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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

Presentazione della liturgia della sesta Domenica di Pasqua.   
La liturgia di questa domenica continua la lettura del capitolo 14 del vangelo di 
Giovanni, di cui si è già letto la prima parte domenica scorsa. Il tema è l'amore, come 
appare dall'inizio («se mi amate...») e dalla conclusione («chi mi ama sarà amato dal 
Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui»). Mi sembra che le idee 
dominanti siano due. La prima è che il criterio più adatto per verificare la realtà 
dell'amore a Cristo è l'obbedienza alla sua volontà, cioè l'osservanza concreta dei 
comandamenti, che in Giovanni si riducono al comandamento dell'amore fraterno. E la seconda: la pratica dell'amore è il luogo in 
cui Gesù si manifesta. L'amore è l'epifania di Dio, il luogo del dono dello Spirito, dell'incontro con la Trinità, della manifestazione di 
Gesù. Salendo al cielo e sottraendo la sua presenza visibile, Gesù non lascia soli i suoi discepoli, semplicemente si rende 
presente in modo diverso da prima. Per quanto riguarda l'amore, se ne sottolinea la concretezza: non le parole, non le idee, ma i 
fatti. È nella concretezza della carità, del dono di sé, che si incontra la presenza del Signore.E a proposito dello Spirito, si afferma 
una opposizione fra i discepoli e il mondo. Il mondo non è in grado di capire e di ricevere lo Spirito. Le manifestazioni dello Spirito 
sono visibili, eppure il mondo è incapace di scorgerle perché il suo sguardo vede solo ciò che gli interessa. Per essere illuminati 
dallo Spirito occorre uscire da se stessi. Ma se è vero che il mondo non riconosce lo Spirito, Gesù sottolinea che invece lo Spirito è 
compreso dai discepoli. L'intima e spirituale presenza dello Spirito è la nuova presenza di Gesù, è l'«attualità» di Gesù: «non vi 
lascerò orfani, ritornerò da voi» (14,16). È grazie allo Spirito che i discepoli comprenderanno la realtà profonda di Dio, di Gesù e di 
loro stessi. Gesù avverte, più avanti, che i discepoli saranno odiati dal mondo e perseguitati. Ma insieme li assicura ad essi che 
l'odio del mondo e la persecuzione saranno l'ambiente in cui si manifesterà la testimonianza dello Spirito e la loro. Nel grande 
processo tra Cristo e il mondo, che si svolge entro la storia, lo Spirito depone in favore di Gesù. Davanti all'ostilità che 
incontreranno, i discepoli saranno esposti al dubbio, allo scandalo e allo scoraggiamento. Lo Spirito difenderà Gesù nel loro cuore, 
li renderà sicuri nella loro disobbedienza al mondo. I discepoli avranno bisogno di certezza: lo Spirito gliela donerà. 
 
LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

1 giugno 2014  
Solennità dell’Ascensione del Signore 

Dagli atti degli apostoli 
1,1-11 

Dal Salmo  
46 

Dalla prima lettera di san Paolo agli 
Efesini  1,17-23 

Dal Vangelo di 
Matteo 28, 16-20 

 

 
22. La Parola ha in sé una potenzialità 

che non possiamo prevedere. Il 

Vangelo parla di un seme che, una 

volta seminato, cresce da sé anche 

quando l’agricoltore dorme (cfr Mc 

4,26-29). La Chiesa deve accettare 

questa libertà inafferrabile della 

Parola, che è efficace a suo modo, e in 

forme molto  diverse,  tali  da  

sfuggire  spesso  le  nostre previsioni 

e rompere i nostri schemi. 

 

23.  L’intimità  della  Chiesa  con  

Gesù  è  un’intimità  itinerante,  e  la  

comunione  «si  configura 

essenzialmente come comunione 

missionaria». Fedele al modello del 

Maestro, è vitale che oggi la Chiesa 

esca ad annunciare il Vangelo a tutti, 

in tutti  i  luoghi,  in  tutte  le  

occasioni,  senza  indugio, senza 

repulsioni e senza paura. La gioia del 

Vangelo è per tutto il popolo, non può 

escludere nessuno. Così l’annuncia 
l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non 

temete, ecco, vi annuncio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 

2,10). L’Apocalisse parla di « un 

vangelo eterno da annunciare agli 

abitanti della terra e a ogni nazione, 

tribù, lingua e popolo » (Ap 14,6). 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo 
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso 
di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un 
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre 
mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal 
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».  

