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«Per noi Cristo si è fatto obbediente 

fino a una morte di croce» 

 (dal Canto al Vangelo – Fil 2,8) 

 
13 aprile 2014 – Domenica delle Palme 

� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

 
Presentazione della liturgia della  Domenica delle Palme.   
La Domenica delle Palme, è l'unica occasione, insieme al Venerdì Santo, in cui si legge il 
Vangelo della Passione di Cristo nel corso di tutto l'anno liturgico. Non potendo commentare 
tutto il lungo racconto, ci soffermiamo su due suoi momenti: il Getsemani e il Calvario. Di 
Gesù nell'orto degli ulivi è scritto: "Cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: 'La mia 
anima è triste fino alla morte"; restate qui e vegliate con me'". Un Gesù irriconoscibile! Lui che 
comandava ai venti e ai mari e gli obbedivano, che diceva a tutti di non temere, ora è in preda a 
tristezza e angoscia. Quale la causa? Essa è tutta contenuta in una parola, il calice: "Padre mio, 
se è possibile, passi da me questo calice!" Il calice indica tutta la mole di sofferenza che sta per 
abbattersi su di lui. Ma non solo. Indica soprattutto la misura della giustizia divina che gli uomini 
hanno colmato con i loro peccati e trasgressioni. È "il peccato del mondo" che egli ha preso su di 
sé e che pesa sul suo cuore come un macigno. Il filosofo Pascal ha detto: "Cristo è in agonia, 
nell'orto degli ulivi, fino alla fine del mondo. Non bisogna lasciarlo solo in tutto questo tempo". È in 
agonia dovunque c'è un essere umano che lotta con la tristezza, la paura, l'angoscia, in una 
situazione senza via d'uscita, come lui quel giorno. Noi non possiamo fare niente per il Gesù 
agonizzante di allora, ma possiamo fare qualcosa per il Gesù che agonizza oggi. Sentiamo ogni 
giorno di tragedie che si consumano, a volte nel nostro stesso edificio, nella porta dirimpetto, 
senza che nessuno si accorga di niente. Quanti orti degli ulivi, quanti Getsemani nel cuore delle 
nostre città! Non lasciamo soli coloro che vi sono dentro. "Gesù è sulla croce fino alla fine del 
mondo". Lo è in tutti gli innocenti che soffrono. È inchiodato alla croce nei malati gravi. I chiodi che 
lo tengono ancora legato alla croce sono le ingiustizie che si commettono verso i poveri. In un 
campo di concentramento nazista un uomo era stato impiccato. Qualcuno, additando la vittima, 
chiese con ira a un credente che gli stava accanto: "Dov'è in questo momento il tuo Dio?" "Non lo 
vedi?, gli rispose: è lì sulla forca". In tutte le "deposizioni dalla croce", spicca sempre la figura 
Giuseppe di Arimatea. Egli rappresenta tutti coloro che, anche oggi, sfidano il regime o l'opinione 
pubblica, per accostarsi ai condannati, agli esclusi, ai malati di AIDS, e si danno da fare per aiutare 
qualcuno di essi a scendere dalla croce. Per qualcuno di questi "crocifissi" di oggi, il "Giuseppe di 
Arimatea" designato e atteso potrei benissimo essere io e potresti essere tu. (padre Raniero 
Cantalamessa) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

20 aprile 2014 Domenica di Pasqua 
Dagli atti degli apostoli 

10,34-43 
Dal Salmo  

117 
Dalla lettera di san Paolo ai 

Colossesi 3,1-4 
Dal Vangelo di 
Giovanni 20,1-9 

 

15. Giovanni Paolo II ci ha invitato a 

riconoscere che «bisogna, tuttavia, non 

perdere la tensione per l’annunzio» a 

coloro che stanno lontani da Cristo, 

«perché questo è il compito primo della 

Chiesa». L’attività missionaria

«rappresenta, ancor oggi, la massima sfida 

per la Chiesa» e «la causa missionaria

deve essere la prima». Che cosa 

succederebbe se prendessimo realmente 

sul serio queste parole? Semplicemente

riconosceremmo che l’azione missionaria 

è il paradigma di ogni opera della Chiesa. 

In questa linea, i Vescovi latinoamericani 

hanno affermato che «non possiamo più 

rimanere tranquilli, in attesa passiva, 

dentro le nostre chiese» e che è necessario 

passare «da una pastorale di semplice 

conservazione a una pastorale decisamente

missionaria ». Questo compito continua ad 

essere la fonte delle maggiori gioie per la 

Chiesa: «Vi sarà gioia nel cielo per un 

solo peccatore che si converte, più che per 

novantanove giusti i quali non hanno 

bisogno di conversione» (Lc 15,7). 

 

DDaallllaa  lleetttteerraa  ddii  ssaann  PPaaoolloo  aappoossttoolloo  aaii  FFiilliippppeessii  

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un 
privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il 
nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni 
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. 

