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«Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri  

il lieto annuncio» 
 (Canto al Vangelo Is 61,1) 

 

15 dicembre 2013 

3ª Domenica del tempo di Avvento  
 

� DALLE LETTURE DELLA DOMENICA… 
 

 

 
LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

22 dicembre 2013  
4ª domenica di Avvento 

Dal libro del profeta Isaia 
7,10-14 

Dal Salmo  
23 

Dalla lettera di s. Paolo ai 
Romani 1,1-7 

Dal Vangelo di Matteo  
1,18-24 

Auguri di 
 

Buon Natale    

 

Dio mi liberi 
 

dalla saggezza che non piange, 
 

dalla filosofia che non ride, 
 

dall’orgoglio che non si inchina 
  
davanti a un bambino. 
 
                            (Kahlil Gibran) 

 

Betlemme, casa del pane, 
Gerusalemme, città della pace, 

Galilea, terra delle genti: 
luoghi santi del Messia, 

Figlio di Dio, nato da Maria 
e fatto Eucaristia. 

 

La grazia dell’Atteso 
faccia dei nostri paesi 
case di pane spezzato, 

delle nostre città 
crocevia di pace feconda, 

delle nostre terre 
distese di forti speranze. 

 

Vieni, Signore Gesù! 
 

                        (don Emanuele) 

 

SIATE CUSTODI 
PERCORSO AVVENTO 2013 
“e si prese cura di lui...” (Lc 10, 34) 

 

3ª domenica: Giovanni il battista 
Parola chiave: convertirsi  
 

 
È la terza domenica dell’Avvento: la 
viviamo guardando a Giovanni, il 
precursore, venuto a preparare la strada 
a Cristo Signore, anche attraverso la 
prova dell’oscurità e dell’attesa. Giovanni 
sa che Dio va preso sul serio: preparare 
la strada al Signore che viene significa 
convertirsi, portare frutti di vita nuova, 
vivere l’impegno della giustizia e della 
verità. Anch’egli, poi, imparerà da Gesù 
che Dio viene nei segni della guarigione, 
della liberazione, della speranza offerta 
all’uomo e alla donna feriti e stanchi…  
 
Impegno: Chiediamo al Signore che ci 
aiuti, nella settimana che viene, a 
pensare e realizzare un gesto di 
attenzione e premura verso qualcuno che 
è nel bisogno, o qualcuno che rischiamo 
di trascurare: la visita a un ammalato o a 
un anziano, un po’ più di tempo dedicato 
ai figli o al coniuge, una presenza al 
centro d’ascolto, un’elemosina, una 
telefona a un amico in difficoltà… 
Qualcosa che ci faccia incontrare l’altro 
per dare e, insieme, per accogliere. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)  
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle 
opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 
ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo 
di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito 
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi 
dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, 
anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi 
dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; 
ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 



� EVENTI DAL 15 AL 22 DICEMBRE 2013 

Domenica 15 dicembre – 3ª di Avvento  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 
defunti Angiolina e Giovanni Riva  

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

Giuseppina e Alfonso Campani e Francesco 
Gabbi  

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti Caterina e Mario Sola 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 16.30 a Marmirolo storie di Natale per 

bambini 
� Ore 17.00 a Sabbione in chiesa Festa di Natale 

della scuola dell’infanzia “Divina Provvidenza” 

Lunedì 16 dicembre 

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

� Ore 21.00 a Gavasseto nel salone parrocchiale 
riunione del Consiglio direttivo del Circolo 
ANSPI. All’ordine del giorno, l’impegno del 
circolo e le proposte in vista delle prossime 
festività 

Martedì 17 dicembre  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa e Novena di Natale 

Mercoledì 18 dicembre 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e Novena di 
Natale  

� Ore 21.00 a Gavasseto fino alle ore 22.30 sono a 
disposizione alcuni sacerdoti per confessioni in 
preparazione al Natale 

� Ore 21.00 a Marmirolo prove di canto del coro 
dell’Unità pastorale 

 

