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«Risollevatevi e alzate il capo, 

perché la vostra liberazione è vicina» 

 (Canto al Vangelo Lc 21,28) 
 

 

24 �ovembre 2013 

34ª Domenica Solennità  

�ostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo  
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

Presentazione della liturgia 
della Solennità di Cristo Re  
Era ambivalente quella scritta che 
campeggiava sopra la croce di Gesù: 
«Questi è il Re dei Giudei» (cfr Lc 
23,35-43). Essa certo suonava come 
una solenne presa in giro, aggravata 
ulteriormente dalle parole provocanti dei 

capi: «ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio». Eppure quella scritta richiamava anche un sogno caro al 
popolo di Israele: il sogno della restaurazione del regno di Davide (cfr la prima lettura di domenica: 2Sam 5,1-3). E dunque 
quella scritta non poteva passare inosservata per il popolo che «stava a vedere»: sentivano infatti il bisogno profondo di 
avere un Re per essere finalmente liberati dalle tante tirannie a cui erano sottoposti. Perché non è proprio possibile all'uomo 
vivere senza un Re: egli cioè non può orientarsi senza una guida che gli indichi la direzione dell'esistenza. A questo riguardo 
appaiono davvero pregiudiziali quelle teorie moderne sulla libertà che esaltano l'autonomia assoluta della coscienza 
individuale. Ma appare anche necessario il moderno spirito critico che raccomanda scelte ponderate e prudenti: non è infatti 
opportuno giocare la propria vita con leggerezza, ad occhi chiusi, affidandola al primo venuto... Così di fatto era successo a 
quei malfattori che erano stati crocifissi insieme a Gesù. Con leggerezza essi avevano giocato la loro vita, ed ora si ritrovano 
a pagare le conseguenze delle scelte compiute. «Riceviamo il giusto per le nostre azioni», afferma con realismo uno dei 
due; e intanto rimane ammirato davanti alla libera determinazione di Gesù, che «non ha fatto nulla di male» ma ha voluto 
comunque rimanere fedele alla sua missione fino all'ultimo respiro, nonostante quell'ingiusta condanna. Appunto in questa 
fedeltà libera e determinata il malfattore intravede quanto a lui era mancato; e domanda come dono quella salvezza che 
prima aveva sempre rifiutato: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Questa preghiera del malfattore ora 
diventa anche la nostra preghiera: pure noi infatti – guardando all'anno trascorso – ci accorgiamo della leggerezza con cui 
spesso abbiamo fatto le nostre scelte. Ma volgendo lo sguardo alla croce di Gesù riscopriamo da capo quella coraggiosa 
fedeltà che ci rende liberi: liberi addirittura di «consegnare» la nostra vita, senza preoccuparci troppo per essa. E così 
troviamo in Gesù quel Re di cui abbiamo bisogno, quella guida che colma finalmente la solitudine della coscienza. Certo, fin 
dal battesimo lui è il Signore della nostra vita; eppure ogni anno da capo dobbiamo riscoprire la sua regalità: nell'attesa che 
si compia la beata speranza e il suo Regno venga per sempre 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

1 dicembre 2013 
1ª domenica di Avvento 

Dal libro del profeta Isaia 
2,1-5 

Dal Salmo  
121 

Dalla lettera di s. Paolo ai Romani 
13,11-14 

Dal Vangelo di Luca 
24,37-44 

 

 

 

 
 

 

La fede nel Figlio di Dio 

fatto uomo in Gesù di Nazaret  

non ci separa dalla realtà,  

Ma ci permette di cogliere  

il suo significato più profondo,  

di scoprire quanto Dio  

ama questo mondo  

e lo orienta incessantemente  

verso di Sé;  

e questo porta il cristiano  

a impegnarsi, a vivere  

in modo ancora più intenso  

il cammino sulla terra. 
 

Papa Francesco  

Lettera Enciclica Lumen Fidei 

Dal Vangelo secondo Luca   

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava 
a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era 
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».Uno dei malfattori 
appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai 
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: 
«Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: 
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
 



 

� EVENTI DAL 24 NOVEMBRE AL 1° DICEMBRE 2013 

Domenica 24 novembre – Solennità di Cristo Re e  
San Prospero patrono della città e diocesi di Reggio 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con il ricordo dei 
defunti della famiglia Bottazzi (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 animata dai 

bambini di 5ª elementare e con il ricordo del 
defunto Domenico Casini 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa animata dai 

bambini di 5ª 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. 
L’incontro sarà tenuto dall’equipe della pastorale 
giovanile della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla 

� ore 18.00 a Reggio nella Basilica di S. Prospero, 
Pontificale del Vescovo nella Solennità di Cristo 
Re  e giorno di San Prospero, patrono della Città 
di Reggio e della Diocesi 

Lunedì 25 Novembre (festa liturgica di san Prospero)  

� 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 di Casalgrande presso 
l’oratorio parrocchiale incontro per tutti i giovani 
universitari e lavoratori sul libro di Giobbe 

