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«La parola di Dio è viva ed efficace, 

discerne i sentimenti  

e i pensieri del cuore» 

 (Canto al Vangelo – Eb 4,12) 
 

2 marzo 2014 – 8ª domenica del tempo ordinario 

� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

 

 

Presentazione della liturgia della 8ª 
domenica del tempo ordinario.   
 
Viviamo tempi difficili. Non soltanto per le 
questioni economiche, che comunque 
mettono a dura prova le nostre famiglie. Ma 
soprattutto per la mancanza di speranza che 
sta travolgendo i giovani, esasperati dalla 
mancanza di futuro. Ma proprio in questi 
momenti siamo chiamati a tirare fuori il 
meglio, ad andare all'essenziale. Per 
guardare i problemi da un'altra angolazione.  
Quella di Dio.  Un Dio che Non è un severo 

contabile che dall'alto della sua indifferenza ci lascia sguazzare nelle nostre tragicomiche vicissitudini, ma è presente,  si occupa di noi, 
sempre. Cercate prima il Regno.  Con questa stupenda certezza la Parola di oggi ci invita ad alzare lo sguardo dalle nostre inquietudini e 
preoccupazioni per guardarci intorno, per osservare gli uccelli del cielo e i gigli del campo, ed avere uno sguardo che sappia ancora 
stupirsi del fatto che Dio ha creato il mondo con saggezza e previdenza. Certo: siamo chiamati a guadagnarci il pane col sudore della 
nostra fronte, ma senza l'ansia dell'accumulo, senza il demone della bramosia che rischia di accecare la nostra anima. È leggero, il 
cuore del discepolo, sa che il Padre conosce il suo cuore e veglia su di lui. Proviamo a cogliere nelle nostre giornate i segni della 
presenza del Signore della sua Provvidenza. Proviamo ad alzare lo sguardo oltre l'angusto limite della nostra quotidianità, cercando 
anzitutto il Regno e tutto il resto ci sarà dato in aggiunta. Non facciamo come i pagani che si lasciano travolgere dall'inquietudine. Ad 
ogni giorno basta la sua pena: viviamo intensamente il presente, lasciando al Signore e nelle sue mani il nostro futuro. Gesù ci invita a 
guardare meglio. I gigli, gli uccelli del cielo, e possiamo aggiungere: il mare, il vento, la primavera, …. Tutto intorno ci grida che Dio ha 
creato il mondo con sapienza e lo conserva con lungimiranza. Occupiamoci del lavoro, del futuro, del mutuo da pagare, certo, ma 
sapendo che il nostro cuore è altrove, che il Regno è da un'altra parte. Sapendo che ogni (buona) cosa che viviamo non è che la caparra 
del futuro, la pagina pubblicitaria dell'assoluto di Dio, della pienezza che ci aspetta altrove. Allora capiamo l'invito di Paolo nella seconda 
lettura: se anche la gente, intorno a noi, vive al contrario, chi se ne importa? Perché ci preoccupiamo di cosa pensa la gente e del loro 
impietoso giudizio? Vivere le beatitudini, vivere il paradosso del vangelo, vivere il desiderio di guardare l'invisibile è la nostra vita. Anche 
se veniamo presi per ingenui, o pazzi. (Paolo Curtaz) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

9 marzo 2014 
1ª Domenica di Quaresima 

Dal libro della Genesi 
2,7-9;3,1-7 

Dal Salmo  
50/51 

Dalla lettera di san Paolo ai Romani   
5,12.17--19 

Dal Vangelo di 
Matteo 4,1-11 

 

 
 

 

 

 

8. Solo grazie a quest’incontro – o 

reincontro – con l’amore di Dio, che si 

tramuta in felice amicizia, siamo 

riscattati dalla nostra coscienza isolata e 

dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad 

essere pienamente umani quando siamo 

più che umani, quando permettiamo a 

Dio di condurci al di là di noi stessi 

perché raggiungiamo il nostro essere più  

vero.  Lì  sta  la  sorgente  dell’azione  

evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha 

accolto questo amore che gli ridona il 

senso della vita, come può contenere il 

desiderio di comunicarlo agli altri? 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (6,24-34) Non preoccupatevi del domani. 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno 
e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi 
dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o 
berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale 
forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: 
non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto 
si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, 
perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non 
faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta 
la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del 
campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per 
voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte 
queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che 
ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non 
preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se 
stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 