 Giovedì 19 dicembre 

� Ore 20.30 a Roncadella novena di Natale e S.Messa 
con  memoria dei defunti coniugi Franco e Giuliana 
Bondavalli  

� Ore 20.45 a Salvaterra incontro dei giovani 18-22 
anni della zona pastorale  

� Ore 21.00 a Reggio nella Casa della Carità di S. 
Girolamo, S. Messa per il Madagascar (presiede 
Padre Olivier) 

Venerdì 20 dicembre 

� Ore 18.00 a Sabbione S.Messa e Novena di Natale 

Sabato 21 dicembre  

� Ore 14.30 a Marmirolo prove x rappresentazione di 
Natale 

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

prefestiva 
� Ore 20.30 a Gavasseto rappresentazione di Natale 

dal titolo: “Siate custodi” 

Domenica 22 dicembre – 4ª di Avvento  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 
defunti Domenica Carella e Domenico Amico (ore 
09.15 Lodi) 

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

defunti famiglia Guidetti Lorenzo (ore 09.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore16.00 a Castellazzo battesimo di Vittoria Iob  
� Ore 18.00 a Marmirolo rappresentazione di Natale 

dal titolo: “Siate custodi” 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 

• CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE. Vi chiediamo come ogni anno, visto l’intensità del periodo, di 
utilizzare il più possibile per le confessioni i momenti comuni proposti: questa settimana Mercoledì 18 a 

Gavasseto dopo la messa e la novena (ore 20.30) dalle ore 21.00 fino alle 22,30 saranno a disposizione 
alcuni sacerdoti per le confessioni, così come Sabato 21 dicembre secondo questo schema e calendario: 

� a Gavasseto dalle 9.30 alle 12.30  don Emanuele  

� a Marmirolo dalle 9.00 alle 12.30  don Luigi 

� a Masone dalle 15.00 alle 17.30  don Emanuele 

� a Marmirolo dalle 15.00 alle 18.00 don Roberto 

• MENSA CARITAS: SERVIZIO CENA E CONTRIBUTO DA PARTE DI TUTTI. Domenica prossima 22 dicembre, 
come ogni quarta domenica del mese, la nostra unità pastorale gestirà il servizio della cena alla mensa 
della Caritas a Reggio. 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, che i referenti provvederanno poi a portare 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 uova fresche.  

• PROVE DEL CORO U.P. Mercoledì 18 dicembre 2013 a Marmirolo prove di canto del coro dell’Unità 
Pastorale: ore 20.45 Tenori, ore 21.15 Soprani e Contralti. 



 

ORIENTAMENTI PASTORALI 2013 – 2014 
 

 

Cari Amici, 
è con piacere che vi riassumiamo i principali orientamenti e le iniziative che vorremmo portare avanti INSIEME  durante tutto l’anno e 
che, in parte, già stiamo realizzando. 
Varie cose riguardano l’organizzazione e la vita interna della comunità ecclesiale. Altre riguardano il cammino che l’Unità Pastorale si 
sente chiamata a fare con la società civile, con l’intera popolazione, in particolare per ciò che riguarda  problematiche di natura sociale, 
culturale, ambientale, aventi attinenza, anche a livello territoriale, con i beni comuni e con la sostenibilità del nostro sistema di vita. 
Come Unità Pastorale, quest’anno ci impegneremo sulla RELAZIONI, sulle buone relazioni, anzitutto con DIO, poi con le PERSONE 
UMANE come tali, infine con la CREAZIONE. 
E vorremmo aiutarci a scoprire che queste tre realtà, assolutamente inseparabili, sono un DONO, hanno una STORIA e si portano 
dentro delle FERITE, spesso provocate dall’uomo. Più in particolare, abbiamo suddiviso in quattro punti il nostro programma: 
  
