e vino novello tra chiacchiere e 
intrattenimenti per tutte le età. 

• PREAVVISO. COMMISSIONE CARITAS: INCONTRO FORMATIVO VOLONTARI. La commissione caritas della nostra 
Unità Pastorale ha organizzato per Mercoledì 13 novembre a Gavasseto dalle ore 21.00 alle ore 22.30 un incontro 
formativo e di confronto per tutti i volontari e coloro che vogliono anche solo conoscere e capire meglio 
l’esperienza del dormitorio invernale che aprirà a Gavasseto a fine novembre. L’incontro tenuto da uno dei 
coordinatori Caritas del progetto emergenza freddo, ha lo scopo di aiutarci ad approfondire e motivare il senso di 
questa esperienza di accoglienza, e lo stile con cui viverla. Ricordiamo che al termine dell’incontro con la 
commissione Caritas ci fermeremo un momento per decidere alcune cose pratiche riguardanti le situazioni che 
stiamo seguendo. Cercheremo di concludere la serata entro le 23.00. Invitiamo tutte le comunità a partecipare.  



 

Il mese missionario è terminato ma non dobbiamo dimenticare che, nel nostro piccolo, possiamo 
essere anche noi missionari e testimoni dell'Amore di Dio... 

PREGHIERA DELLE 5 DITA 
 

Diversi anni fa, quando papa Francesco era ancora vescovo a Buenos 

Aires, ha inventato questo semplice modo di pregare, così facile da 

ricordare che può essere insegnato anche ai bambini.  
 

1) Il pollice è il dito più vicino a te. Comincia quindi a pregare per coloro 

che ti sono più vicino. Sono le persone di cui ci ricordiamo più 

facilmente. Pregare per le persone a noi care è "un dolce obbligo". 
 

2) Il dito seguente è l'indice. Prega per quelli che insegnano, educano e 

curano: i maestri, i professori, i medici e i sacerdoti. Hanno bisogno 

di sostegno e saggezza per indicare la via giusta agli altri. Non dimenticarli mai nelle tue preghiere. 
 

3) Il dito seguente è il più alto, il medio. Ci fa ricordare i nostri 

governatori. Prega per il presidente, per i parlamentari, per 

gli imprenditori e per gli amministratori. Sono loro che 

dirigono il destino del nostro paese e che guidano l'opinione 

pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio. 
 

4) Il quarto dito è l'anulare. Nonostante possa sorprendere, è 

questo il nostro dito più debole, come può confermare qualsiasi 

insegnante di pianoforte. Ci ricorda di pregare per i più deboli, 

con tanti problemi da affrontare o affaticati dalle malattie. 

Hanno bisogno delle tue preghiere di giorno e di notte. Non 

saranno mai troppe le preghiere per queste persone. Inoltre ci 

invita a pregare per le coppie sposate. 
 

5) E per ultimo c'è il nostro dito mignolo, il più piccolo di tutti, 

piccolo come bisogna sentirsi di fronte a Dio e agli altri. "Gli 

ultimi saranno i primi", dice la Bibbia. Il mignolo ti ricorda di pregare per te stesso. Solo quando avrai pregato 

per tutti gli altri, potrai vedere nella giusta ottica i tuoi bisogni e pregare meglio per te. 

Papa Francesco (card. Jorge Mario Bergoglio) 
 

Proviamo anche noi a pregare ogni giorno come il nostro caro papa Francesco ci ha suggerito! 

 

Calendario delle prossime Messe missionarie nel mese di novembre: 
giovedì 7 novembre alle ore 21.00 a Reggio nella Casa della 
Carità di S. Girolamo S. Messa per il Madagascar (presiede 
don Luciano Pirondini) 

giovedì 14 novembre alle ore 21.00 a Reggio nella Casa 
della Carità di S. Girolamo S. Messa per la Sierra Leone 
(presiede don Andrea Cristalli) 

giovedì 21 novembre la celebrazione sarà alle ore 20.30 
nella chiesa di Poviglio in ricordo del 21° anniversario della 
morte di don Piergiorgio Gualdi. A seguire delle testimonianze  

giovedì 28 novembre alle ore 21.00 a Reggio nella Casa 
della Carità di S. Girolamo S. Messa per salutare don 
Giovanni Davoli, di rientro per un periodo di riposo dalla 
missione in Madagascar 

U�A RICHIESTA PER U�A FAMIGLIA 

Come sapete, nella canonica di Roncadella da Marzo 2012 è ospite una mamma con i suoi due bimbi. La 

mamma da quest'anno ha iniziato un corso di formazione per cui la bimba è stata inserita presso la scuola 

materna di Gavasseto. Questa famiglia però non è ancora autonoma economicamente, per cui la mamma e tutti 

i volontari del progetto volevano sensibilizzare rispetto una richiesta specifica: si chiedeva se vi era la 

possibilità per alcune famiglie o singoli, di poter contribuire alla spese dalla scuola della bimba, anche con 

poco ma con continuità. Alcune persone hanno già dato la loro disponibilità. Informiamo inoltre che se 

qualcuno avesse un po di tempo libero alla mattina, si stanno cercando persone che tengano il suo bimbo in un 

anno e mezzo, in modo che la ragazza possa proseguire il suo percorso formativo.Il poco diventerà tanto se 

siamo in molti! Per adesione ed informazioni potete contattare Elisa 3386008782 o Don Roberto.  

 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


