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«Risollevatevi e alzate il capo, 

perché la vostra liberazione è vicina» 

 (Canto al Vangelo Lc 21,28) 
 

 

17 �ovembre 2013 

33ª Domenica del tempo ordinario  
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

Presentazione della liturgia 
della 33ª Domenica del Tempo 
Ordinario. L'attesa, tempo della 

perseveranza. Leggendo questo brano, è 
facile pensare esclusivamente, o quasi, agli 
avvenimento della fine del mondo che 
chiuderanno la storia umana: la fine del 
mondo, la vittoria del Signore, il giudizio 
ultimo. E invece non si tratta soltanto di 

questo. Anzi, la prospettiva di questo discorso di Gesù è in un certo senso capovolto: a partire dalla certezza del suo ritorno glorioso e del 
giudizio finale, Gesù concentra l'attenzione dei discepoli sul presente nel quale vivono. Sugli avvenimenti finali ai quali pure si allude, c'è poco 
da dire. Molto invece c'è da dire sugli avvenimenti che accadono prima, avvenimenti di sempre, già accaduti, che continuano ad accadere e 
che accadranno ancora: come affrontarli? È questo è il punto di vista centrale del nostro discorso. Si tratta di notizie e di avvertimenti. Le 
notizie: i falsi profeti pretenderanno parlare in nome del Signore e assicurare che la fine è vicina; ci saranno guerre e rivoluzioni; popolo contro 
popolo e regno contro regno; terremoti e carestie; ci saranno persecuzioni. Dunque tre tipi di avvenimenti: eresie, persecuzioni (quest'ultima è 
la situazione sulla quale si insiste maggiormente), che certo non esauriscono il panorama della storia e delle sue contraddizioni, ma che Gesù 
considera come situazioni tipiche ricorrenti, situazioni che il discepolo deve essere pronto ad affrontare. Ed ecco in proposito gli avvertimenti: 
non lasciatevi ingannare, non seguiteli, non vi terrorizzate, mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Tutto qui. Ma non 
è poco. Questi avvertimenti invitano il vero discepolo a rimanere ancorato alla parole del suo Maestro. Le novità non lo attirano, né cede alle 
previsioni di chi pretende conoscere il futuro. Per orientarsi al vero discepolo bastano le parole di Gesù. In quanto alle guerre e alle paure che 
spesso angosciano gli uomini, il vero discepolo non fa illusioni e non cade in facili ottimismi, tuttavia è fondamentalmente sereno e fiducioso. 
In quanto alle persecuzioni non si preoccupa della propria difesa, perché sa che a difenderlo sarà lo Spirito di Dio. E così trasforma la 
persecuzione in una occasione di testimonianza, in un luogo cioè dove può manifestarsi la forza di Gesù. La persecuzione, le divisioni, l'odio 
del mondo non sono i segnali di una immediata fine del mondo (21,9), bensì occasioni di testimonianza e di perseveranza (21,13.19). Si 
attende il Signore perseverando e testimoniando, non fantasticando sulla vicinanza della fine del mondo. (Omelia di don Bruno Maggioni del 18 
novembre 2007) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

24 novembre 2013 
Gesù Cristo Re dell’Universo 

Dal 2° libro di Samuele 
5,1-3 

Dal Salmo  
121 

Dalla lettera di s. Paolo ai Colossesi 
1,12-20 

Dal Vangelo di Luca 
23,35-43 

 

 

 

 
 

Credo (Simbolo Apostolico)  

La preghiera della professione di Fede 

recitata dai primi Cristiani 

Io credo in Dio, Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra;  

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,  

nostro Signore, il quale fu concepito 

di Spirito Santo, nacque da Maria 

Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,  

fu crocifisso, morì e fu sepolto;  

discese agli inferi;  

il terzo giorno risuscitò da morte;  

salì al cielo, siede alla destra di Dio 

Padre onnipotente; di là verrà a 

giudicare i vivi e i morti.  

Credo nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica,  

la comunione dei santi,  

la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne,  

la vita eterna. Amen. 
  

