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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

Presentazione della liturgia della solennità della Santissima Trinità.   
Nella festa della SS. Trinità l'evangelista Giovanni ci invita a vedere in Gesù, 
concretamente nel suo farsi uomo, nella sua vita e, soprattutto, nella sua Croce 
(questo è il senso pregnante dell'espressione «dare il Figlio») la sorprendente 
profondità e gratuità dell'amore del Padre. Il verbo «dare» significa spesso in 
Giovanni «donare». Si noti la sottolineatura: «il Figlio unigenito». Il Padre ci ha 
fatto dono del suo Figlio amato. E si noti anche l'universalità della destinazione del 
dono: il mondo intero. L'evangelista prosegue poi dicendoci che Dio ha mandato il 
Figlio per salvare il mondo, non per giudicarlo. Ma ciò non toglie che la presenza 
del dono determini una crisi: il dono del Padre può essere accolto o rifiutato. Nel 
giudizio Giovanni vede non tanto l'evento futuro, rimandato alla fine, quanto una 
realtà attuale, già presente e operante dentro la storia e l'uomo. E si direbbe che 
non sia tanto Dio a giudicare, quanto l'uomo stesso col proprio atteggiamento. Col 
suo rifiuto o con la sua accettazione dell'amore apparso in Gesù (credere significa, appunto, riconoscere e accogliere il dono 
di Dio nella propria vita), l'uomo si costruisce luce o tenebra. Nonostante l'importanza che la Trinità riveste per la fede 
cristiana, si ha a volte l'impressione che per molti essa sia niente più di una verità da credere, un mistero del tutto 
incomprensibile.In realtà è un mistero luminoso. Di fronte alla rivelazione della Trinità non ci è richiesto soltanto il silenzio, ma 
anche lo stupore e la gioia, perché si tratta sì di una realtà inaccessibile, infinitamente più grande di noi, ma si tratta anche 
nel contempo di una realtà luminosa: l'uomo stesso ne viene tutto rischiarato. Conoscendo il Padre, il Figlio e lo Spirito, noi 
intravediamo che Dio è nel suo intimo più profondo un dialogo di amore tra tre Persone. Nella sua natura più nascosta 
(nessun uomo l'avrebbe scoperta, se Gesù non ce ne avesse parlato) Dio è una realtà di comunione, quasi una famiglia. È 
questa l'originalità della concezione cristiana di Dio, ed è qui che l'uomo trova la spiegazione più vera di se stesso. L'uomo 
sente insopprimibile la nostalgia della comunità, della solidarietà e del dialogo; ne ha bisogno per vivere e per crescere, ne 
ha bisogno più dell'aria che respira. Ma è soltanto alla luce della Trinità che questa constatazione acquista un'insospettabile 
profondità: siamo fatti per incontrarci, per dialogare e amare, perché siamo «immagine di Dio», e Dio è, appunto – per quanto 
ci è dato capire – una comunità di amore. La vocazione alla comunità è la traccia della Trinità nell'uomo. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

22 giugno 2014  
Solennità del Corpus Domini 

Dal libro del Deuteronomio  
8,2-3.14-16 

Dal salmo 147 
Dalla seconda lettera di san 
Paolo ai Corinzi  10,16-17 

Dal Vangelo di 
Giovanni 6,51-58 

 

 

28.  La parrocchia non è una struttura 
caduca; proprio perché ha una grande 
plasticità, può assumere forme molto
diverse che richiedono la docilità e la 
creatività missionaria del pastore e della 
comunità. Sebbene certamente non sia 
l’unica istituzione evangelizzatrice, se è
capace di riformarsi e adattarsi costante-
mente, continuerà ad essere «la Chiesa 
stessa che vive in mezzo alle case dei 
suoi figli e delle sue figlie». Questo 
suppone che realmente stia in contatto 
con le famiglie e con la vita del popolo e 
non diventi una struttura prolissa separata 
dalla gente o un gruppo di eletti che 
guardano a se stessi. La parrocchia è
presenza ecclesiale nel territorio, ambito 
dell’ascolto della Parola, della crescita 
della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione. 
Attraverso tutte le sue attività, la 
parrocchia incoraggia e forma i suoi
membri perché siano agenti dell’evan-
gelizzazione. È comunità di comunità, 
santuario dove gli assetati vanno a bere 
per continuare a camminare, e centro di 
costante invio missionario. Però 
dobbiamo riconoscere che l’appello alla 
revisione e al rinnovamento delle 
parrocchie non ha ancora dato sufficienti 
frutti perché siano ancora più vicine alla 
gente, e siano ambiti di comunione viva e 
di partecipazione, e si orientino  
completamente verso la missione.  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,16-18)  

Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede 
è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio».  

