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«Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola  

che esce dalla bocca di Dio» 

 (Canto al Vangelo – Mt 4,4b) 
 

9 marzo 2014 – 1ª domenica del tempo di quaresima 

� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

 

 

Presentazione della liturgia della 1ª domenica del tempo di quaresima.   
Sostanzialmente il diavolo suggerisce a Gesù di percorrere una via messianica conforme alle 
attese popolari. Lo storico ebreo Giuseppe Flavio racconta - ad esempio - che uomini fanatici 
sobillavano il popolo invitandolo a recarsi nel deserto perché là Dio avrebbe ripetuto il 
prodigio della manna, o a recarsi sulla spianata del tempio dove Dio sarebbe 
prodigiosamente disceso dal cielo, e assicuravano che il Messia avrebbe assunto la 
sovranità sul mondo intero. Conformarsi alle attese del popolo (per essere in tal modo 
accettato e popolare) o attenersi alla parola di Dio? Ecco la prova. Prima tentazione: «Se sei 
Figlio di Dio dì a questi sassi che diventino pane». Non si tratta semplicemente di soddisfare 
la fame, ma di usare la potenza di Dio a proprio vantaggio. Gesù più tardi moltiplicherà i 
pani, ma per la folla, non per sé. Egli non ha mai sfruttato la sua condizione di Figlio di Dio a 
proprio vantaggio, come riconosceranno - sia pure ironicamente - i notabili e i soldati sotto la 
Croce: «Ha salvato altri, salvi se stesso se davvero è il Messia». seconda tentazione: «Se sei Figlio di Dio buttati giù». Buttarsi dal tempio può 
apparire un gesto che manifesta la grandiosità della potenza di Dio: un gesto che rivela la sua gloria. Certo soddisfa il discepolo, che in tal 
modo può vantarsi della potenza del proprio Dio. Ma nulla, o ben poco, dice dell'identità del vero Dio, che è amore. Buttarsi dal tempio è 
spettacolo, non rivelazione. Terza tentazione: Satana «Gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e disse: se ti prostrerai davanti a me 
sarà tutto tuo». È la via del potere, inteso come volontà di dominio che si impone con la forza: una via per molti efficace e risolutiva, tanto da 
tentare anche spiriti religiosi. Invece passa necessariamente per l'adorazione di Satana. In questa terza proposta del tentatore sono da notare il 
vocabolo gloria e l'insistenza sull'universalità: «tutti i regni... tutte queste cose». I regni della terra non appartengono a Satana. Ma la loro 
arroganza sì. Desiderare di dominare il mondo è idolatria. Su questo il diavolo è sincero: «Se ti prostrerai davanti a me». Quanto abbiamo detto 
non impedisce di ritrovare nella triplice prova di Gesù anche la dimensione morale, personale e quotidiana, interna a ciascuno: quella di servirsi 
persino della potenza di Dio per avere o potere o farsi valere. Atteggiamenti questi che corrispondono ai canoni del mondo, ma non al Vangelo. 
La potenza di Dio è donata per amare e servire, non per avere, potere e farsi valere. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

16 marzo 2014 
2ª Domenica di Quaresima 

Dal libro della Genesi 
12,1-4 

Dal Salmo  
32 

Dalla seconda lettera di san Paolo a 
Timoteo  1,8-10 

Dal Vangelo di 
Matteo 17,1-9 

 

 
 

 

 

 
9. Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni 

esperienza autentica di verità e di bellezza 

cerca per se stessa la sua espansione, e ogni 

persona che viva una profonda liberazione

acquisisce maggiore sensibilità davanti alle 

necessità degli altri. Comunicandolo, il bene 

attecchisce e si sviluppa. Per questo, chi 

desidera vivere con dignità e pienezza non 

ha altra strada che riconoscere l’altro e 

cercare il suo bene. Non dovrebbero 

meravigliarci allora alcune espressioni di san 

Paolo: «L’amore del Cristo ci possiede» (2 

Cor 5,14); «Guai a me se non annuncio il

Vangelo!» (1 Cor 9,16).  

10. La proposta è vivere ad un livello 

superiore, però non con minore intensità: « 

La vita si rafforza donandola e s’indebolisce 

nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, coloro 

che sfruttano di più le possibilità della vita 

sono quelli che lasciano la riva sicura e si 

appassionano alla missione di comunicare la 

vita agli altri ». Quando la Chiesa chiama 

all’impegno evangelizzatore, non fa altro che 

indicare ai cristiani il vero dinamismo della 

realizzazione personale: «Qui scopriamo 

un’altra legge profonda della realtà: la vita 

cresce e matura nella misura in cui la 

doniamo per la vita degli altri. La missione, 

alla fin fine, è questo». Di conseguenza, un 

evangelizzatore non dovrebbe avere 

costantemente una faccia da funerale. 