� EVENTI DAL 2 AL 9 MARZO 2014   

Domenica 2 marzo - 8ª del tempo ordinario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo del 
defunto Aristide Lusuardi (ore 09.15 Lodi) e 
giornata pro restauro del tetto della chiesa 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con ricordo dei 
defunti Ismenia e Adolfo 

� 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 11.00 a Marmirolo S.Messa 

Lunedì 3 marzo 

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

Martedì 4 marzo 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 5 marzo – Mercoledì delle ceneri e primo 
giorno del tempo di Quaresima 

� Ore 10.00 per tutti i bambini della scuola materna 
parrocchiale di Sabbione rito delle ceneri 

� Ore 15.00 a Gavasseto rito delle ceneri in 
particolare per i ragazzi del catechismo 

� Ore 21.00 a Masone per tutta l’unità pastorale 
S.Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri  

 

 Giovedì 6 marzo  

� Ore 21.00 a Reggio nella Casa della Carità di 
San Girolamo, S.Messa missionaria per il 
Madagascar presieduta da padre Olivier 

Venerdì 7 marzo 

� Ore 18.00 a Sabbione  S.Messa  
� Ore 20.45 a Roncadella prove di canto del coro 

dell’Unità Pastorale 

Sabato 8  marzo 

� Ore 14.30 rito delle ceneri con tutti i ragazzi 
del catechismo del polo di Marmirolo 

� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica  

� Ore 18.30 a Roncadella in chiesa S.Messa 
prefestiva  

Domenica 9 marzo - 1ª domenica di Quaresima 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 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 11.00 a Marmirolo S.Messa  

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• CELEBRAZIONE DELLE CENERI. Mercoledì 5 marzo, primo giorno di quaresima, il rito delle ceneri si svolgerà 
alle ore 15,00 a Gavasseto per tutti i ragazzi del catechismo e alle ore 21.00 all’interno della celebrazione 
eucaristica unica per tutta l’Unità Pastorale nella chiesa di Masone, e sabato 8 marzo ore 14.30 per tutti i 
ragazzi di catechismo del polo di Marmirolo. 

• RITIRO QUARESIMALE U.P. Per tutte le coppie della nostra Unità pastorale, domenica 9 nella chiesa-
santuario della Madonna di Lourdes a Montericco di Albinea faremo il ritiro spirituale di quaresima. Ritrovo 
ore 9.30 e inizio ore 10.00, seguendo il programma come da volantino in quarta pagina di questo bollettino. 

• LUDOTECA MARMIROLO. Domenica 2 marzo dalle ore 15.00 festa di carnevale della ludoteca a Marmirolo. 

• GAVASSETO: FESTA DEL CARNEVALE. La parrocchia di Gavasseto festeggia il carnevale con un cenone 
sabato 1 marzo alle ore 20.00 e Domenica 2 marzo dalle ore 14.00 con una sfilata in maschera nel piazzale 
della parrocchia e nelle vie di Gavasseto. 

• CASTELLAZZO: PRIMA GIORNATA PRO RESTAURO TETTO DELLA CHIESA. La parrocchia di Castellazzo 
organizza una prima giornata di sensibilizzazione e di raccolta fondi da utilizzare per gli interventi urgenti 
di restauro del tetto della chiesa. Domenica 2 marzo in parrocchia le offerte e i contributi raccolti durante 
la messa al mattino e la festa di carnevale alla sera alle 19:30 saranno utilizzati per il restauro del tetto. 
Ogni altra offerta o donazione pervenuta anche al di fuori di questa iniziativa è sempre ben accetta e 
provvidenziale per aiutare a pagare queste spese impreviste ma assolutamente necessarie e urgenti. Il 
pranzo sociale in programma alle ore 12:30 di questa giornata viene invece rimandato alla seconda giornata 
in programma domenica 18 maggio. 

• CARNEVALE A ZONA FRANCA. Lunedì 3 Marzo dalle 16.00 alle 18.00 nella sede dell’associazione Zona 
Franca in via Casartelli a Sabbione c’è una festa di carnevale per tutti i bambini fino a 6 anni con merenda 
(condivideremo ciò che ognuno vorrà portare). Vi aspettiamo tutti in maschera! Per informazioni: Milena 
338 8805301. 