Dal Vangelo secondo Luca   

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle 
pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che 
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli 
domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e 
quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome 
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima 
devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: 
«Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in 
diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno 
le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e 
alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio 
nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né 
controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e 
dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la 
vostra perseveranza salverete la vostra vita». 
 



� EVENTI DAL 17 AL 24 NOVEMBRE 2013 

Domenica 17 novembre – 33ª del tempo Ordinario  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con il ricordo dei 
defunto Davide (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 

defunti della famiglia Spagni (ore 9.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa animata dai bambini 

di 5 elementare 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa animata dai bambini 

di 5 elementare. Durante la celebrazione battesimo 
di Eleonora Campagnoni 

� Ore 18.00 a Gavasseto incontro per il gruppo di 2ª e 
3ª superiore della nostra Unità Pastorale tenuto 
dall’equipe della pastorale giovanile di Reggio E. 

Lunedì 18 Novembre 

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

Martedì 19 Novembre 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa. In questa celebrazione 
preghiamo in modo particolare per tutti gli 
ammalati. A seguire momento di condivisione con 
tutti i ministri straordinari dell'eucarestia 

Mercoledì 20 novembre 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti famiglia Bigi e a seguire rosario. 

� Ore 20.30 a Marmirolo e a Castellazzo tradizionale 
serata per preparare i cappelletti per San Prospero 
Il ricavato sarà devoluto alle missioni diocesane 

� 0re 21.00 a Gavasseto incontro di formazione per 
tutti i genitori dei ragazzi della 3 media della nostra 
Unità Pastorale 

� Ore 21.00 a Roncadella prove di canto del coro U.P. 

 

 Giovedì 21 novembre – Presentazione della B. V. Maria 

� Ore 15.30 a Gavasseto fino alle 19.30 confessioni 
mensili per tutti i fanciulli, i ragazzi, adolescenti, 
giovani e adulti della nostra Unità Pastorale 

� Ore 20.30 a Gavasseto incontro per tutti i ragazzi di 
II e III superiore della nostra Unità Pastorale 

� Ore 21.00 a Marmirolo incontro di formazione per 
tutti i genitori dei bambini di 4 elementare della 
nostra Unità Pastorale 

Venerdì 22 novembre – Santa Cecilia 

� Ore 18.00 a Sabbione S.Messa 

Sabato 23 novembre 

� Ore 14.30 a Marmirolo per questo sabato non c’è il 
catechismo. Con tutti i ragazzi ci si trova a messa 
la domenica   

� Ore 17.00 fino alle 20 a Masone Adorazione 
Eucaristica  

� Ore 18.30 a Roncadella  presso LA MANTA S.Messa 
prefestiva 

� Ore 20.45 a Reggio in Cattedrale conclusione 
dell'Anno della fede e Professione di fede dei 
giovani 

Domenica 24 novembre – Solennità di Cristo Re  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con il ricordo dei 
defunti della famiglia Bottazi (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria del 

defunto Natale Leonardi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo del 

defunto Domenico Casini. Partecipano tutti i 
bambini del catechismo 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con tutti i bambini 

del catechismo 
 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• CONFESSIONI MENSILI. Giovedì 21 novembre a Gavasseto dalle ore 15,30 alle ore 19,30 confessioni per tutti i 
fanciulli, i ragazzi, adolescenti, giovani e adulti della nostra Unità Pastorale  

• IL 2 DICEMBRE RIAPRE IL DORMITORIO EMERGENZA FREDDO. In accordo con la Caritas diocesana abbiamo deciso 
di aprire il dormitorio per l’emergenza freddo lunedì 2 dicembre. Per sabato 23 novembre ore 15 presso il 
dormitorio abbiamo fissato un momento per le pulizie. Cerchiamo uomini disponibili a coprire qualche turno 
nell’accogliere i ragazzi quando rientrano alla sera verso le ore 19,00 fino alle ore 20,00 circa. Chiunque fosse 
disponibile è pregato di contattare Castellari Francesco o don Roberto Bertoldi o don Emanuele Benatti. In questi 
anni diverse signore si sono rese disponibili la sera a preparare qualcosa da mangiare. Chiunque con semplicità 
volesse contribuire, preparando una pasta o un secondo o una torta potrà farlo accordandosi anticipatamente 
con i volontari presenti quella sera. Il calendario dei volontari con i loro recapiti verrà pubblicato sul bollettino. 
Per il dormitorio stiamo inoltre cercando un frigorifero. Chiunque avesse un frigorifero in discrete condizioni 
che non usa più può contattare don Roberto al 333 5370128 oppure al 0522 340318. 

• RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I TURNI ALLA MENSA CARITAS: Da anni sapete che la quarta domenica di 
ogni mese come Unità Pastorale siamo di turno alla mensa Caritas diocesana, a novembre saremo di turno il 24. 
Negli ultimi tempi gli alimenti che arrivano necessari per preparare il pasto a quasi 180 persone non sempre sono 
sufficienti, e quindi vanno ovviamente integrati comprandoli. Motivo per cui i costi della Mensa per la Caritas 
sono notevolmente aumentati. Abbiamo deciso come Unità Pastorale che la domenica in cui siamo di turno in 
mensa, nelle singole comunità chiunque vuole può portare a Messa generi alimentari, i referenti provvederanno 
poi a portarli in mensa. Gli alimenti come sempre devono essere a lunga conservazione e non deperibili: 
scatolette, pasta (riso attualmente meglio di no, c’è già una bella riserva), olio, conserva, formaggio…. 
Eventualmente se qualche contadino avesse delle uova fresche domenica 24 può portarle e i nostri volontari 
provvederanno ad usarle la domenica stessa.  



• GAVASSETO: PREPARAZIONE RECITA NATALIZIA. Mercoledì 20 novembre alle 18.30 in parrocchia a Gavasseto 
incontro di tutti i catechisti per pensare insieme a proposte per la recita di natale. 

• TOMBOLA A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA DI SABBIONE. Sabato 23 novembre alle ore 21.00 nei locali di 
Zona Franca (Sabbione, Via Casartelli 2/1) grande tombola con ricchi premi, aperta a tutti. Il ricavato andrà a 
sostegno della scuola dell'infanzia "Divina Provvidenza" di Sabbione. 

• MARMIROLO: CENA DI SAN PROSPERO. Sabato 23 Novembre a Marmirolo presso il circolo ACLI cena di san 
Prospero. Menù della serata, primo, gnocco e tigelle, salumi e formaggi, dolce, caffè, digestivo. Prenotazioni 
entro Martedì 19 chiamando Mariarosa 3497772329 o Luigi 3331079624 

• MENSA CARITAS. Domenica 24 novembre turno per il servizio della cena alla mensa della Caritas a Reggio. 

• MESSE MISSIONARIE. Giovedì 21 alle ore 20.30 nella chiesa di Poviglio celebrazione 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. 

• PROVE DI CANTO PER BAMBINI. Tutti i venerdì a Marmirolo dalle 16 alle 17 prove di canto per i più piccoli. 

• DOPOSCUOLA A CASTELLAZZO. Nei locali della parrocchia di Castellazzo tutti i mercoledì pomeriggio dalle 
14.30 alle 18.00 tutti i bambini sono invitati a fare i compiti seguiti da insegnanti e volontari, e giocare insieme. 

• 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. 

• PREAVVISO: FORMAZIONE GENITORI. Mercoledì 27 novembre alle ore 21.00 a Gavasseto ci sarà incontro per tutti 
i genitori dei bambini di 3ª elementare della nostra Unità Pastorale e giovedì 28 a Marmirolo ore 21.00 ci sarà 
l’incontro per tutti i genitori dei ragazzi di 2ª media della nostra Unità Pastorale. 

 
 

 

Il nostro Papa Francesco, proprio come il Santo di cui porta il nome, ha da sempre invitato tutti al rispetto 
della Creazione (Terra e Uomo). Ecco cosa ha detto il 5 giugno 2013 Giornata Mondiale dell’Ambiente. 

