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«Io sono la risurrezione e la vita,  

dice il Signore, 

chi crede in me non morirà in eterno» 

 (dal Canto al Vangelo – Gv 11,25-26) 

 
6 aprile 2014 – 5ª domenica del tempo di quaresima 

� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

 

 

Presentazione della liturgia della 5ª domenica del tempo di quaresima.   
Nella vita degli amici di Gesù irrompono la morte e il miracolo. Se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Dolcemente, come si fa con chi 
amiamo, Marta rimprovera l'amico: va diritta al cuore di Gesù, e Gesù va diritto al cuore delle cose: Tuo fratello risorgerà .E Marta: so che risorgerà 
nell'ultimo giorno. Ma quel giorno è così lontano dal mio desiderio e dal mio dolore. Marta parla al futuro: So che risorgerà, Gesù parla al presente: Io 
sono, e incide due parole tra le più importanti del Vangelo: Io sono la risurrezione e la vita. Come alla samaritana è ancora a una donna che Gesù 
regala parole che sono al centro di tutta la fede: Io ci sono e sono la vita! Sono colui che adesso, qui, fa rinascere e ripartire da tutte le cadute, gli 
inverni, gli abbandoni. Notiamo la successione delle due parole «Io sono la Risurrezione e la vita». Prima viene la Risurrezione, poi la vita, e non 
viceversa. Risurrezione è un'esperienza che interessa prima di tutto il nostro presente e non solo il nostro futuro. A risorgere sono chiamati i vivi, noi, 
prima che i morti: a svegliarci e rialzarci da tutte le vite spente e immobili, addormentate e inutili; a fare cose che rimangano per sempre: Da morti che 
eravamo ci ha fatti rivivere con Cristo, con lui risuscitati (Efesini 2,5-6). Gesù si commosse profondamente e scoppiò in pianto. Dissero allora: guarda 
come lo amava! Piange e le sue lacrime sono la sua dichiarazione d'amore a Lazzaro e alle sorelle. Dio piange e piange per me: sono io Lazzaro, io 
sono l'amico, malato e amato, che Gesù non accetta gli sia strappato via. Dalle lacrime di Dio impariamo il cuore di Dio. Il perché della nostra ri-
surrezione sta in questo amore fino al pianto. Risorgiamo adesso, risorgeremo dopo la morte, perché amati. Il vero nemico della morte non è la vita 
ma l'amore. Forte come la morte è l'amore, dice il Cantico. Ma l'amore di Dio è più forte della morte. Se il nome di Dio è amore, allora il suo nome è 
anche Risurrezione. Lazzaro, vieni fuori! Liberatelo e lasciatelo andare. Tre parole per risorgere, tre ordini che risuonano per me: esci, liberati e vai. 
Con passo libero e glorioso, in un mondo abitato ormai per sempre dalla più alta speranza: qualcuno è più forte della morte 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

13 aprile 2014 Domenica delle Palme e 
della Passione del Signore 

Dal libro del profeta Isaia 
50,4-7 

Dal Salmo  
21 

Dalla lettera di san Paolo ai 
Filippesi 2,6-11 

Dal Vangelo di 
Matteo 26,14-27-66 

 

 
 

 

 

 
14. In ascolto dello Spirito, che ci aiuta a 

riconoscere comunitariamente i segni dei tempi, 

dal 7 al 28 ottobre 2012 si è celebrata la XIII 

Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 

Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione per 

la trasmissione della fede cristiana. Lì si è 

ricordato che la nuova evangelizzazione chiama 

tutti e si realizza fondamentalmente in tre ambiti. 

In primo luogo, menzioniamo l’ambito della 

pastorale ordinaria, « animata dal fuoco dello 

Spirito, per incendiare i cuori dei fedeli che 

regolarmente frequentano la Comunità e che si 

riuniscono nel giorno del Signore per nutrirsi 

della sua Parola e del Pane di vita eterna ». 