  

PORTE 
 

Porta del Getsemani, 

tu l’hai visto 

entrare in compagnia dei suoi 

e uscire condotto da altri… 
 

Porta del sepolcro, 

tu l’hai visto 

entrare deposto al tramonto 

e uscire risorto al mattino… 
 

Porte di ogni cuore 

e di ogni casa 

-giardino, prigione o 

calvario- 

riconoscete lo stesso Signore 

entrare ed uscire ancora, 

portando la croce  

e la gloria!? 
 

(don Emanuele Benatti)



� EVENTI DAL 13 AL 25 APRILE 2014   

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 

Lunedì 14 aprile 

� Per questa settimana è sospeso il centro d’ascolto, 
riprenderà lunedì 28 aprile a Masone 

Martedì 15 aprile 

� Ore 20.30 a Castellazzo S.Messa 

Mercoledì 16 aprile 

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

Giovedì Santo 17 aprile - Cena del Signore 

� Ore 21.00 a Gavasseto S. Messa con lavanda dei 
piedi e presentazione ragazzi di prima comunione 

� Ore 21.00 a Marmirolo S. Messa con lavanda dei 
piedi e presentazione ragazzi di prima comunione 

� Ore 21.00 a Masone S. Messa con lavanda dei piedi.  
A seguire a Masone per tutta la notte adorazione nella 
cappella dove sarà ricreata l’ambientazione e 
l’atmosfera dell’ultima cena e dell’orto degli Ulivi 

 
 Venerdì Santo 18 aprile - Passione del Signore 

� Ore 17.00 a Gavasseto Via Crucis del Venerdi Santo 
per tutti i bambini e ragazzi dell’Unità Pastorale 

� Ore 19.00 a Castellazzo Liturgia del Venerdi Santo 
� Ore 21.00 a Sabbione liturgia del Venerdi santo e 

processione 

Sabato Santo 19 aprile - Veglia Pasquale  

� Ore 9.30 a Marmirolo fino alle 12.00 don Luigi è a 
disposizione per le confessioni. 

� Ore 10.00 a Masone fino alle 12.30 don Emanuele è a 
disposizione per le confessioni 

� Ore 21.00 a Gavasseto Solenne Veglia di Pasqua  

Domenica 20 aprile – Domenica di Pasqua 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi)  
� 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 21 aprile – Lunedì di Pasqua 

A Roncadella e a Masone non c’è la S. Messa 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la celebrazione 

del Battesimo di Gabriele Longagnani, e Margherita 
Giovanardi, Alessandro Vitale 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

Venerdì 25 aprile - festa di San Marco Evangelista 

� Ore 11.00 a Sabbione S. Messa con la celebrazione di 
un 50° anniversario di matrimonio 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• ADORAZIONE NOTTURNA A MASONE. Dopo le celebrazioni del Giovedì Santo sarà allestita per tutta la nostra 
Unità Pastorale la cappella feriale a Masone come luogo di Adorazione per tutta la notte fino alle 12.30 del 
venerdì santo. Chiunque fosse disponibile a coprire dei turni (di un’ora a partire dalle 23.00) per assicurare la 
presenza continua è pregato di comunicarlo a Danilo Castellari o Davide Faccia o don Emanuele entro mercoledì 
16 aprile. 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.  

• CONFESSIONI (ANCHE A DOMICILIO) 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. Malati e anziani che desiderassero ricevere il sacramento della confessione e l’eucarestia 
in vista della Pasqua possono farne richiesta attraverso i ministri straordinari dell’eucarestia o contattare 
direttamente don Emanuele 333 7080993, don Luigi 347 1483094, don Roberto 333 5370128. 

• Pre-avviso: ASSENZA DI DON EMANUELE E VARIAZIONE ORARI MESSE. Da martedi 22 aprile a venerdì 9 maggio 
Don Emanuele sarà in Madagascar. Durante la sua assenza non avendo trovato sostituti le celebrazioni subiranno 
le seguenti variazioni: 

� Domenica 27 aprile Le sante Messe saranno alle ore 9,30 a Sabbione e Castellazzo, alle ore 10,30 a 
Gavasseto con celebrazione delle prime comunioni, alle ore 11.00 a Marmirolo. A Roncadella alle ore 9.30 e a 
Masone alle ore 11.00 ci sarà la celebrazione domenicale della Parola senza il sacerdote.  

� Domenica 4 maggio Le sante Messe saranno alle ore 9,30 a Roncadella e Castellazzo, alle ore 10,30 a 
Sabbione con la celebrazione delle Cresime per tutta l’Unità Pastorale e a Gavasseto alle ore 11.00. A Masone 
e a Marmirolo solo per questa domenica in occasione delle cresime di Sabbione non ci saranno celebrazioni. 



• CENTRO D’ASCOLTO. Gli incontri nei centri d’ascolto della Parola sono sospesi in questo periodo e riprenderanno 
a fine mese secondo quanto verrà comunicato sui prossimi numeri del notiziario. 

