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«Questi è il mio Figlio, 

l’amato: ascoltatelo!» 
 (Canto al Vangelo – Mc 9,7) 

 

16 marzo 2014 – 2ª domenica del tempo di quaresima 

� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

 

Presentazione della liturgia della 2ª domenica del tempo di quaresima.  Dal deserto 
di pietre al monte di luce. Dalle tentazioni alla trasfigurazione. Il cammino di Cristo è quello di 
ogni discepolo, cammino ascendente e liberante: dal buio delle tentazioni attraversato fino 
alla luce di Dio. Cos'è la luce di Dio? È energia e bellezza. Per il corpo: sostiene la nostra 
vita biologica. Per la mente: sapienza che fa vedere e capire. Per il cuore, che rende capaci 
di amare bene. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Come il sole, come la luce. Quante volte nella Bibbia, nei 
salmi, Dio sorge glorioso come un sole: il sole chiama alla vita, a fiorire a maturare a dare 
frutto. Accende la bellezza dei colori e degli occhi. Come la pianta che cattura la luce del 
sole e la trasforma in vita, così noi, fili d'erba davanti a Dio, possiamo imbeverci, intriderci 
della sua luce e tradurla in calore umano, in gioia, in sapienza. Gesù ha un volto di sole, per-
ché ha un sole interiore, per dirci che Dio ha un cuore di luce. Ma quel volto di sole è anche il 
volto dell'uomo: ognuno ha dentro di sé un tesoro di luce, un sole interiore, che è la nostra 
immagine e somiglianza con Dio. La vita spirituale altro non è che la gioia e la fatica di liberare tutta la luce sepolta in noi. Signore, Pietro 
prende la parola, che bello essere qui! Restiamo quassù insieme. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! Ci fanno 
capire che la fede per essere forte e viva deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello!» gridato a pieno cuore. 
Come Pietro sul monte: è bello con te, Signore! Questo Vangelo è per dirci che la Quaresima più che un tempo di lutto e penitenza, è un girarsi 
verso la bellezza e la luce. Acquisire fede significa acquisire bellezza del vivere, acquisire che è bello amare, abbracciare, dare alla luce, 
esplorare, lavorare, seminare, ripartire perché la vita ha senso, va verso un esito buono, qui e nell'eternità. San Paolo scrive a Timoteo una 
frase bellissima: Cristo è venuto ed ha fatto risplendere la vita. Non solo il suo volto, non solo le sue vesti sul Tabor, non solo i nostri sogni. Ma 
la vita, qui, adesso, di tutti. Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha messo nelle vene del mondo frantumi di stelle. Ha dato splendore e bellezza 
all'esistenza. Ha dato sogni e canzoni bellissime al nostro andare di uomini e donne. Basterebbe ripetere senza stancarci: ha fatto risplendere 
la vita, per ritrovare la verità e la gioia di credere in questo Dio. Allora tutto il creato si fa trasparente e il divino traspare nel fondo di ogni essere 
(Teilhard de Chardin) e gronda di luce ogni volto di uomo (Turoldo). (omelia di padre Emes Ronchi) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

23 marzo 2014 
3ª Domenica di Quaresima 

Dal libro dell’Esodo 
17,3-7 

Dal Salmo  
94 

Dalla seconda lettera di san Paolo ai 
Romani 5,1-2.5-8 

Dal Vangelo di 
Giovanni 4,5-42 

 

 
 

 

 

 
11. Un annuncio rinnovato offre ai credenti, 

anche ai tiepidi o non praticanti, una nuova 

gioia nella fede e una fecondità 

evangelizzatrice. In realtà, il suo centro e la 

sua essenza è sempre lo stesso: il Dio che ha 

manifestato il suo immenso amore in Cristo 

morto e risorto. Egli rende i suoi fedeli 

sempre nuovi, quantunque siano anziani, 

riacquistano forza, mettono ali come aquile, 

corrono senza affannarsi, camminano senza 

stancarsi » (Is 40,31). Cristo è il « Vangelo 

eterno » (Ap 14,6), ed è « lo stesso ieri e 

oggi e per sempre » (Eb 13,8), ma la sua 

ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. 