Recuperiamo e accresciamo il fervore, «la 

dolce e confortante gioia di evangelizzare, 

anche quando occorre seminare nelle lacrime 

[…] Possa il mondo del nostro tempo –che 

cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza –

ricevere la Buona Novella non da

evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti 

e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui 

vita irradii fervore, che abbiano per primi  

ricevuto in loro la gioia del Cristo». 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11) Gesù digiuna per quaranta giorni 

nel deserto ed è tentato.   In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito 

nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma 
egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed 
essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e 
gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste 
cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli 
rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: 
a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli 
gli si avvicinarono e lo servivano. 

  



� EVENTI DAL 9 AL 16 MARZO 2014   

Domenica 9 marzo - 1ª di Quaresima 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

Lunedì 10 marzo 

� Ore 21.00 a Sabbione a casa di Roberta e 
Mirco Ruini, centro d’ascolto sulle 
letture festive domenicali 

Martedì 11 marzo 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa e incontro 
mensile dei ministri dell’eucaristia 

� Ore 21.00 a Scandiano in Santa Teresa 
incontro per tutti i giovani universitari e 
lavoratori 

Mercoledì 12 marzo 

� Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con 
ricordo della defunta Rosella Valenti e a 
seguire recita del rosario  

� Ore 21.00 a Gavasseto incontro dei 
genitori dei ragazzi del gruppo di 
catechismo di 5ª elementare 

� Ore 21.00 a Sabbione in Oratorio 
riunione del Consiglio direttivo del 
Circolo ANSPI 

 
 Giovedì 13 marzo  

� Ore 15.00 a Gavasseto fino alle 19.00 confessioni Mensili per 
tutti i ragazzi, giovani e adulti della nostra Unità Pastorale 

� Ore 21.00 a Casalgrande nella chiesa in centro, stazione 
quaresimale vicariale con S.Messa presieduta dal vescovo Paolo 
Rabitti e animata dai ministri straordinari dell'eucarestia 

� Ore 21.00 a Reggio nella Casa della Carità di San Girolamo, 
S.Messa missionaria per l’Albania presieduta da don Carlo 
Fantini  

� Ore 21.00 a Gavasseto incontro dei genitori dei ragazzi del 
gruppo di catechismo di 2ª media 

Venerdì 14 marzo 

� Ore 18.00 a Sabbione  S.Messa  
� Ore 18.00 a Roncadella S.Messa presso abitazione famiglia 

Arduini Spaggiari  

Sabato 15  marzo 

� Ore 14.30 incontri di catechismo per tutti i ragazzi 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 16 marzo - 2ª domenica di Quaresima 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti Maria 
ed Ernesto Vecchi (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 
 

• RITIRO QUARESIMALE COPPIE U.P. Per tutte le coppie della nostra Unità pastorale, domenica 9 nella chiesa-
santuario della Madonna di Lourdes a Montericco di Albinea c’è il ritiro spirituale di quaresima.  

• RITIRO PER RAGAZZI DELLA PRIMA CONFESSIONE: Domenica 16 marzo a Castellazzo, con inizio alle 9.30 con la 
Santa Messa e conclusione alle ore 16.00, ritiro dei ragazzi che si preparano al sacramento della prima confessione. 

• INCONTRO MINISTRI DELL’EUCARISTIA. Martedì 11 marzo alle ore 20.30 incontro mensile dei Ministri Straordinari 
dell'Eucaristia a Masone con la messa seguita, come sempre, da uno scambio informativo e formativo. 

• INCONTRO GIOVANI UNIVERSITARI E LAVORATORI: Martedì 11 ore 21.00 a Scandiano in Santa Teresa incontro 
per tutti i giovani universitari e lavoratori. All’incontro partecipa Anna Maria Marzi direttrice dell’Hospice di 
Montericco. Tema della serata: Come stare vicino agli ammalati, evitando di diventare come gli Amici di Giobbe. 

• CONFESSIONI MENSILI PER TUTTA L’UNITA PASTORALE: Giovedì 13 marzo a Gavasseto dalle 15 alle 19 
confessioni Mensili per tutti i ragazzi, giovani e adulti della nostra Unità Pastorale. La Prossima data delle 
confessioni è prevista per giovedì 10 aprile in preparazione alla Settimana Santa.  

• PRANZO CON GLI OSPITI DEL DORMITORIO. Domenica 16 marzo nella parrocchia di Gavasseto alle ore 12.30 
pranzo con gli ospiti del dormitorio dell’emergenza freddo, per conoscere gli ospiti o semplicemente per passare 
qualche ora insieme, chiediamo solo di comunicare la presenza per poter organzizare il pranzo. Referenti 
Francesco Castellari e Angela Mazzini. Chi vuole può portare una torta o da bere. Se il tempo lo permetterà 
faremo anche una partita a calcetto insieme. Il pranzo di chiusura dell’emergenza invernale è previsto per 
domenica 6 aprile e sarà a Marmirolo o a Castellazzo. 