• CONSIGLIO ANSPI GAVASSETO. La riunione del consiglio direttivo del circolo ANSPI di Gavasseto, che si tiene 
normalmente ogni terzo lunedì di ogni mese, viene spostato al lunedì 28 aprile ore 21 nella sala parrocchiale. 

 

 
 

 

 

Domenica 13 
Delle Palme e 

della Passione 

del Signore 

 
 

Benedetto colui 

che viene nel 

nome del 

Signore. 

 

 

Viviamo la 

Settimana 

Santa 

Lunedì 

Santo 14 
“Lasciala 

Fare, perché 

essa lo 

conservi per 

il giorno 

della mia 

sepoltura.” 

 

Oggi 

Signore 

vogliamo 

pregare per i 

nostri 

defunti 

accoglili 

nella tua 

casa e dà 

loro la vita 

eterna. 

Martedì 

Santo 

15 
“Uno di voi mi 

tradirà… Non 

canterà il gallo, 

prima che tu 

non m’abbia 

rinnegato tre 

volte.” 
 

Guardaci, 

Signore Gesù, 

perché 

sappiamo 

piangere i 

nostri peccati. 

Aiutaci a 

rialzarci per 

non tradirti 

mai più. 

 Mercoledì 

Santo 

16 
“Guai a 

quell’uomo 

dal quale il 

figlio 

dell’uomo 

viene 

tradito!” 

Signore 

aiuta questo 

mondo che 

corre, 

corre, ma 

non sa dove 

va, a 

fermarsi 

davanti alla 

tua Croce.  

 

Giovedì  

Santo 17 
“Avendo 

amato i suoi 

che erano nel 

mondo, li 

amò fino alla 

fine” 
Grazie Gesù 

 
Santa Messa 

Crismale al 

mattino in 

Duomo e S. 

Messa “in 

coena 

Domini” 

la sera 

Venerdì 

Santo 18 
Non sono i 

chiodi che mi 

tengono alla 

croce ma il mio 

amore per te  
 

 

Digiuno e 

astinenza 

dalla carne 

Sabato 

Santo 19 
Discese agli 

inferi… E 

Maria nel 

dolore 

attendeva l’alba 

della 

Risurrezione 

 

  
 

Veglia 

Pasquale 

Porto a casa 
dalla Messa il 
ramoscello 
d’ulivo 

benedetto 

L’eterno 
riposo… 

Padre nostro  

Una 
preghiera 
per chi non 
ha ancora 
conosciuto 
l’amore di 

Dio 

andiamo 
ad adorare 

Gesù 

Via Crucis a 
Gavasseto 
ore 17:00  

 
Celebrazione 

della 
Passione 

Oggi 
accompa-

gnamo con il 
santo Rosario  
la Madonna 

nel suo dolore 
e nell’attesa 

della 
Risurrezione 

DOME5ICA 

DI PASQUA 

 

Risurrezione 

del Signore 

 

 

Gesù Cristo 

è Risorto!  

 

La morte  

è vinta!  

 

Alleluia! 

Alleluia!  

 

 
 

 

   



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DEL PERIODO PASQUALE 
 

Domenica 13 
Aprile 2014 

Giovedì 17  
Aprile 2014 

Venerdì 18 
Aprile 2014 

Sabato 19  
Aprile 2014 

Domenica 20 
Aprile 2014 

Lunedì 21 
 Aprile 2014 

Domenica 27  
Aprile 2014 

Domenica 4  
maggio 2014 

 Domenica  
 Delle Palme 

Giovedì Santo 
Cena del 
Signore 

Venerdì Santo 
Passione  del 

Signore 

Sabato Santo 
Veglia 

Pasquale 

Domenica di 
Pasqua 

Lunedì  
dell’Angelo 

2ª Domenica 
dopo  Pasqua 
o “In albis” 

3ª Domenica 
dopo Pasqua 

Gavasseto 
Processione  
e S. Messa  
ore 10:45 

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 

S. Messa  
ore 10:30  
con prime 
comunioni 

S. Messa  
ore 11:00 

Marmirolo 
Processione  
e S. Messa  
ore 10:45 

S. Messa  
ore 21:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

Masone 
Processione  
e S. Messa  
ore 10:45 

S. Messa  
ore 21:00 

a seguire per tutta la 
notte è aperta la 

cappella feriale per 
l’adorazione 

non ci 
sono 

celebrazi
oni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

Liturgia della 
Parola 

ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni  

Sabbione 
Processione  
e S. Messa  
ore 9:15 

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 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 10:30  

con Cresime 

Roncadella 
Processione  
e S. Messa  
ore 9:15 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

Liturgia della 
Parola 
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Castellazzo 
Processione  
e S. Messa  
ore 9:15 

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 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

 

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

CAMPEGGI estate 2014 
5ella casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso 

(Ramiseto – Appennino reggiano) 

PER LE CLASSI 

TERZA, QUARTA E QUI5TA ELEME5TARE 

PER LE CLASSI 

PRIMA, SECO5DA 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) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

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 ……………………………..……………………… 
 