Egli è sempre giovane e fonte costante di 

novità. La Chiesa non cessa di stupirsi per « 

la profondità della ricchezza, della sapienza 

e della conoscenza di Dio » (Rm 11,33). 

Diceva san Giovanni della Croce: « questo

spessore di sapienza e scienza di Dio è tanto 

profondo e immenso, che, benché l’anima 

sappia di esso, sempre può entrare più 

addentro ». O anche, come affermava 

sant’Ireneo: « [Cristo], nella sua venuta, ha 

portato con sé ogni novità ». Egli sempre 

può, con la sua novità, rinnovare la nostra 

vita e la nostra comunità, e anche se 

attraversa epoche oscure e debolezze 

ecclesiali, la proposta cristiana non

invecchia mai. Gesù Cristo può anche 

rompere gli schemi noiosi nei quali 

pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende 

con la sua costante creatività divina. Ogni 

volta che cerchiamo di tornare alla fonte e 

recuperare la freschezza originale del 

Vangelo spuntano nuove strade, metodi

creativi, altre forme di espressione, segni più 

eloquenti, parole cariche di rinnovato 

significato per il mondo attuale. In realtà, 

ogni autentica azione evangelizzatrice 

è sempre “nuova”. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11) Il suo volto brillò come il sole 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, 
quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una 
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli 
caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli 
occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal 
monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, 
prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

  



� EVENTI DAL 16 AL 23 MARZO 2014   

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 con memoria del defunto 

Francesco Gabbi (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 17 marzo 

� Ore 21.00 a Masone centro d’ascolto sulle letture festive 
� Ore 21 a Gavasseto riunione del consiglio del circolo ANSPI  

Martedì 18 marzo 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 19 marzo – San Giuseppe sposo della B. V. Maria 

� Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con memoria dei defunti 
Silvia Denti, Ficarelli Ennio e Angiolina; e recita del rosario 

� Ore 21.00 a Marmirolo incontro dei genitori dei ragazzi del 
gruppo di catechismo di 3ª media 

Giovedì 20 marzo  

� Ore 21.00 a Masone, stazione quaresimale vicariale con 
S.Messa presieduta da don Paolo Cugini e animata dai giovani 

� Ore 21.00 a Reggio nella Casa della Carità di San Girolamo, 
S.Messa missionaria per il Rwanda presieduta da don Gabriele 
Burani  

Essendoci la stazione quaresimale vicariale a Masone, è 
rimandato a data da definire l’incontro dei genitori dei ragazzi 
del gruppo di catechismo di 4ª elementare previsto a Gavasseto 
per questa  serata: ci scusiamo per il disagio 

 
 Venerdì 21 marzo 

� Ore 15.00 a Gavasseto Via Crucis animata 
dai ragazzi delle classi di catechismo 

� Ore 18.00 a Sabbione  S.Messa  

Sabato 22  marzo 

A Marmirolo non ci sarà l’incontro di 
catechismo. Tutti i ragazzi sono invitati a 
partecipare insieme alla celebrazione 
Eucaristica domenicale nei due poli 
Gavasseto e Marmirolo  

� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone 
Adorazione Eucaristica  

� Ore 18.30 a Roncadella in chiesa S.Messa 
prefestiva  

Domenica 23 marzo - 3ª di Quaresima 

In questa domenica tutti i ragazzi del 
catechismo sono invitati a ritrovarsi nelle 
comunità di Marmirolo e Gavasseto per 
celebrare insieme l’Eucarestia 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con 
ricordo dei defunti della famiglia Franco 
Tassoni (ore 09.15 Lodi)  

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

memoria dei defunti Pia e Francesco 
Lasagni e dei defunti Giovanni Cerlini e 
Alma Corti (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 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. 

