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«Io sono la luce del mondo,  

dice il Signore; 

chi segue me, avrà la luce della vita» 
 

 (dal Canto al Vangelo – Gv 8,12) 

 
30 marzo 2014 – 4ª domenica del tempo di quaresima 

� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

 

Presentazione della liturgia della 4ª 
domenica del tempo di quaresima.   

È Gesù che, passando, vede il cieco. Non grida, non chiede, forse neppure sa chi è il Nazareno. La sua è una vita fatta di ombre, di fantasmi. 
Non ha mai visto la luce, come desiderarla? E Dio lo vede, vede il suo dolore, il suo bisogno, la sua pena, la sua vergogna. Vergogna perché è 
un innocente che paga i peccati dei genitori. Anzi, forse ha già commesso peccato nel grembo della madre, come sostenevano alcuni rabbini. 
È Dio che la punito, perché chiedere qualcosa a questo Dio terrificante? Così tutti pensano. E invece. Un po' di fango sugli occhi, e l'uomo 
torna a vedere. Gesù, intanto, se n'è andato, non vuole applausi, vuole solo dimostrare che Dio non è affatto quel che a volte gli uomini 
(religiosi) dicono che sia. Molti sono i personaggi coinvolti. Ma lui insieme a Gesù è il protagonista. E prima recupera la vista, poi l'onore, poi la 
fede. Prima descrive Gesù come un uomo, poi come un Profeta, poi lo proclama Figlio di Dio. La fede è una progressiva illuminazione, passo 
dopo passo, ci mettiamo degli anni per riuscire a proclamare che Gesù è il Signore. E anche la sua forza cresce: il suo senso di colpa svanisce, 
acquista coraggio. Interrogato, risponde. Infine è ironico, controbatte, argomenta. Come può un peccatore guarire un cieco nato? E osa: volete 
farvi discepoli anche voi? Non ha timore, nemmeno dei suoi genitori, divorati dal giudizio degli altri, che si rifiutano di schierarsi, intimoriti dalla 
tragica logica comune. È libero, il cieco. Ci vede, ci vede benissimo, con gli occhi e col cuore. Chi crede di vedere, invece, cade nella tenebra 
più fitta. Credono di sapere, i devoti, credono di sapere tutto. Non si mettono in discussione, come il cieco che ammette di non sapere. Loro 
sanno ed è il mondo, gentilmente, che si deve adeguare alle loro teorie. Prima dicono che il cieco mente, che non è mai stato cieco, poi 
affermano che Gesù è un peccatore, infine, davanti all'evidenza, perdono le staffe. L'arroganza non ammette le ragioni degli altri, impone solo 
le proprie. Credono di vedere, e sono loro i ciechi. Accecati dalle loro false sicurezze, non si pongono dubbi. Ecco invece Il cammino del cieco. 
Nessuna apparizione, ma un lento incedere della verità in chi le lascia spazio nel proprio cuore. Dio vede la nostra tenebra e desidera 
illuminare la nostra conoscenza, i nostri sensi. E pone una sola condizione: lasciarci mettere in dubbio, porci delle domande, indagare. Come il 
cieco. Il rischio, invece, è di fare come i farisei che sono convinti di non avere nulla da sapere, nulla da capire. Sanno, e basta. Quanta 
arroganza tante volte anche in noi schierati nelle proprie convinzioni, schierati a prescindere. Lasciamo che il Signore ci restituisca la luce, 
lasciamo che la sua Parola ci conduca alla verità tutta intera. Le domande, gli interrogativi, ci aiutino a scoprire in lui il Signore risorto della nostra vita.  
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

6 aprile 2014 
5ª Domenica di Quaresima 

Dal libro del profeta 
Ezechiele 37,12-14 

Dal Salmo  
129 

Dalla lettera di san Paolo ai 
Romani 8,8-11 

Dal Vangelo di 
Giovanni 11,1-45 

 

 
 

 

 