Vanno inclusi in quest’ambito anche i fedeli che 

conservano una fede cattolica intensa e sincera, 

esprimendola in diversi modi, benché non 

partecipino frequentemente al culto. Questa 

pastorale si orienta alla crescita dei credenti, in 

modo che rispondano sempre meglio e con tutta 

la loro vita all’amore di Dio. In secondo luogo, 

ricordiamo l’ambito delle «persone battezzate che 

però non vivono le esigenze del Battesimo», non 

hanno un’appartenenza cordiale alla Chiesa e non 

sperimentano più la consolazione della fede. La 

Chiesa, come madre sempre attenta, si impegna 

perché essi vivano una conversione che 

restituisca loro la gioia della fede e il desiderio di 

impegnarsi con il Vangelo. Infine, rimarchiamo 

che l’evangelizzazione è essenzialmente connessa 

con la proclamazione del Vangelo a coloro che 

non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre 

rifiutato. Molti di loro cercano Dio segretamente, 

mossi dalla nostalgia del suo volto, anche in paesi 

di antica tradizione cristiana. Tutti hanno il diritto 

di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere 

di annunciarlo senza escludere nessuno, non 

come chi impone un nuovo obbligo, bensì come 

chi condivide una gioia, segnala un orizzonte 

bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa 

non cresce per proselitismo ma «per attrazione». 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (11,1-45) forma breve: 11, 3-7.17.20-27.33b-45
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami 
è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la 
gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e 
sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si 
trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò 
Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò 
incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, 
Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui 
che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove 
lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero 
allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli 
occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una 
volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta 
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se 
crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: 
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho 
detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, 
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il 
viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei 
che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.  



� EVENTI DAL 6 AL 13 APRILE 2014   

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 (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 

Lunedì 7 aprile 

� Ore 21.00 a Sabbione presso famiglia Mirco Ruini e 
Roberta Barchi centro d’ascolto sulle letture festive 

Martedì 8 aprile 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa 
� Ore 21.00 a Montericco presso L’Hospice Madonna 

dell’Uliveto momento di preghiera in preparazione 
alla Pasqua per tutti i giovani universitari e 
Lavoratori  

Mercoledì 9 aprile 

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

� Ore 21.00 a Roncadella consiglio pastorale aperto a 
tutti per parlare del mese di maggio e della sagra 

Giovedì 10 aprile  

� Ore 15.00 fino alle 19.30 confessioni mensili in 
preparazione alla Pasqua per tutti i fanciulli, 
ragazzi giovani e adulti della nostra Unità pastorale. 
Invitiamo in modo particolare i ragazzi che si 
stanno preparando alla prima comunione e alla 
cresima. 

� Ore 21.00 a Scandiano nella chiesa della Natività (in 
centro) stazione quaresimale vicariale con Liturgia 
Penitenziale. Saranno a disposizione numerosi 
sacerdoti per le confessioni 

 
 Venerdì 11 aprile 

� Ore 17.30 a Gavasseto Via Crucis animata dai 
ragazzi della classe di catechismo di 3ª elementare 

� Ore 18.00 a Sabbione dalle suore S. Messa 
� Ore 21.00 a Masone liturgia penitenziale con 

possibilità di celebrare il sacramento della 
riconciliazione 

Sabato 12 aprile 

� Ore 10.00 a Marmirolo fino alle 12.30 don Roberto è 
a disposizione per le confessioni. 

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo 
� Ore 14.45 a Marmirolo fino alle 17.30 don Luigi è a 

disposizione per le confessioni. 
� Ore 15.00 a Gavasseto fino alle 18.00 don Emanuele 

è a disposizione per le confessioni 
� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica  
� Ore 18.30 a Roncadella in chiesa S.Messa prefestiva  

Domenica 13 aprile – Domenica delle Palme 

� Ore 09.15 a Castellazzo benedizione e processione 
con l’ulivo e S.Messa con ricordo del defunto 
Antonino Sinagra (ore 9:00 recita delle Lodi) 

� Ore 09.15 a Roncadella benedizione e processione 
con l’ulivo e S.Messa 

� Ore 09.15 a Sabbione benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa 

� Ore 10.45 a Masone benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa 

� Ore 10.45 a Gavasseto benedizione e processione 
con l’ulivo e S.Messa 

� Ore 10.45 a Marmirolo benedizione e processione 
con l’ulivo e S.Messa 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• MESSA MISSIONARIA e STAZIONE QUARESIMALE VICARIALE. Giovedi 10 aprile a Reggio nella Casa della Carità di 
San Girolamo, alle ore 21 S.Messa missionaria per l’India presieduta da don Romano Zanni e nella stessa serata 
alle ore 21 a Scandiano, chiesa della Natività in centro, ultima stazione quaresimale con liturgia penitenziale. 