  «Se uno mi ama,  

osserverà la mia parola 

e il Padre mio lo amerà» 
 (Canto al vangelo – Gv 14,23) 

 
25 maggio 2014 – 6ª Domenica di Pasqua 



� EVENTI DAL 25 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2014   

Domenica 25 maggio – 6ª Domenica di Pasqua  

A Marmirolo, Masone e Sabbione nessuna celebrazione 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Bottazzi (09.15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 10.30 a Gavasseto S.Messa di ringraziamento 

per tutta l’Unità Pastorale 

Lunedì 26 maggio – San Filippo Neri 

Martedì 27 maggio 

� Ore 20.30 a Masone recita del rosario e alle ore 
21.00 S.Messa  

� Ore 20.30 a Sabbione recita del rosario e alle ore 
21.00 S.Messa con ricordo di don Alfeo Bonacini 

Mercoledì 28 maggio 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a seguire 
S.Rosario 

Giovedì 29 maggio 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 21.00 a Reggio alla Casa della Carità di San 

Girolamo S.Messa missionaria presideuta da Padre 
Olivier del Madagascar 

 

 Venerdì 30 maggio 

� Ore 18,00 a Sabbione dalle suore Santa Messa  

Sabato 31 maggio – Festa delle visitazione della Beata Vergine 
Maria a Santa Elisabetta 

� Ore 11.00 a Roncadella celebrazione del Matrimonio di 
Davide Cocchi e Laura Severi 

� Ore 16.30 a Sabbione celebrazione del Matrimonio di 
Salvatore Bica e Erika Bonacini  

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 21.15 a Roncadella in chiesa S.Messa prefestiva e di 

chiusura del mese di maggio per tutta l’unità pastorale 
adulti ragazzi e bimbi insieme, con arrivo in processione 
secondo il programma dettagliato a pag. 3 

Domenica 1 giugno – Solennità dell’Ascensione del Signore  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 
Giovanna e Antonio Caiti (09.15 Lodi)  

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria dei defunti 

Desolina e Giuseppe Piccinini 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo della defunta 

Marisa Denti 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

� MESSA DI RINGRAZIAMENTO. Domenica 25 maggio alle ore 10,30 a Gavasseto s.Messa di ringraziamento per tutta 
l’Unità Pastorale. Tutti i ragazzi del catechismo, 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 delle nostre comunità 
si riuniscono in preghiera spezzando insieme il pane dell’Eucarestia. In occasione di tale appuntamento il programma 
delle messe di domenica 25 è il seguente: Ore 9,30 Castellazzo, ore 9,30 a Roncadella, ore 10,30 a Gavasseto. A 
Marmirolo, Masone e Sabbione non sono previste celebrazioni.   

� PASQUA DELLO SPORTIVO. Si conclude domenica 25 maggio a Gavasseto la grande festa dello sport organizzata dalla 
società sportiva Invicta in collaborazione con il circolo Anspi di Gavasseto e l’Unità Pastorale. Programma a pag. 4. 

� MENSA CARITAS. Domenica 25 maggio la nosra Unità Pastorale è di turno per il servizio della cena alla mensa della 
Caritas a Reggio. Ricordiamo che in queste occasioni è possibile contribuire non solo come volontari recandosi alla 
mensa, ma anche portando alle messe del mattino generi alimentari che verranno utilizzati per la preparazione degli 
oltre 200 pasti. 

� CAMPEGGI DELLE ELEMENTARI E MEDIE. Ricordiamo a chiunque non fosse ancora iscritto, ma desiderasse venire, di 
completare l’iscrizione al più presto, per agevolare in base ai numeri l’organizzazione pratica dei campeggi.  

� 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. 

� SABBIONE: RENDICONTO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA MATERNA. Domenica 11 maggio, con le attività connesse 
alla Festa della Scuola dell'infanzia "Divina Provvidenza" di Sabbione, sono stati raccolti 700€, interamente devoluti 
alla stessa scuola. 

� CASTELLAZZO: RENDICONTO GIORNATA PRO RESTAURO TETTO. Le iniziative di raccolta fondi di domenica 18 maggio 
hanno prodotto un utile di 1.113 euro destinati a coprire parte delle spese per il restauro del tetto della chiesa. 

