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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 

 

Presentazione della liturgia della 15ª Domenica del tempo ordinario.   
Egli parlò loro di molte cose con parabole. Magia delle parabole: un linguaggio che 
contiene di più di quel che dice. Gesù osservava la vita e da lì nascevano le sue 
parabole. Oggi guarda un seminatore e nel suo gesto intuisce qualcosa di Dio.Il 
seminatore uscì a seminare: la parabola non perde tempo in preamboli o analisi, 
racconta un fatto o una esperienza. Il seminatore, non un; il Seminatore per eccellenza, 
Colui che con il seminare si identifica, perché non fa altro che questo: dare vita, 
fecondare. Seminatore: uno dei più belli nomi di Dio. E subito l'immagine d'un tempo 
antico ci riempie gli occhi della mente: un uomo con una sacca al collo che percorre un 
campo, con un gesto largo della mano, sapiente e solenne. Ma il quadro collima solo fin 
qui. Il seminatore della parabola è diverso, eccessivo, illogico: lancia manciate generose 
anche sulla strada e sui rovi. È uno che spera anche nei sassi, un prodigo inguaribile, im-
prudente e fiducioso. Un sognatore che vede vita e futuro ovunque. Una pioggia continua 
di semi di Dio cade tutti i giorni sopra di noi. Semi di Vangelo riempiono l'aria. Si 
staccano dalle pagine della Scrittura, dalle parole degli uomini, dalle loro azioni, da ogni 
incontro. Ma per quanto il seme sia buono, se non trova acqua, luce e protezione, la 
giovane vita che ne nasce morirà presto. Il Seminatore getta il seme, ma è il terreno che 
permette di crescere. Allora io voglio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per 
il piccolo germoglio. Come una madre, che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia il 
seme che porta in grembo, ma anche quanto fragile, vulnerabile e bisognoso di cure, 
dipendente quasi in tutto da lei. Essere madri della parola di Dio, madri di ogni parola 
d'amore. Accoglierle dentro sé con tenerezza, custodirle e difenderle con energia, allevarle con sapienza. Ognuno di noi è una zolla di 
terra, ognuno è anche un seminatore che cammina nel mondo gettando semi. Ogni parola, ogni gesto che si stacca da me, se ne va per 
il mondo e produrrà qualcosa. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o germogli di sorrisi? Paura, scoraggiamento o forza di vivere?«Il 
cristiano è uno ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha però la 
sicurezza che non va perduto nessun atto d'amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza. Tutto 
ciò circola nel mondo come una forza di vita». (E.G. 278-279). 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

20 luglio 2014  
16ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro della Sapienza 
12,13.16-19 

Dal salmo 85 
Dalla lettera di san Paolo ai 

Romani  8,26-27 
Dal Vangelo di 

Matteo 13,24-43 

 

 
 

(capitolo II: nella crisi dell’impegno 

comunitario; paragrafo 2: Tentazioni 

degli operatori Pastorali) 
Sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo 

87. Oggi, quando le reti e gli strumenti della 

comunicazione umana hanno raggiunto 

sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire 

e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di 

mescolarci, di incontrarci, di prenderci in 

braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa 

marea un po’ caotica che può trasformarsi in 

una vera esperienza di fraternità, in una 

carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. 

In questo modo, le maggiori possibilità di 

comunicazione si tradurranno in maggiori 

possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. 

Se potessimo seguire questa strada, sarebbe 

una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto 

liberatrice, tanto generatrice di speranza! 

Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. 

Chiudersi in sé stessi significa assaggiare 

l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità 

avrà la peggio in ogni scelta egoistica che 

facciamo. 

88. L’ideale cristiano inviterà sempre a 

superare il sospetto, la sfiducia permanente, la 

paura di essere invasi, gli atteggiamenti 

difensivi che il mondo attuale ci impone. 

Molti tentano di fuggire dagli altri verso un 

comodo privato, o verso il circolo ristretto dei 

più intimi, e rinunciano al realismo della 

dimensione sociale del Vangelo. Perché, così 

come alcuni vorrebbero un Cristo puramente 

spirituale, senza carne e senza croce, si 

pretendono anche relazioni interpersonali solo 

mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e 

sistemi che si possano accendere e spegnere a 

comando. Nel frattempo, il Vangelo ci invita 

sempre a correre il rischio dell’incontro con il 

volto dell’altro, con la sua presenza fisica che 

interpella, col suo dolore e le sue richieste, 

con la sua gioia contagiosa in un costante 

corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio di 

Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, 

dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, 

dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il 

Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha  

invitato alla rivoluzione della tenerezza. 