• SABBIONE: RENDICONTO. Nella domenica pro-riscaldamento delle chiese a Sabbione sono stati raccolti 402 €. 

• CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE PER I GENITORI E I CATECHISTI DEI GRUPPI DI CATECHISMO con 
don Emanuele alle ore 21: 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. 

 



 

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 

 

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 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 15 marzo alle ore 21 a Zona Franca proiezione del 

film”CRISTIADA” con Andy Garcia ed Eva Longoria. 
Bellissimo film che racconta la ribellione del  popolo messicano in 

difesa della propria fede, contro la violenta persecuzione 
anticattolica della dittatura  anticlericale di Calles. Ingresso libero 

 

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  17.00 
 

 ZONA FRANCA  – CINEMA E FEDE  

 



 

 

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. 
 

 

Domenica 9 

1ª DI 

QUARESIMA 

 

 

 

Gesù si ritirò 

quaranta 

giorni nel 

deserto  

Lunedì 10 

S. Simplicio  
  

Le tue parole, 

Signore, sono 

spirito e vita. 

 
 

Maria aiutaci 

a credere 

davvero a 

Gesù. 

Aumenta la 

nostra fede!  

Martedì 11  

S. Costantino  
 

Quando 

t’ìnvoco, 

esaudiscimi, o 

Dio, tu sei la 

mia giustizia e 

dalle angosce 

mi hai 

liberato; pietà 

di me, 

Signore, 

ascolta la mia 

preghiera. 

 

 

Mercoledì 12 

S. Luigi 

Orione   
 

Adorare il 

Signore è 

servire gli 

altri, non 

tenendo nulla 

per sé. 

Papa Francesco 
 

 

Giovedì 13  

S. Patrizia 
 

Se il tuo 

fratello ha 

qualcosa 

contro di te, 

va’ prima a 

riconciliarti. 

 

 

Venerdì 14  

S. Matilde 
 

Chiunque 

chiede, 

riceve, dice il 

Signore, chi 

cerca trova, e 

a chi bussa 

sarà aperto. 

 

Gesù, 

pensaci tu!  

 

Oggi non si 
mangia carne 
 

Sabato 15  

S. Luisa de 

Marillac  
 

La povertà si 

impara 

toccando la 

carne 

di Cristo 

povero, 

negli umili, 

nei poveri, 

negli 

ammalati, 

nei bambini. 

Papa Francesco 
 

 

Domenica 16 

2ª  DI 

QUARESIMA 

 

 

 
 

Questi è il 

Figlio mio, 

l’amato. 

Per il mio 
deserto 

quaresimale,  
quest’anno 
rinuncio a… 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Ave Maria. Padre nostro 

Meno 
telefono, tv 
e computer, 
più famiglia 

Confessioni 
a Gavasseto 
dalle ore 
15:00 

Oggi 
rinuncio a 
qualcosa 

Sarò 
attento alle 
necessità 
degli altri 

Questa 
settimana 

leggerò qualche 
pagina del 
Vangelo 

 

 

 
 

 
 

SOGGIORNO DELL’UNITÀ PASTORALE A SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) - FEBBRAIO 2014 
Per il secondo anno consecutivo un bellissimo gruppo ha trascorso una settimana di piacevole soggiorno nella cittadina ligure di San Bartolomeo al 
Mare. Una trentina di persone partecipanti di ogni età a partire dal piccolo Riccardo di soli 3 mesi arrivando alla nonna/bis del gruppo la signora 
Gelsomina con i suoi oltre 90 anni. Come l’anno precedente si è creato un atmosfera serena, di amicizia e di aiuto reciproco nella quotidianità. 
Passeggiate lungo mare, giri in 
bicicletta, visita al frantoio, gite 
in località della riviera, pause 
caffe ai vari bar del lungo mare, 
hanno allietato le nostre 
giornate, senza dimenticare le 
super serate organizzate da 
Leda e Adolfa che con il gioco 
della tombola hanno fatto 
uscire il bambino che c’è in ogni 
persona, e questa atmosfera 
faceva dire a qualcuno ... “am 
sun piseda ados dal reder!!!” 
Insieme si recitava il Rosario a 
Maria, pregando ogni giorno 
per i più deboli e ringraziando il 
Signore per la bellissima 
opportunità che ci ha donato. 
Grazie a tutti i Partecipanti, con 
la speranza che non ci sia due 
senza tre.                           (CB) 
 


