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«Il Signore è davvero risorto.  

Alleluia. A lui gloria e potenza  

nei secoli eterni» 
 (Antifona di’ingresso – Lc 24,34; cf. Ap 1,6) 

 
20 aprile 2014 – Domenica di Pasqua 

� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

 

Presentazione della liturgia della  Domenica di Pasqua   

La risurrezione di Cristo è il cardine della fede. Gesù non è vivo com' è vivo un messaggio 
sempre attuale, o come è vivo un maestro nel cuore dei discepoli. Gesù è veramente risorto. 
Tanto che il sepolcro fu trovato vuoto (Gv 20,1-9) e le bende e il sudario, piegati con ordine: 
un indizio che smentisce la diceria di un frettoloso trafugamento del cadavere. Ambedue i 
discepoli entrano nel sepolcro e vedono, ma solo del discepolo amato si dice che vide e 
credette. A che cosa è dovuta questa sua capacità di intuizione? Non si vede altra ragione che 
questa: è il discepolo che Gesù amava. La comprensione della risurrezione è un dono di Dio. 
Nel passo degli Atti degli apostoli (10,34-43) si legge: «Essi lo uccisero appendendolo a una 
croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno». Fra il giudizio di Dio e il giudizio degli uomini 
c'è un netto contrasto. Le valutazioni di Dio sono capovolte rispetto alle nostre. Gli uomini 
hanno condannato Gesù, Dio invece lo ha approvato e lo ha fatto risorgere. La risurrezione è 
un avvenimento che contiene un giudizio. Occorre mutare i nostri criteri di valutazione, il 
nostro modo di pensare Dio. Nella seconda lettura Paolo riassume in due imperativi i nuovi comportamenti che il discepolo è chiamato 
ad assumere: «Cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù». Dunque, il pensiero e la vita, i progetti e l'esecuzione, la coscienza 
e le scelte. Quali sono le cose di lassù da cercare e le cose di quaggiù da evitare? Qual è la parte di noi che dobbiamo scrollarci di 
dosso come un vestito logoro e sdruscito? Il vestito da deporre non è la parte corporea che deve essere mortificata per esaltare lo 
Spirito, né gli impegni del mondo che devono essere abbandonati per ritirarsi nella solitudine. Il vecchio vestito sono i valori illusori, 
distruttori ed egoistici, soprattutto quell'istinto del possesso che tanto spesso si trasforma in idolatria (Col 3,5). E il vestito nuovo è il 
superamento delle divisioni che oppongono l'uomo all'uomo, popolo a popolo, razza a razza (Col 3,11). Vestito nuovo sono i sentimenti 
di misericordia, di bontà, di umiltà, di pazienza: «Sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente» (Col 3,12-13). 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

27 aprile 2014  
2ª Domenica del tempo pasquale e 
Domenica della divina Misericordia 

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 

 

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento il suo gregge, 

l’Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre.  

 

Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.  

Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 

 

«Raccontaci, Maria:  
che hai visto sulla via?». 

«La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti.  

Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea».  

 

Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 

Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9) Egli doveva risuscitare dai morti 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal 
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì 
insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò.  Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  Allora 
entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e 
vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai morti.  

DE�TRO e OLTRE 
 

Come il giorno 

sta dentro e oltre la notte, 

 

e come la primavera 

sta dentro e oltre l’inverno, 

 

così è la Pasqua, 

dentro e oltre la Croce, 

 

e così è la vita, 

dentro e oltre la morte. 
 

(don Emanuele Benatti)



� EVENTI DAL 20 AL 27 APRILE 2014   

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, Margherita 
Giovanardi e Alessandro Vitale 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

Martedì 22 aprile 

� a Masone non ci sarà la S.Messa 

Mercoledì 23 aprile 

� Ore 21.00 a Gavasseto momento di preghiera per tutta 
l’unità Pastorale in preparazione alla cresima del 4 
maggio, con cresimandi, genitori, padrini e madrine  

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

 
 Venerdì 25 aprile - festa di San Marco 
Evangelista 

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

Sabato 26 aprile 

A Marmirolo per questo sabato non ci sono gli 
incontri di catechismo 
� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone 

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

prefestiva (da sabato 3 maggio l’orario della 
santa messa prefestiva sarà alle 19.00) 

Domenica 27 aprile – 2ª Domenica di Pasqua 
o “In Albis” e Domenica della Divina 
Misericordia 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Roncadella Liturgia della Parola  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 10.30 a Gavasseto S.Messa con prime 

comunioni 
� Ore 11.00 a Masone Liturgia della Parola 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• LABORATORIO ATTIVITÀ DI RECICLO A MARMIROLO. Domenica 27 aprile a Marmirolo dalle 16:00 alle 19:00 ci 
sarà un incontro formativo a livello provinciale promosso dall’ANSPI con laboratorio sul tema del reciclo 
applicabile nelle attività con i ragazzi (scuola, grest, ludoteca, doposcuola, campeggi, …). La partecipazione è 
gratuita, ma si chiede l’iscrizione per motivi organizzativi entro giovedì 24 aprile all’ANSPI di Reggio (tel. 0522 
518474 – segreteria@anspi.re.it) o a Matteo Catellani di Castellazzo (tel 339 3777487). Sono particolarmente 
invitati animatori, educatori, insegnanti, coordinatori e volontari di attività con ragazzi. 