• 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. Chi vuole può portare una torta o da bere. È prevista anche una partita a calcetto insieme. 
Il pranzo di chiusura dell’emergenza invernale si farà domenica 6 aprile a Marmirolo o a Castellazzo. 

• CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI DI FORMAZIONE PER GENITORI E CATECHISTI con don Emanuele alle ore 
21: 19 marzo a Marmirolo genitori di 3ª media; l’incontro previsto per il 20 marzo a Gavasseto genitori di 4ª 
elementare è stato rimandato a data da definire per concomitanza con la stazione quaresimale del vicariato 
fissata proprio a Masone; 2 aprile a Marmirolo genitori di 3ª elementare. 

• RITIRO QUARESIMALE GRUPPO SUPERIORI. Domenica 23 marzo a Cacciola di Scandiano ritiro per tutti i ragazzi 
delle superiori (dalla 1ª alla 5ª).  Ore 9.00 ritrovo a Gavasseto per fare le macchinate per il trasporto. Per il 
pranzo condividiamo insieme ciò che ognuno avrà portato (tipo pizza, gnocco, torta, bere ecc). La conclusione è 
prevista per le 16,30 con la celebrazione della S.Messa che avrà inizio alle ore 15,30. Per il rientro, chiediamo ai 
genitori di venire direttamente a Cacciola a prendere i ragazzi verso le 16,45 massimo 17,00.  

• MENSA CARITAS. Il turno mensile per la cena alla mensa della caritas, per questo mese è rinviato dalla 
tradizionale terza alla quarta domenica, quindi non il 23 ma il 30 marzo. Ricordiamo che in questa occasione alle 
messe del mattino siamo invitati a portare generi alimentari per contribuire e collaborare a questo servizio. 

• RONCADELLA: RACCOLTA PRO-RISCALDAMENTO. Nella parrocchia di Roncadella in occasione della giornata di 
sensibilizzazione per far fronte alle spese di riscaldamento sono stati raccolti 258 euro. 

 
 



 

Scuola dell’infanzia “Divina Provvidenza” di Sabbione  

FESTA DEL PAPA’ Mercoledì 19 marzo, in occasione della festa di S. Giuseppe, i bambini invitano i loro 

papà a fare colazione  insieme a scuola dalle 7.30 alle 9.00  

DOMENICA DI FORMAZIONE Domenica 23 marzo tutte le famiglie della scuola sono invitate a un 

pomeriggio di formazione e condivisione, con l’intervento della dottoressa Lara Montanari, dalle 17 alle 19 

nell’oratorio di Sabbione e a seguire cena insieme. I bambini potranno giocare alla scuola materna con 

animatori della parrocchia. 

      VI ASPETTIAMO NUMEROSI!                                                   Bambini, suore e insegnanti 

 

stazioni quaresimali vicariali 2014 
Tutti i giovedì di quaresima alle ore 21  

(possibilità di confessioni dalle 20.00 alle 20.50) 
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 
della 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 PROSSIME 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: 

20 marzo per il Rwanda  don Gabriele Burani  3 aprile per il Madagascar don Emanuele Benatti 

27 marzo per il Brasile don Gabriele Carlotti  10 aprile per l’India don Romano Zanni 
 

  

GIOR�ATA DELLA LEGALITÀ 
I� RICORDO DI DO� PUGLISI 

“Don Puglisi è stato un sacerdote 

esemplare, dedito specialmente alla 

pastorale giovanile. Educando i 

ragazzi secondo il Vangelo vissuto, 

li sottraeva alla malavita e così 

questa ha cercato di sconfiggerlo 

uccidendolo. In realtà però è lui che 

ha vinto con Cristo risorto” 
Papa Francesco ricorda Pino Puglisi il 26 maggio 2013 

 

Venerdì 21 marzo, in occasione della giornata della legalità 

promossa dall’associazione LIBERA, i bambini e le insegnanti 

della scuola primaria di Marmirolo, in collaborazione con il 

Consiglio di Circoscrizione dei ragazzi, ricordano Don Pino 

Puglisi, sacerdote ucciso da Cosa nostra a Palermo, il giorno del 

suo 56º compleanno a motivo del suo costante impegno evangelico 

e sociale.  

