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«Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore 

e le mie pecore conoscono me»
(Canto al vangelo – Gv 10,14)

11 maggio 2014 – 4ª Domenica di Pasqua

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA…

Presentazione della liturgia della  quarta Domenica di Pasqua.
Gesù sottolinea anzitutto che Egli è il vero pastore perché – a differenza del mercenario – non viene a rubare le pecore, ma a 
donare la vita. Il falso pastore pensa a se stesso e sfrutta le pecore, il vero pastore invece pensa alle pecore e dona se stesso. La 
caratteristica del vero pastore è il dono di sé. Ma c'è anche un secondo pensiero: Gesù è la porta dell'ovile. E questo assume due 
significati: uno in direzione dei capi, e un secondo in riferimento ai fedeli. Gesù è la porta per la quale si deve passare per essere 
legittimi pastori. Nessuno può avere autorità sulla Chiesa se non legittimato da Gesù. E, secondo, nessuno è discepolo se non 
passa attraverso Gesù ed entra nella sua comunità. Come si vede, Gesù è al centro, sia dell'autorità che in suo nome governa, sia 
dei fedeli che in comunione con Lui possono appartenere veramente al popolo di Dio. Però nel brano del Vangelo di oggi non si 
descrive soltanto la figura del pastore e dell'apostolo, ma si descrive anche il comportamento delle pecore. E qui si affaccia un 
terzo tema: la sequela. La sequela è frutto di una chiamata («Egli chiama le sue pecore una per una»). Implica un'appartenenza (le 
pecore sono sue) e si esige un ascolto («ascoltano la sua voce»).Chiamata, appartenenza e ascolto costituiscono i tratti della 
comunità, che cammina insieme con Gesù. Naturalmente tutto questo richiede il netto rifiuto di ogni altro pastore, e di ogni altro 
maestro («un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui»). C'è però anche un altro tratto, che è indicato qualche 
riga dopo. Gesù/pastore non solo traccia la strada al gregge (cammina davanti al gregge), né è soltanto colui che raduna il gregge 
(che ama le sue pecore), ma è colui che – camminando davanti al gregge – pensa alle pecore che non appartengono all'ovile. 
Così Pietro: è il pastore della Chiesa, ma il suo pensiero è per il mondo intero. La sua funzione è anche di non permettere alla 
comunità cristiana di chiudersi nel particolare, di estraniarsi dal mondo, di pensare a se stessa. (don Bruno Maggioni)

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO
18 maggio 2014 

5ª Domenica del tempo pasquale
Dagli atti degli apostoli

6,1-7
Dal Salmo 

32 Dalla prima lettera di san Pietro 2,4-9 Dal Vangelo di 
Giovanni 14,1-12

20. Nella Parola di Dio appare 
costantemente questo dinamismo 
di “uscita” che Dio vuole 
provocare nei credenti. Abramo 
accettò la chiamata a partire verso 
una terra nuova (cfr Gen 12,1-3). 
Mosè ascoltò la chiamata di Dio: 
«Va’, io ti mando» (Es 3,10) e 
fece uscire il popolo verso la terra 
promessa (cfr Es 3,17). A 
Geremia disse: «Andrai da tutti 
coloro a cui ti manderò» (Ger 
1,7). Oggi, in questo “andate” di 
Gesù, sono presenti gli scenari e le 
sfide sempre nuovi della missione 
evangelizzatrice della Chiesa, e 
tutti siamo chiamati a questa 
nuova “uscita” missionaria. Ogni 
cristiano e ogni comunità 
discernerà quale sia il cammino 
che il Signore chiede, però tutti 
siamo invitati ad accettare questa 
chiamata: uscire dalla propria 
comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che 
hanno bisogno della luce del 
Vangelo.

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10) 
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non 
entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra 
parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è 
pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano 
la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le 
conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché 
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, 
ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli 
estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non 
capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di 
nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. 
Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma 
le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io 
sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».



 EVENTI DAL 11 AL 18 MAGGIO 2014  
Domenica 11 maggio – 4ª Domenica di Pasqua 
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 

defunti della famiglia Lusuardi 
 Ore 09.30 a Roncadella presso il chiesolino 

dedicato alla Madonna della Neve S.Messa
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria del 

defunto Francesco Gabbi Francesco Gabbi 
 Ore 10.30 a Marmirolo S.Messa con celebrazione 

delle prime comunioni
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la memoria 

dei defunti della famiglia Giroldini (coniugi 
Giuseppe e Cesarina e figli Luca, Franco e 
Franca)

 Ore 11.00 a Masone S.Messa
 Ore 15:30 a Sabbione S. Messa con battesimo

Lunedì 12 maggio
 Ore 20.00 a Castellazzo adorazione eucaristica e 

a seguire alle ore 21.00 S.Messa presieduta da 
don Eugenio Morlini con la memoria dei sacerdoti 
Don Luigi e Padre Tiziano Guglielmi