TESTIMONI NEL CREATO & CUSTODI DELLA CREAZIONE 
"Quando parliamo di ambiente, del creato, il mio pensiero va alle prime pagine della 

Bibbia dove si afferma che Dio pose l’uomo e la donna sulla terra perché la 

coltivassero e la custodissero con attenzione, passione e dedizione. Questa è un’indicazione di Dio 

data a ciascuno di noi, vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo in un 

giardino, un luogo abitabile per tutti... Ma il “coltivare e custodire” non comprende solo il rapporto 

tra noi e l’ambiente, tra l’uomo e 

il creato, riguarda anche i 

rapporti umani: la persona umana oggi è in pericolo! Se si 

rompe un computer è una tragedia, ma la povertà, i 

bisogni, i drammi di tante persone finiscono per entrare 

nella normalità...  La vita umana, la persona non sono più 

sentite come valore primario da rispettare e tutelare, 

specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il 

nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa 

cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi 

e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili 

quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone 

e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Ricordiamo 

bene, però, che il cibo che si butta via è come se venisse 

rubato dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame! 

Ecologia umana ed ecologia ambientale camminano 

insieme. 

Vorrei allora che prendessimo tutti il serio impegno di 
rispettare e custodire il creato, di essere attenti ad ogni 
persona, di contrastare la cultura dello spreco e dello 
scarto, per promuovere una cultura della solidarietà e 
dell’incontro. Grazie."  (Papa Francesco) 

 
Il Testimone di Fede rispetta e ama TUTTO ciò che Dio ci ha donato!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Operazione Colomba www.operazionecolomba.it 

Corpo Nonviolento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII 
Segreteria Operazione Colomba: via Mameli n.5  47921  Rimini (RN)  Tel./Fax 0541.29005  E-mail: opcol@apg23.org 
 

Cari amici dell' Unità Pastorale Madonna della Neve, 

vi voglio ringraziare per il prezioso contributo che avete donato ad Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace 

dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 

Lo scorso anno Operazione Colomba ha compiuto 20 anni. In tutto questo tempo, sono state tante le persone che hanno 

creduto in noi: chi ha dedicato un periodo più o meno lungo della propria vita ad uno dei nostri progetti (come ha deciso di 

fare Sara), vivendo con le vittime sui diversi fronti del conflitto, condividendone paure e rischi e sostenendole nei bisogni 

più immediati; e chi ha deciso di sostenere economicamente le nostre attività. 

Di così tanta generosità ci stupiamo continuamente e non saremo mai abbastanza grati. 
 

Tra pochi giorni un primo gruppo di volontari di Operazione Colomba partirà per i campi profughi siriani in Libano. In 

questi campi i nostri volontari ci andranno per vivere e condividere con le vittime dimenticate di questa assurda guerra la 

quotidianità, cercando di aprire spazi di umanità e dialogo là dove la violenza sembra l'unica soluzione. 

Non porteremo soldi o aiuti di un genere particolare, andremo per conoscere ed ascoltare con la certezza che con la sola 

nostra presenza queste persone non si sentiranno più completamente sole ed abbandonate.  

Nonostante le grandi difficoltà nel reperire fondi in questo preciso momento storico, come Operazione Colomba riteniamo 

che la scelta di andare in Libano sia la cosa più giusta da fare in questo momento, ci impegneremo e faremo del nostro 

meglio con i mezzi che abbiamo, convinti che questo sarà più forte di ciò che non possiamo cambiare. 
 

Mi vengono in mente le parole dette da uno dei pastori palestinesi che i nostri volontari accompagnano abitualmente: “...e 

poi voglio ringraziare tutti i volontari di Operazione Colomba, perché rimangono con me, con i miei figli, con tutti noi ogni 

giorno, anche quando i coloni ci attaccano o i soldati ci creano problemi”. 

Ci ha fatto un gran piacere ascoltare queste parole, ma 

sono convinto che quel “grazie” non era rivolto solo a noi. 

Grazie anche a chi non è in prima fila, grazie di cuore a 

chi ci permette di non lasciare sole queste persone 

straordinarie. 

A nome mio, dei nostri volontari e di tutte le persone che 

per merito vostro potranno ancora sperare in un futuro 

migliore: grazie! 

Un saluto di pace 
 

Rimini, 14 novembre 2013  

Il Responsabile di Operazione Colomba, 

Antonio De Filippis 
 

 
“Il coraggio non sta nel non aver paura,  

ma nel vincere la paura per un amore più grande” 

(don Oreste Benzi) 
 

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.  

 