 

All'Ariolo di Gavasseto giovedì 20 marzo alle ore 11 e all’Oasi di Marmirolo venerdì 21 alle ore 11  

verrà piantato un acero campestre con una targhetta a ricordo del sacerdote,  

ci saranno interventi e testimonianze in merito. 

Tale momento vuole essere esteso anche a tutta l’unità pastorale, pertanto invitiamo chi potesse a partecipare, alla 

luce dell’importanza di questi argomenti per tutti i cittadini, grandi e piccoli. 

 

L'iniziativa, già di per sè lodevole perchè frutto di sinergia (ragazzi del CCR e Insegnanti, Circoscrizione e Scuole) per 

la difesa di ideali forti legati alla qualità della vita, diventa per le nostre Comunità un ulteriore passo nella giusta 

direzione verso la salvaguardia del creato e la valorizzazione dell'ambiente. E questo proprio in vista del progetto della 

nostra UP riguardante la messa a dimora, nelle stesse zone citate, di un albero con il nome di ogni bambino/a che 

nascerà. Il tutto con la collaborazione del Comune e dell'Università di Modena e Reggio Emilia. 

 



 

 
 

Lunedì 

17  

S. 

Patrizio  

Quanto a 

me e alla 

mia casa, 

servirem

o il 

Signore. 

 

 

Domenica 16 

2ª  DI 

QUARESIMA 

 

  

Questi è il 

Figlio mio, 

l’amato. 

Martedì 18 

S. Cirillo di 

Gerusalemme  
 

Chi si innalza 

sarà abbassato e 

chi si abbassa 

sarà innalzato 

Mercoledì 19 

S. 

GIUSEPPE  

Come vive 

Giuseppe la 

sua 

vocazione 

di custode di 

Maria, 

di Gesù, della 

Chiesa? 

Nella 

costante 

attenzione a 

Dio. 

Papa Francesco 

Giovedì 20 

S. Giovanni 

5epom.  

Vieni a 

salvarmi, o 

Dio, vieni 

presto 

Signore in 

mio aiuto! 

 
Ti amo, 

Gesù! 

Venerdì 21  

S. 

Giustiniano 

Dio ci ha 

amati e ha 

mandato il 

suo figlio 

come vittima 

di espiazione 

per i nostri 

peccati. 

 
 

Oggi non si 
mangia 
carne 

Sabato 22 

S. Lea  

Sono capace di 

“far vedere” la 

mia fede con 

rispetto ma 

anche con 

coraggio? 

Papa Francesco 

 

Signore, fa’ 

che chi mi 

incontra senta 

un po’ del tuo 

amore. 

Domenica 23 

3ª DI 

QUARESIMA 
 

  

Distruggete 

questo tempio e 

in tre giorni lo 

farò risorgere 

Questa 
settimana 

leggerò qualche 
pagina del 
Vangelo 

Oggi 
starò 
special
mente 
attento 
a non 
parlare 
male di 
nessuno 

Ave Maria 
Preghiamo 
per i papà  

Oggi 
rinuncio a 
qualcosa 

Via crucis a 
Gavasseto 
dalle ore 
15:00 

 

Sarò attento 
alle necessità 
degli altri 

Questa settimana 
mi impegno a 

pregare prima di 
cena  

 

 

 

VERBALE COMMISSIONE  CARITAS 
Con questo verbale della commissione caritas del 24/02/2014 si vogliono aggiornare tutte le comunità rispetto alle varie situazioni di 
accoglienza presenti nella nostra Unità Pastorale 

DORMITORIO GAVASSETO: sono 8 gli uomini accolti in emergenza freddo dal 1 dicembre. Concluderemo l’esperienza il 6 aprile. In 
programma ci sono 2 pranzi, uno il 16 marzo a Gavasseto e uno il 6 Aprile  a Marmirolo o Castellazzo da definire. Questi pranzi hanno lo scopo 
oltre che di dare agli ospiti la possibilità di rimanere nei locali del dormitorio alla domenica, anche di far conoscere l’esperienza  e far passare a 
loro una domenica in modo diverso, più in famiglia. Ai pranzi sono invitati tutti!  