Dal Vangelo secondo Matteo (forma breve 13,1-9) Il seminatore uscì a seminare. 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a 
lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la 
folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: 
«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il 
terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il 
trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». 

«Il seme seminato nella terra 
buona è colui che ascolta la 
parola e la comprende» 

 (dal Vangelo Mt 13,23) 
 

 

13 luglio 2014  

15ª Domenica del tempo ordinario 



� EVENTI DAL 13 AL 20 LUGLIO 2014   

Domenica 13 luglio – 15ª del tempo ordinario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo della 
defunta Bruna e di Eugenio ed Antonietta (09.15 Lodi)  

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo della 

defunta Marisa Denti nell'anniversario della morte 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa con ricordo del defunto 

Giuseppe Mussini  
� Ore 21.00 a Fellegara di Scandiano recita del 

Rosario e Santa Messa al santuario Madonna della 
Neve (iniziativa vicariale del 13 di ogni mese) 

Lunedì 14 luglio  

� Ore 20.00 fino alle 24.00 a Roncadella Adorazione 
Eucaristica  

� Ore 21.00 a Masone S. Messa all'aperto nel cortile di 
via Asseverati 10 

� Ore 21.00 a Sabbione in Oratorio riunione congiunta 
dei Consigli Pastorale e Direttivo del Circolo ANSPI 
per programmare la sagra di S. Genesio 

� Ore 21.00 a Gavasseto riunione del consiglio 
direttivo del circolo ANSPI con tema: sagra e varie 

Martedì 15 luglio – San Bonaventura 

� Ore 18.30 a Masone in chiesa S.Messa  
� Ore 21.00 a Masone incontro con Humberto 

Manquel, attivista cileno per i diritti umani, sul 
tema della terra e dell'acqua, a rischio di 
privatizzazione 

 
 Mercoledì 16 luglio – Madonna del Carmine 

A Gavasseto la S.Messa feriale per il periodo estivo è 
sospesa: riprenderà a settembre 

� Ore 21.00 a Roncadella presso l’Abitazione della 
famiglia Arduino e Lina Spaggiari S.Messa nella 
memoria liturgica della Madonna del Carmine   

Giovedì 17 luglio  

Venerdì 18 luglio  

� Ore 18,00 a Sabbione in chiesa S. Messa  

Sabato 19 luglio 

La S.Messa prefestiva a Roncadella è sospesa nel 
periodo estivo e riprenderà nel mese di settembre 
� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 

Domenica 20 luglio – 16ª del tempo ordinario 

a Marmirolo e a Masone in questa domenica non ci sono 
celebrazioni 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di Romeo 

Tarasconi 
� Ore 11.00 a Roncadella S.Messa solenne della sagra 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 

defunti Lidia e Armando Vacondio 
� Ore 20.45 a Roncadella preghiera Mariana guidata da 

don Luciano Pirondini e processione (via Manzotti – 
Margini) 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
� ORARI MESSE DI DOMENICA 20 LUGLIO. In occasione della sagra a Roncadella domenica 20 luglio le messe nella 

nostra Unità Pastorale saranno a Castellazzo e Sabbione alle ore 9.30 e a Roncadella e Gavasseto alle ore 11.00. 

� MESSA PREFESTIVA SOSPESA Nel periodo estivo la messa prefestiva del sabato a Roncadella è sospesa per poi 
riprendere nel mese di settembre. 

� MESSE FESTIVE. A seconda del numero dei sacerdoti presenti, e delle diverse sagre, le celebrazioni festive 
seguiranno il calendario pubblicato sul bollettino. 

� CAMPEGGI ESTIVI. Da domenica 13 a domenica 20 luglio si terrà il campeggio estivo dell’Unità Pastorale e ANSPI 
per i ragazzi delle classi dalla terza alla quinta elementare, mentre da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto ci 
sarà quello dei ragazzi dalla prima alla terza media. I campeggi si svolgeranno nella casa-vacanze “Il Mulino” a 
Montemiscoso di Ramiseto, sull’appennino reggiano. Dal 21 luglio al 26 in provincia di brescia campeggio dell 
Unità Pastorale per la prima superiore, invece dal 17 agosto al 24 agosto campeggio delle Famiglie in Vall’Aurina, 
e dal 25 agosto al 31 agosto la terza superiore parteciperà al pellegrinaggio diocesano della pastorale giovanile in 
collaborazione con l’Unitalsi a Lourdes.  

� SACERDOTI A CASA NEL PERIODO ESTIVO. Don Roberto sarà assente nel periodo estivo nei periodi di tutti e 5 i 
campeggi. Per ogni necessità e urgenza fare riferimento a Don Emanuele 3337080993 e Don Luigi 3471483094. 