• PRANZO DI CHIUSURA ATTIVITÀ DORMITORIO. Domenica 6 aprile a Marmirolo alle ore 12:30 facciamo il pranzo a 
conclusione del periodo di accoglienza invernale nel dormitorio Caritas nelle ex scuole di Gavasseto. 

• MARMIROLO: APERITIVO-BUFFET IN CIRCOLO! Domenica 6 aprile dalle ore 18.30 primo aperitivo di primavera al 
circolo ANSPI di Marmirolo in via della Tromba, 11.  

• INCONTRO GIOVANI UNIVERSITARI E LAVORATORI: Martedì 8 aprile ore 21.00 a Montericco presso L’Hospice 
Madonna dell’Uliveto momento di preghiera in preparazione alla Pasqua per tutti i giovani universitari e 
Lavoratori della nostra Unità Pastorale, Arceto, Bagno, Salvaterra, Casalgrande e San Giovanni di Querciola. 
Tema della serata: “ Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” Dal grido di Giobbe al grido di Gesù, alla 
risposta di Dio: La Pasqua. Nel triduo Dio rivela che si vince perdendo, si acquista donando, si vive morendo. La 
meditazione sarà fatta a partire dai dipinti e mosaici della cappella e della camera ardente del Hospice. 

• CONFESSIONI IN PREPARAZIONE DELLA PASQUA. Come ogni anno per le confessioni vi chiediamo il più possibile 
di cogliere le occasioni proposte, sia a livello comunitario che momenti in cui i sacerdoti singolarmente si 
mettono a disposizione. Per appuntamenti personali occorre concordare giorni e orari con i singoli sacerdoti. 

• CONFESSIONI A DOMICILIO. I malati e gli anziani che desiderassero ricevere il sacramento della confessione 
possono segnalare la loro richiesta attraverso i ministri straordinari dell’eucarestia o contattare direttamente 
don Emanuele 333 7080993, don Luigi 347 1483094, don Roberto 333 5370128. 



Famiglie e Case della Carità nell’accoglienza di bambini e ragazzi con handicap 

DDoommeenniiccaa  66  AApprriillee  22001144  --  Oratorio “Don Bosco” Via Adua, 79 – Reggio E. 
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. 

   
 

 
 

 

 

Domenica 6 
V DI QUARESIMA 

Se il chicco di 
grano caduto 

in terra muore 
produce molto 

frutto. 

 Lunedì 7 
S. G.B. de 
La Salle 
Con te, 

Signore non 

temo alcun 

male. La 

speranza nel 

Signore non 

delude mai. 

 

 

Proteggici 
da ogni male 

per 
intercessione 

della 
Madonna, di 

tutti gli 
Angeli e i 

Santi. 

Martedì 8 
S. Dionigi 
Sta’ in attesa 

del Signore, 

prendi forza. 

   
Oggi Signore ti 

vogliamo 
ringraziare 

per… 
 

Mercoledì 
9 

S. Demetrio 
Non avere 

paura della 

confessione! 

Quando 

finisce la 

confessione 

esci libero, 

grande, 

bello, 

perdonato, 

bianco, 

felice. 
Papa Francesco 

 
Mi sono già 
confessato 

questo 
mese? 

Giovedì 10 
S. Terenzio 
Oggi non 

indurite il vostro 

cuore, ma 

ascoltate la voce 

del Signore.  
 

 

  

 

Venerdì 
11 

S. Stanislao 
Il Signore è 

al mio 

fianco come 

un prode 

valoroso. 

Oggi non si 

mangia 

carne 

Sabato 12 
S. Damiano 
Conserviamo 

la fede che 

abbiamo 

ricevuto 
e che è il  

nostro vero 

tesoro. 
Papa Francesco 

 

È vero, Gesù, 
che senso 

avrebbe la 
vita senza 

fede? Invece 
con Te 

abbiamo la 
pace, la guida 

e la 
benedizione!  