1 - Relazione con Dio, attraverso la sua Parola 
Centri di ascolto parrocchiali e domestici: sono già iniziati vari incontri serali di ascolto e di scambio sulla Parola di Dio, a Masone, 
Gavasseto e Sabbione. 
Incontri di catechesi per i genitori dei ragazzi del catechismo: è da poco terminato il 1° ciclo di incontri serali a Marmirolo e Gavasseto. 
Un 2° ciclo è programmato per febbraio/marzo. 
Struttura del cammino di catechismo per ragazzi dalla 2ª Elementare alla 3ª Media: sono previsti  tre incontri formativi mensili nei 
rispettivi gruppi con i propri educatori, oltre alla 4ª Domenica del mese a Marmirolo e Gavasseto, dove i ragazzi di ogni classe si 
ritroveranno TUTTI INSIEME per la Messa. 
Le altre domeniche, ogni ragazzo andrà nella propria parrocchia di riferimento. 
Incontri per i giovani delle Superiori: secondo le indicazioni della Pastorale Giovanile Diocesana, ci sarà un itinerario formativo più 
strutturato, con incontri settimanali a Gavasseto, per dare continuità e profondità a tutto il cammino dell’iniziazione cristiana. 
 
2 - Relazione tra le 6 comunità 
Oltre alle varie celebrazioni già unificate per i sacramenti e per altre circostanze (Veglia pasquale, giornata dei malati, chiusura mese di 
maggio), vogliamo impegnarci in una linea comune per quanto riguarda le SAGRE, per migliorarne la qualità, possibilmente con 
l’inserimento di momenti (serate) di spiritualità e di cultura.  Ogni comunità  sceglierà, annualmente, un tema specifico e lo focalizzerà in 
modo creativo e coinvolgente. Tutta l’Unità Pastorale  sarà invitata per i momenti celebrativi e formativi di ogni sagra, non solo quindi per 
le serate di convivialità a tavola. I Comitati organizzatori, confrontandosi  anche con i Sacerdoti, eviteranno tendenze esclusivamente 
efficientistiche e/o finanziarie, privilegiando lo spirito comunitario e la qualità delle relazioni umane, valutando anche seriamente  scelte di 
consumo critico/responsabile ed evitando facili sprechi. 
I servizi per il Tempo libero e lo Sport nell’Unità Pastorale, società sportive (Invicta a Gavasseto, Sabbionese a Sabbione), ludoteca 
(Marmirolo), Circoli ANSPI (Gavasseto, Sabbione e Marmirolo) sono invitati a lavorare ancora  sui valori, sullo stile e sulla qualità delle 
relazioni interpersonali all’interno delle iniziative e degli ambienti. 
Quanto agli incontri dei Consigli Pastorali e dei Consigli dei Circoli, è richiesta una maggiore regolarità. Si chiede inoltre che le varie 
esperienze di servizio e di volontariato siano portate a conoscenza di tutti attraverso il Bollettino e gli avvisi al termine delle Messe.  
 
3 - Relazione con chi è in difficoltà 
“Cristo ci onora, chiamandoci a servirlo nei fratelli ”. Purtroppo aumentano le forme di povertà e di fragilità. In zona abbiamo strutture 
particolarmente significative e impegnative (Il Villaggio, Il Focolare, La Manta). Altre particolari forme di umanità solidale e di accoglienza 
sono il servizio per l’ emergenza freddo a Gavasseto, le accoglienze varie nelle canoniche, alcuni aiuti anonimi, il servizio mensa Caritas 
(la quarta domenica di ogni mese). 
Per motivare  e coinvolgere maggiormente tutte le comunità, si è deciso di riprendere e di rilanciare le raccolte mensili di generi 
alimentari, soprattutto durante le Messe festive. 
Per i pranzi domenicali di condivisione con gli ospiti, si farà la rotazione nelle diverse parrocchie. 
Quanto alla cura dei malati, si prega di fare riferimento  ai sacerdoti e ai Ministri straordinari dell’Eucaristia. È necessaria una maggiore 
sensibilizzazione, anche nelle famiglie dei malati e nei vicini di casa, perché nessuno sia dimenticato e lasciato solo in un momento così 
delicato della sua vita. Particolare importanza sarà data alla  Messa con l’unzione dei Malati e degli anziani, l’11 febbraio, nella Chiesa di 
Masone, dove è riprodotta la grotta di Lourdes. 
 