• SABBIONE: FESTA DELLA DONNA. Sabato 8 marzo dalle ore 20, all’Oratorio di Sabbione, Festa della Donna 
organizzata dal circolo ANSPI: durante la festa è in programma anche una cena aperta a tutti. 
Per info e prenotazioni: Sig.ra Lucia 0522-344191, Sig.ra Graziella 0522-344564 

• SCUOLA MATERNA DI SABBIONE: ISCRIZIONI ANCORA APERTE. Comunichiamo che sono ancora aperte le 
iscrizioni alla scuola dell’infanzia parrocchiale di Sabbione. 



• CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE PER I GENITORI E I CATECHISTI DEI GRUPPI DI CATECHISMO 
12 marzo a Gavasseto genitori di 5ª elementare; 13 marzo a Gavasseto genitori di 2ª media; 19 marzo a 
Marmirolo genitori di 3ª media; 20 marzo a Gavasseto genitori di 4ª elementare; 2 aprile a Marmirolo 
genitori di 3ª elementare. 

• Pre-avviso: INCONTRO MINISTRI DELL’EUCARISTIA. L'incontro mensile dei Ministri Straordinari 
dell'Eucaristia si terrà a Masone Mmartedì 11 marzo, alle ore 20.30 con la messa seguita, come sempre, da 
uno scambio informativo e formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stazioni quaresimali 
vicariali 2014 

Tutti i giovedì di quaresima alle ore 21  
(possibilità di confessioni dalle 20.00 alle 20.50) 

13 marzo 
Casalgrande, chiesa 

nuova in centro 
S.Messa presieduta dal vescovo Paolo Rabitti e animata dai ministri 
straordinari dell'eucarestia 

20 marzo Masone di Reggio Emilia S Messa presieduta da don Paolo Cugini e animata dai giovani 

27 Marzo 
S. Giovanni di Querciola  

di Viano 
S Messa presieduta dal vescovo Paolo Rabitti e animata dai volontari 
carità, caritas, avo,.... 

3 aprile Bagno di Reggio Emilia S Messa animata dai catechisti ed educatori 

10 aprile 
Scandiano, chiesa della 

Natività in centro 
liturgia penitenziale 

 

QUARESIMA MISSIONARIA  “Missionari nelle periferie del mondo” 
“Missionari nelle periferie del mondo”. È il tema scelto in diocesi per la Quaresima Missionaria, con proposte di itinerari 
che invitano a vivere la missionarietà in cammino, in strada, andando incontro all’altro, raggiungendo le periferie 
geografiche ed esistenziali delle persone. Un invito a ripensare le dinamiche missionarie, a non chiudersi nelle proprie 
comunità ma essere una “Chiesa in uscita”, come esorta Papa Francesco nella Evangelii gaudium, a correre il rischio 
dell’incontro e lasciarsi interrogare dall’altro. L’impegno missionario non è un fatto “straordinario”, fuori dal comune, 
riservato solo ad alcune persone che si preparano a partire, ma un impegno “ordinario”, quotidiano, che riguarda tutti i 
battezzati, laici o consacrati, da assumere nei vari ambienti di vita, superando tante frontiere e portando la Buona Notizia. 
 

Momento di approfondimento per tutti sarà: il Convegno Missionario Diocesano in programma domenica 16 marzo alle 
ore 15 a Reggio Emilia, presso il Centro Pastorale del Sacro Cuore; la celebrazione in tutte le parrocchie della Giornata 

Missionaria Diocesana, III Domenica di Quaresima, che quest’anno cade il 23 marzo; la Giornata di digiuno e preghiera 

per i Missionari Martiri, lunedì 24 marzo, anniversario dell’uccisione del Vescovo Oscar Romero di San Salvador, con la 
Veglia diocesana alle 21 a Novellara, presso la Chiesa di Santo Stefano. 
 

Per l’animazione missionaria sono stati preparati due sussidi con l’obiettivo di vivere meglio questo tempo forte: 
uno per gli adulti e uno per i bambini. Inoltre, quest’anno si è pensato di accompagnare le varie proposte di animazione 
con un segnalibro, che suggerisce alcune piste di impegno. È stato preparato, infine, un dvd contenente un power-point 
con la presentazione delle 5 missioni diocesane e una video-intervista a 5 giovani missionari laici rientrati recentemente. 
Il materiale per l’animazione missionaria è scaricabile dal sito www.cmdre.it e può essere usato nelle comunità per 
approfondimenti sul tema. 
 