� CENTRO ESTIVO ANSPI E UNITÀ PASTORALE PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA A MARMIROLO. Continua il 
centro estivo per i bambini della scuola materna da 3 a 5 anni: durerà tutto il mese di luglio ed è possibile fare 
anche singole settimane. La responsabile del campo (sempre presente) è Paola insegnate della scuola materna di 
Sabbione. Alcuni genitori si alternano secondo i bisogni e il numero dei bambini a supportare l’insegnante. A 
seconda del numero dei bambini c’è 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). Per chi si ferma a pranzo è richiesta una quota per il pasto Cir. Per informazioni: don 
Roberto 333  370128 oppure e-mail a centroestivoinfanziaup@gmail.com 

� MARMIROLO: TUTTI IN PISTA IL VENERDÌ. Sulla pista polivalente di Marmirolo in via della tromba tutti i venerdì 
del mese di luglio alle ore 20.30 Baby Dance e dalle 21.00 pattinaggio libero con servizio di noleggio pattini in 
collaborazione con la Polisportiva Dilettantistica “Crostolo”. 
 



 

Avendo 

l'occasione 

di dar voce 

al popolo 

Mapuche, 

conoscere-

mo la sua 

storia, la 

sua co-

smovisione, 

la secolare 

resistenza a 

difesa del 

creato in 

quanto "figlio della terra". E avremo la possibilità di 

realizzare quella convivialità culturale che è fondamento e 

condizione di ogni alleanza su problematiche comuni, 

come la difesa del proprio territorio, la lotta per l'acqua-

bene comune, la responsabilità per la salute presente e 

futura degli umani e del pianeta.... E, a proposito di 

responsabilità, conosceremo meglio anche la nostra come 

italiani, essendo l'ENEL (società privatizzata nel 1999, ma 

ancora al 31% di proprietà del nostro Ministero 

dell'Economia e delle Finanze), accusata di esportare 

all'estero, anche in Cile, un modello energetico 

insostenibile, aggravato da atteggiamenti autoritari e 

irrispettosi delle popolazioni e dei territori 

locali,letteralmente  saccheggiati, generando così gravi 

conflitti ambientali e sociali. 

 
CALENDAR I O  D E L LE  C E LEBRAZ I ON I  l u g l i o - a g o s t o  

Unità Pastorale 
Madonna della Neve 

Domenica 
20 luglio 
Sagra 

Roncadella 

Domenica 
27 luglio 
Sagra 
Masone 

Domenica 
3 agosto 

martedi 
5 agosto 

Domenica 
10 agosto 
sagra 

Gavasseto 

Venerdi 
15 agosto 
Solennità 
Assunta 

Domenica 
17 agosto 

Domenica 
24 agosto 

Sabato 
30 agosto 

Domenica 
31 agosto 

Sagra Castellazzo Sagra Sabbione 

Gavasseto 
S. Messa 
ore 11:00 

Niente 
messa 

S. Messa 
ore 11:00 

 

Processione 
ore 10,15 

Messa ore 11  
e accolitato 
di Danilo 

S. Messa 
ore 11:00 

Niente 
messa 

S. Messa 
ore 11:00 

 

niente messa 
 

Ore 18 
matrimonio 

Marmirolo 
Niente 
messa 

S. Messa 
ore 11:00 

S. Messa 
ore 11:00 

 
Niente 
messa 

S. Messa 
ore 11.00 

S. Messa 
ore 11:00 

S. Messa 
ore 11:00 

 
Niente 
messa 

Masone 
Niente 
messa 

S. Messa 
ore 11:00 
sagra 

Niente 
messa 

 
S. Messa 
ore 11:00 

Niente 
messa 

S. Messa 
ore 11.00 

Niente 
messa 

 
S. Messa 
ore 11:00 

Sabbione 
S. Messa 
ore 9:30 

S. Messa 
ore 9:30 

S. Messa 
ore 9:30 

 
Niente 
messa 

S. Messa 
ore 9:30 

S. Messa 
ore 9:30 

Niente 
messa 

S. Messa 
ore 10:00 

bimbi 

S. Messa 
ore 11:00 
sagra 

Roncadella 
S. Messa 

ore 11 sagra 
S. Messa 
ore 9:30 

Niente 
messa 

 
S. Messa 
ore 9:30 

Niente 
messa 

S. Messa 
ore 9:30 

S. Messa 
ore 9:30 

 
S. Messa 
ore 9:30 

Castellazzo 
S. Messa 
ore 9:30 

Niente 
messa 

S. Messa 
ore 9:30 

Ore 20,30 
S.Messa 
sagra e 

processione 

S. Messa 
ore 9:30 

S. Messa 
ore 9:30 

Niente 
messa 

S. Messa 
ore 9:30 

 
S. Messa 
ore 9:30 

 

