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«Beati quelli  
che non hanno visto  
e hanno creduto!» 
 (Canto al vangelo – Gv 20,29b) 

 
27 aprile 2014 – 2ª Domenica di Pasqua 

� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

 
Presentazione della liturgia della  
seconda Domenica di Pasqua. Gli 
Apostoli se ne stavano rintanati nel Cenacolo, 
a porte chiuse, per paura, paura di perdere la 
loro vita. Al vedere il Signore i discepoli 
gioirono e furono ripieni di Spirito Santo. 
Furono trasformati profondamente come da 
una nuova e irresistibile energia interiore. E 
subito lo dissero a Tommaso: "Abbiamo visto 
il Signore!". Ma Tommaso non volle credere 
alle loro parole: "Se non vedo nelle sue mani 

il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò". Eppure non era un 
cattivo discepolo. Quando Gesù aveva parlato della sua dipartita, Tommaso si era fatto avanti: "Signore, non sappiamo dove vai e come 
possiamo conoscere la via?". Non era incapace di sentimenti. Tuttavia, aveva ormai accettato che la resurrezione, di cui Gesù aveva 
pure parlato, fosse solo un discorso. E quando gli altri dieci gli annunciarono il Vangelo di Pasqua, egli rispose con il suo discorso, con il 
suo credo: "Se non vedo e non metto la mano nel suo costato, non crederò". È il credo di un uomo generoso, ma per lui esiste solo ciò 
che vede e tocca. Potremmo dire che è l'atteggiamento dell'uomo esteriore, prigioniero del proprio orizzonte ristretto, che non crede a 
quello che non riesce a toccare. Tuttavia il Vangelo non si scandalizza di tale incredulità, suggerisce che le difficoltà a credere non sono 
mai mancate; fin dall'inizio il Signore ha dovuto scontrarsi con l'incredulità dei discepoli. Solo le donne non dubitano. Forse perché il loro 
cuore si era lasciato tanto trafiggere dall'amore di Gesù da non abbandonarlo neppure sulla via della croce. Otto giorni dopo la Pasqua, 
Gesù ritorna in mezzo ai discepoli. Questa volta c'è anche Tommaso. Potremmo aggiungere: ci siamo anche noi. E Gesù, dopo aver 
ripetuto il saluto di pace, invita Tommaso a toccare le sue ferite. In verità è Gesù che tocca il cuore incredulo del discepolo chiamandolo 
per nome ed esortandolo: "non essere incredulo, ma credente". Queste parole piene di affetto e di tenero rimprovero fanno cadere in 
ginocchio Tommaso; non ha avuto bisogno di toccare, perché è stato toccato lui nel cuore dal Vangelo. Certo ha visto il Signore ancora 
segnato dalle ferite. E forse è stata proprio la visione del corpo ferito, il veicolo attraverso cui le parole del Signore sono arrivate al cuore 
di Tommaso. "Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano e mettila nel mio costato", dice Gesù a Tommaso. Sì, è 
necessario mettere le mani nei tanti corpi feriti, malati e indeboliti che noi incontriamo, se si vuole incontrare il Signore risorto. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

4 maggio 2014  
3ª Domenica del tempo pasquale 

Dagli atti degli apostoli 
2,14.22-23 

Dal Salmo  
15 

Dalla prima lettera di san Pietro 
1,17-21 

Dal Vangelo di 
Luca 24, 13-35 

 

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

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno 
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto 
giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a 
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti 
altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome.  



� EVENTI DAL 27 APRILE AL 4 MAGGIO 2014   

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 

Lunedì 28 aprile  

� Ore 21.00 a Masone invitiamo i due gruppi di 
Sabbione e Masone all’ultimo incontro insieme 
come centro d’ascolto sulle letture della 
domenica  

� Ore 21.00 a Gavasseto riunione del Consiglio 
direttivo del Circolo ANSPI, si parla di sagra e 
attività nel mese di maggio 

Martedì 29 aprile – S. Caterina da Siena 

a Masone questo martedì non c’è la S.Messa 

Mercoledì 30 aprile 

a Gavasseto per questo mercoledì non c’è la 
Messa 

 
 Giovedì 1 maggio – San Giuseppe lavoratore – Sagra di san 
Sigismondo a Sabbione 

� ore 10.30 a Sabbione solenne Messa per la Sagra in 
onore del patrono San Sigismondo 

� Ore 21.00 al Chiesolino di Roncadella apertura del 
Mese di Maggio per tutta l’Unità Pastorale con la 
recita del S.Rosario 

Venerdì 2 maggio – Sant’Atanasio 

a Sabbione questo venerdì non c’è la S. Messa 

Sabato 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo 

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per le classi 
elementari e medie.  

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.00 a Roncadella in chiesa S.Messa prefestiva 

Domenica 4 maggio – 3ª Domenica di Pasqua  

a Masone e Marmirolo in occasione della cresima per 
questa domenica non ci saranno celebrazioni 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 10.30 a Sabbione S.Messa con celebrazione della 
Cresima 

� Ore 11.00 a Gavasseto 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. Partito martedì 22 aprile, fino 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. 

• CENTRI D’ASCOLTO. Gli incontri dei due gruppi di Sabbione e Masone dei centri d’ascolto sulle letture della 
domenica riprendono lunedì 28 aprile per l’unico incontro di quest’anno pastorale. Dal mese di maggio, il centro 
d’ascolto è sospeso. Entrambi i gruppi hanno deciso di partecipare alla recita del Rosario che verrà fatto nelle famiglie 

• CONSIGLIO ANSPI GAVASSETO. La riunione del consiglio direttivo del circolo ANSPI di Gavasseto, che solitamente 
si tiene ogni terzo lunedì di ogni mese, è stato 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.   

 



DUE RASSEGNE DI CINEFORUM SUI TEMI DELLA VITA E DELL’EMIGRAZIONE 
 

   
 

 
 
 
 
 

RIVALTA – Cinema Corso ore 21:00  
ingresso € 3,00 – abbonamento per i 4 film € 10,00 

ALBINEA – Sala Civica in via Moranti,  
ore 20:45 ingresso gratuito 

TERRE SENZA PROMESSE – Storie di emigrazione TUTTA LA VITA CHE C’È 

Mercoledì 07 maggio IO SONO LI Mercoledì 07 maggio QUARTET 

Mercoledì 14 maggio ALMANYA Mercoledì 14 maggio YES MAN 

Mercoledì 21 maggio LA MIA CLASSE 

Mercoledì 28 maggio COSE DELL’ALTRO MONDO 

 

Mercoledì 21 maggio TUTTO L’AMORE 
CHE RESTA 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ……………………………..……………………… 
 