Buon cammino quaresimale a tutti.                                        Équipe Centro Missionario Diocesano Reggio Emilia - Guastalla 
 

CALENDARIO DELLE MESSE MISSIONARIE IN QUARESIMA a Reggio Emilia nella Casa della Carità in San Girolamo 
tutti i giovedì alle ore 21 con le seguenti intenzioni e presiedute da: 

6 marzo per il Madagascar  Padre Olivier  27 marzo per il Brasile don Gabriele Carlotti 

13 marzo per l’Albania  don Carlo Fantini  3 aprile per il Madagascar don Emanuele Benatti 

20 marzo per il Rwanda  don Gabriele Burani  10 aprile per l’India don Romano Zanni 
 

 

La comunità di Masone ringrazia tutta l'Unità Pastorale, in particolare la Corale, per la partecipazione 
alla Sagra della Madonna di Lourdes. Un GRAZIE sincero e profondo anche a tutti coloro che si sono 
prestati per la stessa riuscita materiale dell'evento, che ha permesso di portare ossigeno alle casse 

della parrocchia: un netto (tra pranzo, lotteria, offerte varie) di 4.520 euro. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Per la quaresima vi proponiamo un calendario con un pensiero e un impegno 
ogni giorno. Ogni settimana potete ritagliare il calendario e incollarlo su un 
foglio bianco di seguito a quello precedente: alla fine avrete il calendario 

completo della quaresima. 

 

 

Mercoledì delle 

CE�ERI 

5 marzo 
Crea in me, o Dio un 

cuore puro, e rinnova in 

me uno spirito saldo. 

 

Cercherò di andare in 

chiesa per ricevere le 

ceneri. Digiuno (un solo 

pasto e non si mangia 

carne) 

  

Giovedì 6 

marzo 
 S. Vittorino 

Il volto di Dio è 

quello di un padre 

misericordioso, che 

ha sempre pazienza. 

Papa Francesco 

Preghiamo per i 

frutti di questa 

Quaresima 
Padre nostro 

Venerdì 7 marzo 

1° venerdì 
 Ss. Perpetua e 

Felicita  

Mostrami, o Signore, 

le tue vie, insegnami i 

tuoi sentieri. 

Mi confesserò quanto 

prima. Via Crucis in 

parrocchia 

Oggi non si mangia 

carne 

Sabato 8 marzo 
S. Giovanni di Dio  

Amate la Chiesa! 

Lasciatevi guidare da 

essa!  

Papa Francesco 

Una preghiera per il 

Papa, i Vescovi ed i 

sacerdoti (serve più 

di mille critiche!) 

Domenica 9 marzo 

1ª DI QUARESIMA 

 
Per il mio 

deserto quaresimale,  
quest’anno rinuncio a…. 

Gesù si 

ritirò 

quaranta 

giorni nel 

deserto  

 

Il tempo di Quaresima è: 
� Un sentiero di ritorno verso Dio.  

� Tempo per  

� rientrare in sé,  

� condividere con chi non ha,  

� unirsi a Gesù.  

� gettare la zavorra dell’anima  

� riprendersi la pace.  

� Semplicemente: tempo favorevole. 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DELLA NEVE 
 

Si è fatto povero  

per arricchirci con la sua povertà 

 
Cenere in testa e acqua sui piedi. 

Tra questi due riti si snoda la strada della quaresima. 
Una strada, apparentemente, poco meno di due metri. 

Ma i verità molto lunga e faticosa. 
Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare  

 

Domenica 9 marzo 2014 a Montericco di Albinea 
Ritiro quaresimale per le Famiglie 
guidato da don Gabriele Burani con il seguente programma: 

 

9,30  arrivo  -  10,00  meditazione di don Gabriele Burani 

11,30  messa nel santuario di Montericco  presieduta da don 

Gabriele Burani  

13,00  pranziamo insieme condividendo quello che ciascuno 

porterà (al termine delle celebrazioni domenicali 

parrocchiali arriveranno anche don Emanuele e don 

Roberto) 

15,00  silenzio e riflessione personale e di coppia e, a seguire, 

momento di condivisione  

Preghiera finale per terminare il ritiro entro le 16.30 / 17.00 
 