� FOTO CRESIME A SABBIONE. Le foto della giornata della Cresima dello scorso 4 maggio a Sabbione sono visionabili su 
internet all’indirizzo: http://cresimasabbione.altervista.org e/o su www.cresimasabbione.it 

� CENTRO ESTIVO UNITÀ PASTORALE PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA A MARMIROLO. Si farà nelle 5 settimane 
del mese di luglio per i bambini della scuola materna da 3 a 5 anni. Possibilità di fare anche singole settimane. La 
responsabile del campo (sempre presente) sarà Paola insegnate della scuola materna di Sabbione. Alcuni genitori si 
alterneranno secondo i bisogni e il numero dei bambini a supportare l’insegnante. A seconda del numero dei bambini ci 
sarà la possibilità di fare solo mattina (dalle 7,30 alle 13.00 35 euro a settimana), mattina e pomeriggio (dalle 7,30 
alle 16,00 50 euro a settimana), solo pomeriggio (dalle 12.00 alle 16.00 30 euro a settimana). Rimane da aggiungere 
per chi si ferma a pranzo la quota della mensa del pasto Cir (ancora da quantificare). Per informazioni chiamare don 
Roberto 333 5370128 oppure inviare una e-mail a centroestivoinfanziaup@gmail.com 

 



 

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 NELL’ULTIMA SETTIMANA DI MAGGIO 
 

CASTELLAZZO 
nei giorni feriali, salvo il martedì per la 
Messa ed eventuali eccezioni, alle ore 21 
nelle famiglie secondo il calendario 

Lunedì 26 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Augusto Fantini 

Mercoledì 28 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia Orboni 

Giovedì 29 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Pierpaolo Bigi 

venerdì 30 maggio Ore 21:00 
In parrocchia davanti alla statua della 
Madonna nel giardino della chiesa 

 

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 

Lunedì 26 maggio Ore 21:00 presso la chiesa parrocchiale 

Martedì 27 maggio Ore 16:15  
Per i bambini a casa di Fontanesi Elisa, Davide e Sara in 
Via Cantù, 8 

Mercoledì 28 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia Ferrari Ernesto in via Cantù, 13 

Giovedì 22 maggio 
Ore 16.15 Per i bambini nel parchetto presso la chiesa 

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

RONCADELLA 
nelle famiglie o al chiesolino 

dedicato alla Madonna della neve 

Mercoledì 28 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia Margini 

Martedì 27 e giovedì 29 maggio Ore 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  

 

SABBIONE  
tutte le sere feriali presso 
una famiglia per l’intera 
settimana e dal lunedì al 
sabato in varie famiglie, 
sabato e domenica dalle 

suore 

Tutte le sere  Ore 20:30 presso la famiglia Bigi Daniela e Zanni Fabrizio 

Lunedì 26 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Romano Piccinini 

Martedì 27 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Giorgio e Franca Garlassi 

Mercoledì 28 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Mirco Ruini e Roberta Barchi 

Giovedì 29 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Stefano Rossetti e Mirella Bursi  

Venerdì 30 maggio 
Ore 16.00 per i bambini alla Scuola Materna Divina Provvidenza 

Ore 20:30 dalle suore 
 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO. Anche quest’anno come Unità Pastorale faremo la conclusione del mese di maggio 
il giorno 31 (sabato) con una S.Messa nella chiesa parrocchiale di Roncadella alle ore 21.15. La Messa sarà preceduta 
dalla processione con la recita del S. Rosario a partire da tre punti diversi della nostra Unità Pastorale: Ore 20.30 al 
chiesolino Roncadella dedicato alla Madonna della Neve per la comunità di Gavasseto, Ore 20.45 a Roncadella presso 
l’azienda Agricola della famiglia Crotti per le comunità di Castellazzo, Masone e Roncadella, Ore 20,45 a Marmirolo 
presso azienda Euroelectra per le comunità di Marmirolo e Sabbione. Ore 21,15 a Roncadella S.Messa prefestiva. Per 
questo sabato la messa prefestiva non sarà alle ore 19.00 ma è spostata alle ore 21.15 
 

                                  CORSO DI AGGIORNAMENTO A.U.S.L. PER ALIMENTARISTI 
 

Avviso per gli operatori e volontari che in occasione di sagre, feste, attività varie e nella ordinaria gestione del 
bar sono impiegati in operazioni a contatto con il cibo: l’ANSPI ha ottenuto l’attivazione di un corso di SOLO 
AGGIORNAMENTO per coloro che hanno già conseguito l’attestato di partecipazione ad un corso AUSL per 
alimentaristi che però risulti scaduto. Il corso si svolgerà sabato 31 maggio dalle ore 9:30 alle ore 11:30 nella 
sala riunioni al primo piano dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. Occorre l’iscrizione al corso 
contattando la segreteria zonale ANSPI di Reggio Emilia al numero 0522 518474 o via mail 
segreteria@anspi.re.it o via fax 0522 015074 entro le ore 11 di martedì 27 maggio. Ripetiamo: questo 
corso vale solo come aggiornamento per chi ha già fatto il corso base e ha l’attestato scaduto. 
 

 



 

 
 

 
 

 
 