4 - Relazione con il Creato  
 “L’ecologia umana è strettamente legata all’ecologia ambientale. 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 scarto e dello spreco, per promuovere la cultura della 
solidarietà e dell’incontro”(Papa Francesco, 5 giugno 2013, giornata mondiale dell’ambiente). 
Oltre che in famiglia, il tema va affrontato anche altrove, negli gli incontri di catechismo, nelle le Messe festive, durante le lezioni a 
scuola… L’Unità Pastorale si prefigge di suscitare collaborazione con gli asili e le scuole della zona, con le Associazioni ambientaliste, 
con i Circoli e con il Centro Sociale (festa dell’uva… ma non solo). L’obiettivo è quello  di attirare l’attenzione di tutti sul rapporto uomo-
ambiente, di custodire e valorizzare le risorse locali (Ariolo a Gavasseto, Oasi di Marmirolo) e di vigilare sul territorio per evitare 
inquinamenti, discariche abusive ed altri tipi di devastazione. Sono già stati avviati contatti con l’Amministrazione Comunale per valutare 
concretamente anche la possibilità di piantare un albero in occasione della nascita di ogni bambino/a della zona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A L E N D A R I O  D E L L E  C E L E B R A Z I O N I  N E L  P E R I O D O  N A T A L I Z I O  
 

Martedì 24  
Dicembre 2013 

Mercoledì 25  
Dicembre 2013 

Giovedì 26  
Dicembre 2013 

Domenica 29  
Dicembre 2013 

Domenica 30  
Dicembre 2013 

Mercoledì 1  
Gennaio 2014 

Domenica 5 
Gennaio 2014 

Lunedì 6  
Gennaio 2014 

 

S. Notte di 
Natale 

Solennità  
del S. Natale  
del Signore 

Festa  
di S. Stefano 
primo martire 

Festa  
della Sacra 
Famiglia 

San Silvestro 
Solennità  
di Maria SS, 
Madre di Dio 

2ª Domenica 
dopo Natale 

Solennità 
dell'Epifania  
del Signore  

Gavasseto 
S. Messa  
ore 24:00  

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 18:30 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Marmirolo 
S. Messa  

ore 23:30  

S. Messa  

ore 11:00 

non ci sono 

celebrazioni 

S. Messa  

ore 11:00 

non ci sono 

celebrazioni 

S. Messa  

ore 11:00 

S. Messa  

ore 11:00 

S. Messa  

ore 11:00 

Masone 
non ci sono 
celebrazioni 

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 

S. Messa  
ore 11:00 

Sabbione 
S. Messa  

ore 24:00 

S. Messa  

ore 9:30 

S. Messa  

ore 9:30 

S. Messa  

ore 9:30 

S. Messa di 

ringraziamento 
ore 18:30 

S. Messa  

ore 9:30 

S. Messa  

ore 9:30 

S. Messa  

ore 9:30 

Roncadella 
non ci sono 
celebrazioni 

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 

S. Messa  
ore 9:30 

Castellazzo 
S. Messa  

ore 23:30 

S. Messa  

ore 9:30 

non ci sono 

celebrazioni 

S. Messa  

ore 9:30 

non ci sono 

celebrazioni 

non ci sono 

celebrazioni 

S. Messa  

ore 9:30 

S. Messa  

ore 9:30 

 
NOTA BENE: nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio vengono sospese tutte le messe prefestive sia quelle prima della 
domenica che quelle prima dei giorni di festa. La messa prefestiva riprende a Roncadella sabato 11 gennaio alle ore 18,30. 

Il catechismo riprenderà regolarmente nei diversi gruppi nei soliti orari e giorni a partire da martedì 7 gennaio. Sabato 11 
gennaio a Marmirolo ore 14.30 ci sarà catechismo. 
 