«Gloria al Padre e al Figlio  

e allo Spirito Santo, 

a Dio, che è, che era e che viene» 
 (dal libro dell’Apocalisse, 1,8) 

 
 

15 giugno 2014  

Solennità della Santissima Trinità 



� EVENTI DAL 15 AL 22 GIUGNO 2014   

Domenica 15 giugno – Solennità della SS. Trinità 

� 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 Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa con ricordo dei defunti 

Antonino Galati, Luisa Guerri e Andrea Zanti  
� Ore 17.00 a Gavasseto celebrazione dei battesimi 

di Camilla Albicini, Nicholas Corradi, Alessandro 
Iori e Noah Vernizzi 

Martedì 17 giugno 

� Ore 20.30 a Masone recita del rosario e alle ore 
21.00 S.Messa con ricordo dei defunti Francesca 
Zanni e Antonio Facenti 

� Ore 21.00 a Sabbione in oratorio riunione tecnico-
organizzativa, aperta a tutti, per il torneo di Beach 
Volley 

Mercoledì 18 giugno  

� Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con ricordo della 
defunta Genoeffa Nironi e a seguire recita del 
Rosario 

� Ore 21.00 a Marmirolo in via Tagliavini S.Messa 
celebrata nel quartiere all’aperto in preparazione 
alla Sagra di San Luigi  

� Ore 21.00 a Roncadella prove di canto del coro 
dell’Unità Pastorale 

 

 Giovedì 19 giugno 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con memoria del 
decimo anniversario di matrimonio di Federico 
ed Elena  

� Ore 21.00 in città a Reggio in S.Messa e 
Processione cittadina del Corpus Domini 

Venerdì 20 giugno 

� Ore 18,00 a Sabbione dalle suore S. Messa  

Sabato 21 giugno – San Luigi Gonzaga 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella in chiesa S.Messa 
prefestiva 

Domenica 22 giugno – Solennità del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini) 

Questa Domenica non ci sono celebrazioni nelle 

chiese di Castellazzo, Gavasseto e Masone 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 10.30 a Marmirolo S.Messa nella festa del 

patrono San Luigi e nel 50° anniversario di 
ordinazione sacerdotale di don Luigi (inoltre 
memoria dei defunti Luigi Ferrari e Marzia 
Solliani, Nicolò Ferrari) 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 

� CAMPO ESTIVO A SABBIONE: Lunedì 16 giugno comincia il campo estivo a Sabbione: chiunque non si fosse ancora 
iscritto può farlo direttamente lunedì mattina a Sabbione all’apertura del campo estivo. 

� SAGRA DI SAN LUIGI A MARMIROLO. In occasione della Sagra di San Luigi domenica 22 Giugno le S.Messe 
subiranno una variazione di orario e saranno celebrate alle ore 9.30 a Roncadella e Sabbione e alle ore 10.30 a 
Marmirolo dove insieme al Patrono S. Luigi ricorderemo l’onomastico e il 50° anniversario di Ordinazione di don 
Luigi. Dopo la S.Messa ci fermeremo tutti a mangiare a Marmirolo. In ogni comunità chiediamo venga trovato un 
responsabile che raccolga indicativamente le adesioni per il pranzo entro domenica 15 giugno, al fine di aiutare 
nell’organizzazione chi deve preparare il pranzo.  

� MENSA CARITAS. Avvisiamo che questo mese il turno della nostra Unità Pastorale per il servizio della cena alla 
mensa della Caritas è anticipato da domenica 22 (quarta del mese) a domenica 15 giugno per via della 
concomitatnza con la festa per i 50 anni di don Luigi. Pertanto è domenica 15 la giornata in cui siamo invitati a 
collaborare per il servizio alla mensa o almeno contribuire con l’offerta di generi alimentari da portare alle 
celebrazioni del mattino nelle varie chiese dell’Enità Pastorale. 

� 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.  

� 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: don Roberto 333 5370128 oppure e-mail a centroestivoinfanziaup@gmail.com 

 
 



 

Anticipazioni riguardanti la SAGRA DI MASONE 
Essendo già in clima di Sagre, la comunità parrocchiale di Masone è felice di poter comunicare per tempo, 
ancora per sommi capi, ma già con appuntamenti precisi, il programma della SAGRA di MASONE che 
coinvolgerà la Comunità ecclesiale, il Centro Sociale "Primavera" e "il Focolare" di via Grassi: 
 

� dal 22 giugno al 24 luglio: Torneo di calcio "Tre dei nostri...diversamente presenti" (Centro Sociale) 
� dal 22 luglio al 24 luglio: minitorneo di calcio a 9 x ragazzi (anni 2002-2003) 
� venerdì 11 luglio, h 21  (a Roncadella): celebrazione penitenziale in preparazione alle sagre di 

Roncadella (Madonna del Carmine) e Masone (san Giacomo) 
� martedì 22 luglio h 21: Rosario meditato e cantato nel piazzale della chiesa di Masone 
� venerdì 25 luglio h 21: Messa nella festa liturgica del Santo patrono san Giacomo, con ricordo particolare 

dei defunti della Comunità 
� sabato 26 luglio: festa de "il FOCOLARE": nel tardo pomeriggio, "calcio in famiglia" (Centro Sociale) 

• in serata, musica e PAELLA per tutti  (cortile "il Focolare”) 
� domenica 27 luglio, h 11: messa solenne per tutta l'Unità Pastorale 

• h 21 : Recital musicale "LE MADRI" presentata dall'Ordine Francescano 
Secolare dell'Emilia-Romagna 

Ulteriori informazioni con inviti alla partecipazione verranno dati gradualmente, per tempo.... 
 

GAVASSETO – Gli alunni della scuola primaria locale guidati nell’oasi naturalistica 

NelNelNelNel    Parco del Fontanile dellParco del Fontanile dellParco del Fontanile dellParco del Fontanile dell’’’’Ariolo per il giorno dedicato allAriolo per il giorno dedicato allAriolo per il giorno dedicato allAriolo per il giorno dedicato all’’’’AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente    
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