 
13.  Neppure dovremmo intendere la novità 

di questa missione come uno sradicamento, 

come un oblio della storia viva che ci 

accoglie e ci spinge in avanti. La memoria è 

una dimensione della nostra fede che 

potremmo chiamare “deuteronomica”, in 

analogia con la memoria di Israele. Gesù ci  

lascia  l’Eucaristia  come  memoria  

quotidiana della Chiesa, che ci introduce

sempre più nella Pasqua (cfr Lc 22,19). La 

gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo 

sfondo della memoria grata: è una grazia che 

abbiamo bisogno di chiedere. Gli Apostoli 

mai dimenticarono il momento in cui Gesù 

toccò loro il cuore: « Erano circa le quattro 

del pomeriggio » (Gv 1,39). Insieme a Gesù, 

la memoria ci fa presente una vera « 

moltitudine di testimoni » (Eb 12,1). Tra 

loro, si distinguono alcune persone che 

hanno inciso in modo speciale per far 

germogliare la nostra gioia credente: « 

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno 

annunciato la Parola di Dio » (Eb 13,7). A 

volte si tratta di persone semplici e vicine 

che ci hanno iniziato alla vita della fede: « 

Mi ricordo della tua schietta fede, che 

ebbero anche tua nonna Lòide e tua madre 

Eunìce » (2 Tm 1,5). Il credente è 

fondamentalmente “uno che fa memoria”. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (9,1-41) forma breve: 1.6-9.13-17.34-38 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 
disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto 
prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava 
seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: 
«No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero 
dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù 
aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli 
chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha 
messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei 
farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il 
sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di 
questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: 
«Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli 
rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni 
a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; 
quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E 
chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui 
che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 
  



� EVENTI DAL 30 MARZO AL 6 APRILE 2014   

Domenica 30 marzo - 4ª di Quaresima 

� Giornata di ritiro per tutti i giovani del 
vicariato a San Faustino di Rubiera 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (09.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la 

presentazione dei ragazzi che hanno fatto la 
prima confessione 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa Messa con la 

presentazione dei ragazzi che hanno fatto la 
prima confessione 

� Ore 16.30 a Gavasseto celebrazione del 
battesimo di Leonardo Indovina 

Lunedì 31 marzo 

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

Martedì 1 aprile 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa 

Mercoledì 2 aprile 

� Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa e a seguire 
recita del rosario 

 

 Giovedì 3 aprile  

� Ore 21.00 a Bagno di Reggio Emilia stazione quaresimale 
vicariale con S.Messa animata da catechisti ed educatori 

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

Venerdì 4 aprile 

� Ore 15.00 a Gavasseto Via Crucis animata dai ragazzi 
delle classi di catechismo di 5ª elementare 

� Ore 18.00 a Sabbione dalle suore S. Messa 

Sabato 5 aprile 

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo 
� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica  
� Ore 18.30 a Roncadella in chiesa S.Messa prefestiva  

Domenica 6 aprile - 5ª di Quaresima 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 
Ines Strozzi e della famiglia Zanti (09.15 Lodi)  

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

Giovanni Cerlini e Alma Corti (09.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la celebrazione del 

battesimo di Thomas Borciani 
 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• RITIRO VICARIALE DEI GIOVANI. Domenica 30 Marzo a San Faustino di Rubiera, ritiro quaresimale per tutti i 
giovani dai 18 anni in su (18-35) del nostro vicariato. Inizio ore 9 e fine ore 16, messa ore 15,  pranzo al sacco) 

• MENSA CARITAS. Il turno mensile per la cena alla mensa della caritas, per questo mese è rinviato dalla 
tradizionale quarta alla quinta 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. 

• VIA CRUCIS DEI RAGAZZI AL VENERDÌ. Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 15 in chiesa a Gavasseto, rito della 
via crucis animata dai bambini e ragazzi del catechismo secondo questo calendario: 4/4 (5ª elementare), 11/4 
(1ª media), 18/4 Via Crucis del Venerdì Santo alle ore 17 (3ª media). 