Un ospite in particolare, ha chiesto di poter fare qualsiasi lavoro per guadagnare una piccola cifra di soldi  che gli permetta di rientrare in 
Marocco. Quindi chiunque abbia esigenze di piccoli lavori di qualsiasi genere può  contattare Francesco Castellari o don Roberto. In questo 
modo potrebbe tornare a casa dove ha la sua famiglia. Anche tutti gli altri ospiti naturalmente sono alla ricerca di lavoro . 

Negli anni sono stati accolti e conosciuti da ormai tutti GABRIEL TAMBA E AWEIS. Al momento Aweis sta attendendo una risposta positiva di 
soggiorno dalla Svezia per la moglie e i due figli per poi potersi finalmente ricongiungere a loro. 

Gabriel dopo aver lavorato circa 6 mesi come metalmeccanico, per carenza di lavoro, non ha avuto il rinnovo del contratto. Attualmente 
frequenta la scuola serale IPSIA per ottenere la qualifica superiore. È alla ricerca di lavoro. Ha una qualifica da saldatore ma si adatta a 
qualsiasi lavoro. 

Sia Aweis che Gabriel non vivono più in canonica  a Marmirolo ma hanno trovato delle stanze in affitto in condivisione con altri stranieri a 
Reggio.  

A Marmirolo è accolta una mamma con tre figli in attesa di altra sistemazione più idonea che i servizi sociali stanno cercando.  Già numerose 
famiglie hanno accolto le richieste di aiuto e sostegno ( vestiti e pannolini materiale scolastico…..), chiunque volesse informazioni su particolari 
bisogni e necessità può contattare don Roberto. 

A Roncadella , da anni è accolta Thais con i due figli. Al momento è impegnata con qualche ora come aiuto domestico (pulizie, stirare…)  
anche lei è alla ricerca di qualche ora in più, possibilmente  la mattina quando i bambini sono alla scuola materna. Il bisogno primario al 
momento è quello di trovare qualche mamma che dall’asilo statale di Gavasseto all’uscita pomeridiana possa portare Isabella presso la 
canonica di Roncadella. Se qualche mamma che ha i bambini a Gavasseto è disponibile per questo breve tragitto si può contattare Angela 
Mazzini ( 328 0371603) . L’impegno richiesto è davvero piccolo ma per la mamma Thais è molto grande! 

 In canonica a Gavasseto sono accolti Gabriele e Paola. La loro situazione sta lentamente migliorando. Paola lavora come colf a Montecavolo 
mentre Gabriele è ancora alla ricerca di un lavoro, e si adatta a qualsiasi tipo di impiego. Entrambi in questi mesi, si sono sempre resi 
disponibili nel dare una mano per le  diverse  necessità della comunità di  Gavasseto ma anche di Sabbione. Gabriele sta inoltre fornendo una 
preziosa mano al dormitorio nel momento della chiusura mattutina.  

A Masone in casa con i servi della chiesa, oltre agli ospiti abituali (in particolare Teresa che ora lavora alla Progeo part time ed è in attesa di 
una casa popolare), due sere alla settimana a cena e a dormire c’è Thior, del Senegal.   

Sono segnalate anche ricerche di lavoro per altre persone della nostra parrocchia, anche di persone italiane e  che risiedono nelle nostre 
comunità da anni. Chiunque sapesse di possibilità di lavoro può contattare don Roberto. 

Ricordiamo che la commissione caritas è aperta a chiunque voglia partecipare, se si è a conoscenza di situazioni che devono essere portate 
all’attenzione delle comunità si può partecipare liberamente o informare don Roberto o don Emanuele. 

Grazie,  la commissione caritas. 