• 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. 

• MENSA CARITAS. Domenica 27 aprile la nostra Unità Pastorale ha il turno mensile per la cena alla mensa della 
caritas. Ricordiamo che in questa occasione alle messe o alle Liturgie della Parola del mattino siamo invitati a 
portare generi alimentari per contribuire e collaborare a questo servizio. 

• CAMPEGGI ESTIVI: TERMINE ISCRIZIONI. Ricordiamo che domenica 27 aprile scade il termine per le iscrizioni ai 
campeggi estivi a Montemiscoso di Ramiseto. Note, informazioni e scheda di iscrizione sono nella quarta pagina. 

• 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 sul prossimo numero 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. 

• MESSA PREFESTIVA. Da sabato 3 maggio e per tutto il periodo estivo la S. Messa festiva del sabato sera (detta 
anche pre-festiva) a Roncadella inizierà alle ore 19:00 anziché alle ore 18:30 come avviene ora.   

 



      
 

La terza parte da Sara - in Palestina e Israele 

Essere terza parte è agire come tale, và molto più nel pratico e nel quotidiano qui rispetto alla nostra storia e ai principi di 
nonviolenza che ci guidano. Questi sono solo i punti di partenza da cui si sviluppa la realtà complessa della nostra vita qui, e 
questo tentare di essere terza parte. 

Prima difficoltà scaturisce dal nostro intenso vivere con una parte. Un vivere semplice fatto di una lingua sola che a poco a poco si 
impara, di una scelta chiara fatta come comunità da tanti anni anche se poi non mancano personalità diverse e non c'è perfezione, 
di un'area non poi così grande come sembra alle nostre gambe in cui lo stile di vita è simile per tutti, di un'accoglienza araba 
davanti alla quale a noi non sono richiesti molti sforzi per entrare nell'intimità di case e famiglie che non conosciamo. Ci si sente 
protetti da questi elementi e facilmente ci si sente parte di questa parte. 

L'altra parte invece si apre complessa di fronte a noi. Non ha i "confini sicuri" delle colline a sud di Hebron ma quelli vasti di un 
popolo. È un popolo frastagliato in mille diversità, che con noi si sforza di parlare inglese ma la cui lingua è un altra, una di cui 
conosco solo 10 parole nonostante i quasi 9 mesi qui. Ha una storia profondamente intrecciata con la nostra di italiani, magari 
anche cattolici, che ha tante diverse interpretazioni se guardata dal presente. È un popolo che ai nostri occhi si presenta nei suoi 
estremi: dalla forza in divisa, all'attivista con un profondo affetto per noi e per i palestinesi, allo sconosciuto di Gerusalemme. 
Sconosciuto col quale ci sentiamo spesso più intimoriti rispetto ad un altro simile che possiamo incontrare qualche strada più in là 
ma che parla arabo. 

Tutto questo provoca in me una grande difficoltà nello stare a fianco a queste due parti senza farmi prendere tanto da una delle 
due dall'andare spesso passi avanti a loro e perdere il semplice stare a fianco alla loro immensità, come ci è richiesto. 

Vi mando questa riflessione ancora in corso insieme agli auguri per questa Pasqua. Penso all'Uomo che la sera prima di essere 
ucciso ha pianto su Gerusalemme e su tutti gli uomini, all'Uomo che ha sempre seguito la giustizia e la verità senza fare distinzioni 
tra amici e nemici, che da una croce in mezzo ad altre due ha chiesto il perdono per chi stava commettendo l'ingiustizia che su di 
lui si è ripercossa, all'Uomo che ha creduto così fermamente alla forza rigeneratrice dell'Amore da sacrificarsi per il cambiamento 
di ognuno e cambiare, infine, anche la morte in vita.       
 

Domenica 20 Aprile 2014 Lunedì 21  Aprile 2014 Domenica 27 Aprile 2014 Domenica 4 maggio 2014 CALENDARIO 

Domenica di Pasqua Lunedì dell’Angelo 2ª Domenica dopo  Pasqua  3ª Domenica dopo Pasqua 

Gavasseto 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 S. Messa ore 11:00 S. Messa ore 11:00 S. Messa ore 11:00 non ci sono celebrazioni 

Masone S. Messa ore 11:00 non ci sono celebrazioni Liturgia della Parola ore 11:00 non ci sono celebrazioni  

Sabbione S. Messa ore 9:30 S. Messa ore 9:30 S. Messa ore 9:30 
S. Messa ore 10:30  

con Cresime 

Roncadella S. Messa ore 9:30 non ci sono celebrazioni Liturgia della Parola ore 9:30 S. Messa ore 9:30 

Castellazzo 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 
�ella casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso 

(Ramiseto – Appennino reggiano) 

PER LE CLASSI 

TERZA, QUARTA E QUI�TA ELEME�TARE 

PER LE CLASSI 

PRIMA, SECO�DA 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 ……………………………..……………………… 
 