• MARMIROLO: APERITIVO. Domenica 30 marzo dalle ore 18:30 nei locali del circolo parrocchiale ANSPI di 
Marmirolo, nell’ambito delle iniziative della ludoteca, aperitivo per tutti. 

DDoommeenniiccaa  66  AApprriillee  22001144  --  Oratorio “Don Bosco” Via Adua, 79 – Reggio E. 
Famiglie e Case della Carità nell’accoglienza di bambini e ragazzi con handicap 

Pomeriggio di ascolto dalle ore 16.00 fino alla cena insieme 
 
È un invito a salire sul “monte” con chi vive con figli disabili, con chi vive la disabilità, per ascoltare il loro vissuto in un 
clima di preghiera, per aiutarci ad ascoltare e “AscoltarLo”. 
Non è garantita la Trasfigurazione ma di ascoltare le ferite della vita, dell’amore e la luce dell’amare per crescere insieme. 
La condivisione continuerà con l’invito rivolto ad ognuno a mettere in comune il vissuto che è stato toccato dall’ascolto. 
Per l’incontro ci sarà anche il servizio baby-sitter per tutti i bimbi/ragazzi. 

 
 

 

 

AVVISO PER IL PROSSIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO Il prossimo numero del 
notiziario dell’Unità Pastorale verrà impaginato e chiuso mercoledì 2 aprile, 

pertanto chiediamo a chi abbia notizie o materiale da pubblicare di tener conto di 

questa scadenza e di provvedere all’invio entro le ore 17 di mercoledì. Non si 

garantisce la pubblicazione di avvisi arrivati dopo questa scadenza. 



 

 
 

 

 

Domenica 30 

4ª DI 

QUARESIMA 

 

 

  

Dio ha mandato il 

Figlio perché il 

mondo si salvi 

per mezzo di lui. 

Lunedì 31 
S. Beniamino 

Va’, tuo figlio 

vive. 

Quell’uomo 

credette alla 

parola di 

Gesù e si mise 

in cammino. 
 

Fa’ che 

anche noi, 

che ti 

abbiamo 

incontrato 

tante volte, 

camminiamo 

con Te senza 

stancarci. 

Martedì 1 

Aprile 
S. Ugo 

Gesù non ha casa 

perché la sua casa 

è la gente, siamo 

noi. 

La sua missione è 

aprire a tutti le 

porte di Dio, 

essere la presenza 

di amore di Dio. 

Papa Francesco 

 

 Grazie Gesù per 

il tuo amore 

sempre attento, 

sempre vicino! 

Mercoledì 

2  
S. Francesco 

di Paola 

Chi ascolta la 

parola di 

Gesù e crede 

al Padre, 

passa dalla 

morte alla 

vita. 

Giovedì 3 
S. Riccardo  

Gioisca il 

cuore di chi 

cerca il 

Signore. 

Cercate il 

Signore e la 

sua potenza, 

cercate 

sempre il suo 

volto.  

 

O Gesù, abita 

nella nostra 

famiglia, in 

questa nostra 

casa, Tu sei il 

nostro Re! 

Venerdì 4 
S Isidoro 

Il Signore è 

vicino a chi 

ha il cuore 

spezzato. 

 
Oggi non si 

mangia 

carne 

Sabato 5 
S. Vincenzo 

Ferreri 

Dio ci 

aspetta 

sempre 

anche 

quando ci 

siamo 

allontanati! 

Lui non è 

mai lontano, 

e se 

torniamo a 

Lui, è 

pronto ad 

abbracciarci 

Papa 

Francesco 

Domenica 6 

V DI 

QUARESIMA  

  

Se il chicco di 

grano caduto 

in terra muore 

produce molto 

frutto. 