Martedì 26 Novembre  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa.  
� Ore 21.00 a Marmirolo Consiglio Pastorale 

parrocchiale aperto a chiunque voglia partecipare 

 

 Mercoledì 27 novembre 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa ricordo dei defunti 
della famiglia Mazzini. A seguire S. Rosario 

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

Giovedì 28 novembre 

� Ore 20.30 a Gavasseto incontro per tutti i ragazzi di 
2ª e 3ª superiore della nostra Unità Pastorale. 
L’incontro sarà tenuto dalla equipe della pastorale 
giovanile  

� Ore 21.00 a Marmirolo incontro di formazione per 
tutti i genitori dei ragazzi di 2ª media della nostra 
Unità Pastorale 

Venerdì 29 novembre  

� Ore 18.00 a Sabbione S.Messa 

Sabato 30 novembre – S. Andrea apostolo 

� Ore 14.30 a Marmirolo per questo sabato non c’è il 
catechismo. Con tutti i ragazzi ci si trova alla messa 
domenicale il giorno seguente  

� Ore 17.00 -> 20 a Masone Adorazione Eucaristica  
� Ore 18.30 a Roncadella  S.Messa prefestiva 

Domenica 1 dicembre – 1ª Domenica di Avvento  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con il 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 animata dalla Società 

Sportiva “Avvento dello Sportivo” 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la memoria della 

defunta Rosa Margini 
 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• RIAPRE IL DORMITORIO EMERGENZA FREDDO. In accordo con la Caritas diocesana abbiamo deciso di aprire il 
dormitorio per l’emergenza freddo lunedì 2 dicembre. 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 Francesco Castellari 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. 

• PROVE DEL CORO U.P. Venerdì 29 novembre prove di canto del coro dell’Unità pastorale, a Roncadella. 
L’appuntamento è alle ore 20.45 per i contralti, mentre per il resto del coro l’arrivo è alle 21.15. Si stanno 
imparando i canti che verranno eseguiti alla rassegna dei cori a Masone il prossimo mese di febbraio. 

• ORIENTAMENTI PASTORALI. Allegato a questo numero dl notiziario, e disponibile nelle chiese fino ad 
esaurimento anche nelle prossime domeniche, abbiamo predisposto un foglio con gli orientamenti pastorali per il 
2013-2014 frutto degli incontri delle varie commissioni e dell’assemblea dell’Unità pastorale di settembre. 
L’invito è ovviamente a prenderlo, leggerlo, cercare di applicarlo e conservarlo. 

• ULTIMA MESSA MISSIONARIA DEL MESE DI NOVEMBRE: 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 

• TORTE E BISCOTTI DI SABBIONE. Con la vendita di torte e biscotti, in favore delle missioni delle nostre Suore,  
sono stati raccolti Euro 620,00 per due adozioni a distanza in Bolivia e Brasile. 



• 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 4 dicembre alle ore 21.00 a Gavasseto ci sarà incontro per tutti i 
genitori dei bambini di 2a elementare della nostra Unità Pastorale e giovedì 5 dicembre ore 21.00 a Marmirolo ci 
sarà l’incontro per tutti i genitori dei ragazzi di 1ª elementare della nostra Unità Pastorale. 

• Preavviso: INCONTRI MINISTRI EUCARESTIA. Nell’ultimo incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia si è 
deciso di ritrovarci nuovamente martedì 10 dicembre alle 20.30 per partecipare alla Santa Messa e poi 
ritrovarci insieme per una riflessione comune. Inoltre preavvisiamo fin da ora che sabato 1 Febbraio a Masone nel 
pomeriggio ci sarà un ritiro per tutti i ministri straordinari dell’Eucarestia in preparazione anche alla Festa della 
Madonna di Lourdes in cui celebreremo la giornata del malato. 

 

DOMENICA 24 NOVDOMENICA 24 NOVDOMENICA 24 NOVDOMENICA 24 NOVEMBREEMBREEMBREEMBRE 2013  2013  2013  2013  

    IN OCCASIONE DEIN OCCASIONE DEIN OCCASIONE DEIN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PATRONLLA FESTA DEL PATRONLLA FESTA DEL PATRONLLA FESTA DEL PATRONOOOO 

VENDITA DI TORTE CASVENDITA DI TORTE CASVENDITA DI TORTE CASVENDITA DI TORTE CASALINGHE ALINGHE ALINGHE ALINGHE  

E DELLA FAMOSISSIMA E DELLA FAMOSISSIMA E DELLA FAMOSISSIMA E DELLA FAMOSISSIMA “TORTA DI MARMIROLO”“TORTA DI MARMIROLO”“TORTA DI MARMIROLO”“TORTA DI MARMIROLO”     

ci trovate in piazza Casotti a Reggio, in zona Cattedrale  

il ricavato della vendita sarà utilizzato per le varie attività (ludoteca, laboratori/conferenze) 

avviate a Marmirolo. 

Puoi contribuire anche prenotando la torta a Roberta tel. 349 8322430  

per poi ritirarla nel pomeriggio presso il circolo di Marmirolo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 