Martedì 13 maggio – Beata V. Maria di Fatima
 Ore 20.30 a Masone S.Messa 


Giovedì 15 maggio
 Ore 20.30 a Gavasseto incontro per tutti gli animatori 

del campo estivo 

Venerdì 16 maggio
 Ore 18,30 a Sabbione dalle suore Santa Messa 

Sabato 17 maggio
 Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per elementari e 

medie 
 Ore 17.00 a Gavasseto battesimo di Lorenzo Bagnacani 
 Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica
 Ore 19.00 a Roncadella in chiesa S.Messa prefestiva 

Domenica 18 maggio – 5ª 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 con memoria della 

defunta Adele Pergreffi in Rabitti
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con ricordo di Luigi 

Ferrari e Maria Carretti e tutti i loro defunti
 Ore 11.00 a Masone S.Messa 

 COMUNICAZIONI EXTRA
 Pre-avviso: MESSA DI RINGRAZIAMENTO. Domenica 24 maggio alle ore 

10,30 a Gavasseto ci sarà la s.Messa di ringraziamento per tutta l’Unità 
Pastorale. Tutte le nostre comunità sono invitate a riunirsi in preghiera 
spezzando insieme il pane dell’Eucarestia. In modo particolare sono 
invitati tutti i ragazzi del catechismo e della società sportiva 
parrocchiale INVICTA e le loro famiglie, i catechisti, gli educatori, gli 
allenatori, i dirigenti, gli animatori del campo estivo e dei campeggi…. 
In occasione di tale appuntamento il calendario delle messe di domenica 
24 maggio subirà alcune inevitabili variazioni: Ore 9,30 Castellazzo, ore 
9,30 a Roncadella, ore 10,30 a Gavasseto. A Marmirolo, Masone e 
Sabbione non sono previste celebrazioni.  

 SABBIONE: FESTA DELLA SCUOLA MATERNA. Domenica 11 maggio festa 
della scuola materna "Divina Provvidenza" di Sabbione alle ore 18.00 
sotto il capannone nel parco dell'oratorio piccolo spettacolo dei bambini 
della scuola e a seguire spettacolo dei genitori. Dalle 19.00 ci sarà la 
possibilità di cenare insieme con gnocco fritto e piadine (anche da 
asporto).

 RACCOLTA DEL FERRO. In questo fine-settimana è in corso la raccolta 
del ferro in particolare nelle zone di Gavasseto e Roncadella finalizzata 
a opere di beneficenza a favore della Caritas, del Centro Missionario e 
altri progetti della nostra unità pastorale. Si raccolgono tutti i tipi di 
metallo: ferro, rame, alluminio, …  Non si raccolgono auto e moto nè
elettrodomestici interi, ma solo ed esclusivamente i componenti in 
metallo. Si precisa che i ragazzi della raccolta passano solo sabato 10 e 
domenica 11. Nel caso in cui qualcuno che abiti al di fuori della zona 
della raccolta sia in possesso di discreti quantitativi di ferro può 
mettersi in contatto con le seguenti persone per organizzarne il ritiro 
compatibilmente con i tempi a loro disposizione: Longagnani Fabio 340 
4070103 - Rossi Michele 347 0831191 - Bursi Carlo 347 7159499 -
Emanuele Aguzzoli 349 5236458.

Così continua il mio cammino
Ti aspettavo oh mio Signore
come a primavera
Attendo nei tuoi giorni
l’azzurro dei miei fiori

Ti aspettavo
ad ascoltare ancora
La tua mano
nel fiume della vita

Voglio stringer 
la tua mano 
e sorrider nel silenzio
di mille inespresse parole

Ti aspettavo
Per scegliere la mia strada
Nella luce
d’una chiara fantasia

Che rischiara
Il mio cammino
Nei contorti
Sentieri della vita

Ed ora sei venuto
Ancora nel mio cuore
A portare il fuoco Santo
Del tuo amore

Lascia oh Signore
Che la mia vita
Saluti l’alba
Dei miei giorni

Con gli occhi 
Aperti verso il cielo
A ricambiare ogni giorno
Il tuo sorriso 

Poesia scritta dal Dott. Panciroli in occasione delle 
Sante Cresime di domenica scorsa

Mercoledì 14 maggio – san Mattia apostolo
Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa on ricordo dei defunti 
Luciano e Corrado Bursi, Luigi, Giuseppe e Regina Gilli e 
Rosella Valenti; a seguire S.Rosario



 RINGRAZIAMENTI. Le famiglie dei cresimandi di Gavasseto e Sabbione, in occasione del sacramento Domenica 4 
Maggio, hanno raccolto la somma di euro 462,00 che sarà impiegata per una adozione a distanza attraverso le 
reverendissime Suore di Sabbione. Ringraziamo tutti per il generoso gesto.

 PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE. L’ufficio diocesano di Pastorale Familiare comunica che il
Pellegrinaggio delle Famiglie quest’anno è previsto per i giorni 14 e 15 giugno 2014. Il percorso parte dalla chiesa 
di Villa Minozzo e si snoda verso Bedogno, Sassatello, Vogno, Croce di Fornello e Toano dove si arriverà per 
passare insieme la serata e il pernottamento. La domenica mattina partenza da Toano per la chiesa di Manno ove 
verrà celebrata l’Eucaristia con la Comunità del luogo e poi in cammino verso Corneto per il pranzo conclusivo. 
Dalla prossima settimana sarà possibile l’iscrizione on-line sul sito web dell’Ufficio di pastorale familiare.

 RASSEGNE CINEFORUM . Film e cultura proposti nei prossimi mercoledì di maggio. A RIVALTA, Cinema Corso, 
ciclo sul tema TERRE SENZA PROMESSE – Storie di emigrazione ore 21:00 ingresso € 3,00: 14/05 ALMANYA; 21/05 
LA MIA CLASSE; 28/05 COSE DELL’ALTRO MONDO. Ad ALBINEA Sala Civica in via Moranti, ore 20:45 ingresso 
gratuito per il ciclo “TUTTA LA VITA CHE C’È” 14/5 YES MAN, 21/05 TUTTO L’AMORE CHE RESTA.

LA RECITA DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO nella nostra Unità pastorale 
Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bollettino, ovvero entro il 
giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…). 

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO
ROSARIO per i BAMBINI E RAGAZZI

Tutti i ragazzi e le famiglie sono invitati a partecipare al ROSARIO DEI BAMBINI (breve, cioè 
di sole 10 Ave Maria) che si terrà secondo il seguente calendario per tutto il mese di Maggio:

Tutti i LUNEDÌ alle 18.00 nel parco della chiesa di Roncadella Tutti i MERCOLEDÌ alle 16:15 a Castellazzo durante il pomeriggio insieme
Tutti i MARTEDÌ alle 18.00 nel parco giochi della chiesa di 

Gavasseto
Tutti i GIOVEDÌ alle 16:15 nel parchetto parrocchiale di Marmirolo
Tutti i VENERDÌ alle 16.15 nel cortile della scuola dell’infanzia di Sabbione

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 4 ALL’ 11 MAGGIO

CASTELLAZZO
nei giorni feriali, salvo eventuali 

eccezioni, alle ore 21 nelle famiglie 
secondo il calendario

Lunedì 12 maggio Ore 21:00 in chiesa S. Messa (dalle 20 adorazione)
Martedì 13 maggio Ore 21:00 a casa di Cosima Amico

Mercoledì 14 maggio Ore 21:00 a casa di Cosima Amico

Giovedì 15 maggio Ore 21:00
venerdì 16 maggio Ore 21:00 a casa di Piera

GAVASSETO
tutte le sere alle 20.45 da Sauro Boni in via 

Mazzelli e nei giorni feriali in chiesa alle ore 21.00

Tutte le sere Ore 20:45 presso la casa di Sauro Boni in via Mazzelli 48

giorni feriali Ore 21:00 nella chiesa parrocchiale

MARMIROLO 
Tutti i lunedì ore 21 alla 
chiesa, negli altri giorni 

nelle famiglie per i 
bambini al pomeriggio e 

per tutti alla sera 
secondo il calendario

Tutti i lunedì Ore 21:00 presso la chiesa parrocchiale
Martedì 13 
maggio

Ore 16:15 Per i bambini a casa della famiglia Giaroli Claudio via Manzotti 33
Ore 20:45 a casa della famiglia Margini Valerio e Cristina Via della Tromba 26

Giovedì 15 
maggio

Ore 16.15 Per i bambini nel parchetto presso la chiesa

Ore 21:00 "Rosario nei Quartieri" nel quartiere di Via della Tromba

RONCADELLA
nelle famiglie o al chiesolino 

dedicato alla Madonna della neve

Mercoledì 14 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Arduino Spaggiari

Martedì 13 e giovedì 15 maggio Ore 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve” 

SABBIONE 
tutte le sere feriali presso 

le varie famiglie, dal 
lunedì al sabato in località 

Piazza alle ore 20:30 
a casa della famiglia 
Zanni – Prandi Lina, 

sabato e domenica dalle 
suore

Tutte le sere Ore 20:30 presso la famiglia Zanni Santina in località Piazza
Lunedì 12 maggio Ore 20:00 a casa di Lina Gabbi
Martedì 13 maggio Ore 20:30 alla chiesina della Madonna della Neve a Fellegara
Mercoledì 14 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Fiorini Angelo e Angela in via Curiel
Giovedì 15 maggio Ore 20:30 a casa di Sabrina Peluso

Venerdì 16 maggio
Ore 16.15 Per i bambini alla Scuola Materna Divina Provvidenza
Ore 20:30 a casa della famiglia Ferroni Adriano e Graziella 

Sabato e domenica Ore 20:30 dalle suore