Questa 
settimana 

aiuteremo una 
persona 
bisognosa 

Angelo di 
Dio 

Leggo una 
pagina del 
vangelo 

Padre 
nostro 

Gloria al 
Padre… 

Via Crucis 
a 

Gavasseto 
ore 15:00 

Ave, Maria 

Questa 
settimana ci 
sforzeremo di 
chiederci scusa 
in famiglia 

 
 

stazioni quaresimali vicariali 
2014 

Tutti i giovedì di quaresima  
alle ore 21  

(possibilità di confessioni  
dalle 20.00 alle 20.50) 

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: 

3 aprile 
per il 

Madagascar 

don Emanuele 

Benatti 

10 aprile per l’India 
don Romano 

Zanni 

 

SABATO 5 APRILE ore 21.00 nel teatro parrocchiale San Francesco 
da Paola (via Emilia Ospizio) “La vera storia di Harry Potter” 

spettacolo scritto e ideato dai ragazzi delle superiori che frequentano 
il corso di teatro di Mauro Incerti a Zona Franca. 

Si tratta di una parodia della saga di Henry Potter e crediamo sia 
un'occasione per passare una serata ironica e divertente. 
L'ingresso al teatro San Francesco da Paola è libero. 

 



 
 
 

VVVVACANZE ESTIVE DELL’UNITÀ PASTORALEACANZE ESTIVE DELL’UNITÀ PASTORALEACANZE ESTIVE DELL’UNITÀ PASTORALEACANZE ESTIVE DELL’UNITÀ PASTORALE    
 

 

 

 

Per la vacanza delle famiglie dell’Unità Pastorale a Lappago (Bolzano – 1450 

metri) nel Ferienhotel "Rinsbacherhof" in programma dal 16 al 23 agosto sono 

al momento ancora disponibili circa 8 camere. Il soggiorno inizierà con la cena 

di sabato 16 agosto e terminerà con il cestino di sabato 23 agosto. Le quote di 

adesione per persona al giorno (pensione completa tassa soggiorno compresa) 

sono: 

da 0 a 2 anni gratis / da 3 a 6 euro 20,00 / da 7 a 13 euro 26,00 / giovani-adulti 

euro 40,00 e i prezzi sono vincolati ad una settimana completa (non è possibile 

scontare giorni non goduti). 

Pagamento: acconto euro 200,00 a famiglia (che conferma la prenotazione), 

saldo prima della partenza entro 12 agosto 2014 

per pagamenti con bonifico; BCC — iban IT74V 08095 12801 00008 0126226 Invicta asd 

Per prenotazioni è gradita e-mail: <angelo@camnpanienergy.it>  eventuale tel. 337 584485 (Angelo Campani) 
 

 

 

UNITÀ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” - in collaborazione con l’Associazione anspi 

CAMPEGGI estate 2014 
 

6ella casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso (Ramiseto – Appennino reggiano) 
 

PER LE CLASSI 

TERZA, QUARTA E QUI6TA ELEME6TARE 

PER LE CLASSI 

PRIMA, SECO6DA E TERZA MEDIA 

Da domenica 13 a domenica 20 luglio Da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto 

Costo: euro 220,00 (sconto di euro 00,00 per i fratelli) + € 7,00 per tessera ANSPI se non già tesserati 2014 

 

 

Per motivi organizzativi è importante conoscere in anticipo il numero degli iscritti, per cui vi invitiamo a 

consegnare le iscrizioni ai catechisti di ogni classe, utilizzando il modulo allegato e versando una caparra 

obbligatoria di euro 50,00 entro il termine di domenica 27 aprile 2014 
 

Per informazioni ulteriori rivolgersi a i catechisti 

o a Stefania Fantuzzi (0522 345140) o a don Roberto (0522 340318) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPEGGI ESTIVI PARROCCHIALI-ANSPI 2014  
DELL’UNITÀ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” 

 

 

Io sottoscritto ..…………………………………….…..…  genitore di ……………………………………………………… 
 
che è nato/a a …………………………..   il …….…….. e risiede all’indirizzo  ……….…............................................. 
 
Telefono ………………………………………………  indirizzo mail ……………………………………………………….      
 

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al campeggio estivo:  � elementari    �  medie 
 

Già in possesso di tessera associativa ANSPI 2014:  � sì     �  no, pertanto con questo modulo ne chiedo l’iscrizione 
 

Data……………………………      Firma ……………………………..……………………… 
 