Domenica 
13 

Delle Palme e 
della Passione 

del Signore 

Viviamo la 

Settimana 

Santa 

Benedetto 
colui che 
viene nel 
nome del 
Signore. 

Questa 
settimana ci 
sforzeremo di 
chiederci 
scusa in 
famiglia 

Angelo di 
Dio 

Leggo una 
pagina del 
vangelo 

Padre 
nostro 

Un fioretto 
per un’anima 
che rischia di 
perdersi per 
sempre… 

Via Crucis 
a 

Gavasseto 
ore 15:00 

Ave, Maria 

Porterò a 
casa dalla 
Messa il 
ramoscello 
d’ulivo 

benedetto. 



 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DEL PERIODO PASQUALE 
 

Domenica 13 
Aprile 2014 

Lunedì 14  
Aprile 2014 

Martedì 15  
Aprile 2014 

Mercoledì 16 
Aprile 2014 

Giovedì 17  
Aprile 2014 

Venerdì 18 
Aprile 2014 

Sabato 19  
Aprile 2014 

Domenica 20 
Aprile 2014 

Lunedì 21 
 Aprile 2014 

 Domenica  
 Delle Palme 

Lunedì 
Santo 

Martedì  
Santo 

Mercoledì  
Santo 

Giovedì 
Santo  
Cena del 
Signore 

Venerdì 
Santo  
Passione  
del Signore 

Sabato 
Santo Veglia 
Pasquale 

Domenica di 
Pasqua 

Lunedì  
dell’Angelo 

Gavasseto 
S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 20.30 

S. Messa  
ore 21:00 

Via crucis 
per i ragazzi 
ore 17:00 

Veglia e  
S. Messa 

della Notte 
ore 21.00 

S. Messa  
ore 11:00  

S. Messa  
ore 11:00  

con 
battesmo 

Marmirolo 
S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 21:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Masone 
S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 21:00 

a seguire per tutta la 
notte è aperta la 
cappella feriale per 

l’adorazione 

non ci 
sono 
celebra
zioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

Sabbione 
S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

Ore 21:00  
Liturgia 

della Parole 
processione 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Roncadella 
S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

Castellazzo 
S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 20.30 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

Ore 19:00  
Liturgia 

della Parola 
adorazione 
della Croce 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

 

A Masone per tutta la nostra Unità Pastorale dopo la celebrazione del Giovedì Santo sarà allestita la cappella 
feriale come luogo di ADORAZIONE PER TUTTA LA NOTTE FINO ALLE 12.30 DEL VENERDÌ SANTO.  
Chiediamo a chiunque fosse disponibile a coprire dei turni (di un’ora a partire dalle 23.00)) per assicurare la presenza 
continua di comunicarlo a Danilo Castellari o Davide Faccia o don Emanuele. Nella cappella, per aiutare il clima di 
preghiera, cercheremo di ricreare l’ambientazione e l’atmosfera dell’ultima cena e dell’orto degli Ulivi. Per chi non 
riuscisse a garantire un turno preciso, l’accesso dall’esterno alla cappella feriale consentirà comunque a ciascuno di 
potere andare quando crede e per il tempo che ritiene opportuno. Cerchiamo davvero di sentire anche nostro l’invito 
che Gesù fa ai suoi discepoli: Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. IL CENTRO D’ASCOLTO riprenderà 
a Masone lunedì 28 aprile alle ore 21.00, e la settimana successiva il 5 maggio sarà a Sabbione con il solito 
calendario quindicinale. 

 

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

CAMPEGGI estate 2014 
4ella casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso 

(Ramiseto – Appennino reggiano) 
 

PER LE CLASSI 
TERZA, QUARTA E QUI4TA ELEME4TARE 

PER LE CLASSI 
PRIMA, SECO4DA 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 40,00 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) 

 

IL MODULO DI ISCRIZIONE ERA NEL PRECEDENTE NUMERO DEL BOLLETTINO,  
se ci sarà spazio (in questo numero non c’è) lo ri-pubblicheremo nelle prossime edizioni 