 
 

 

VUOI RICEVERE IL NOTIZIARIO DELL’UNITÀ PASTORALE DIRETTAMENTE A CASA IN FORMATO ELETTRONICO (PDF) E IN ANTEPRIMA? 
Invia una mail all’indirizzo notizie@upmadonnadellaneve.it oppure lascia un indirizzo di posta elettronica (scritto in modo chiaro 
e preciso) al parroco o al referente della tua parrocchia per gli avvisi e il notiziario. Riceverai già il venerdì o il sabato mattina il 

notiziario all’inddirizzo di posta elettronica indicato. Il servizio è completamente gratuito. 



 

 

SAGRA DI SAN GIACOMO 

MASONE 

Con i tornei di calcio e la messa del 4 luglio ha già preso 
il via il programma della SAGRA DI SAN GIACOMO a 
MASONE che come già annunciato, anche quest'anno 
coinvolge la Comunità ecclesiale, il Centro Sociale 
"Primavera" e "il Focolare" di via Grassi.  
 
Questo il programma: 
 
� dal 22 giugno al 24 luglio: Torneo di calcio "Tre 

dei nostri...diversamente presenti" (Centro 
Sociale) (martedì 22 ore 21.00 semifinali, giovedì 
24 ore 21.00 finali con la presenza della banda di 
Marmirolo) 

� martedì 22 luglio e giovedì 24 luglio: ore 19.00 
minitorneo di calcio a 9 per ragazzi (anni 
2002-2003) 

� lunedì 14 luglio S. Messa nei quartieri 

� martedì 15 luglio, ore 21.00 in chiesa a Masone 
INCONTRO con HUMBERTO MANQUEL, 
attivista mapuche (Cile) sul tema della TERRA e 
dell'ACQUA, a rischio di privatizzazione... 

� martedì 22 luglio ore 21: Rosario meditato e 
cantato davanti alla Croce nel piazzale della 
chiesa di Masone 

� venerdì 25 luglio ore 21: Messa nella festa 
liturgica del Santo patrono san Giacomo, con 
ricordo particolare dei defunti della Comunità 

� sabato 26 luglio: festa de "il FOCOLARE" 

• ore 17.00 "calcio in famiglia" (campo del Centro 
Sociale) 

• ore 20.00, cortile "il Focolare” musica, mostre, 
expo e PAELLA per tutti  (ingresso libero con 
contributo solidale) 

� domenica 27 luglio, ore 11.00: Messa solenne 
per tutta l'Unità Pastorale animata dal coro 
dell’Unità Pastorale 

• ore 21.00: l’Ordine Francescano Secolare 
dell’Emilia-Romagna presenta il recital musicale 

 

 

 

 

Storie vere di uomini e donne che provati dalle 
difficoltà vengono generati a vita nuova grazie 
all’incontro con figure materne. Al centro “Madre 
Terra” vista con gli occhi di Francesco. Fa da cornice 
Madonna Pica madre di San Francesco d’Assisi. 

(ingresso libero con contributo solidale) 

PARROCCHIA DI RONCADELLA 
 

MADONNA DEL CARMINE 
 

20 luglio 2014 
 

Tre sere di preparazione 
 

Venerdì 11 ore 21.00 liturgia penitenziale  

Lunedì 14 dalle 20.00 alle 24.00 adorazione 

eucaristica  

Mercoledì 16 ore 21.00: la S. Messa con la 

memoria della Madonna del Carmine sarà 

celebrata presso l’Abitazione della Famiglia 

Arduino e Lina Spaggiari  

 

 

Domenica 20 

 

Ore 11.00 : S. Messa 

Ore 20.45: preghiera Mariana e processione (via 

Manzotti - Margini ) 

dopo la processione: tombolata con ricchi premi 

 

 

Sabato 19 

 

Ore 19.30: Cena con tortelli, carne ai ferri e 

porchetta 

 

Orchestra Antonella Marchetti 

 

Ore 20.30: gioco asinoca e laboratorio per bambini 

 

 

Lunedì 21 

 

ore 19.30: gnocco fritto, prosciutto, melone, 

porchetta e hamburger 

ore 20.00: I Campanari Reggiani suoneranno un 

concerto di campane mobili  
                   

 

ore 21.00:     IL RITORNO DELLA  

                   GIMKANA TRATTORISTICA  
con trattori di serie omologati 
per informazioni : 3398070025 

 

 

BAR, PESCA, GELATERIA, MOSTRA, 

VENDITA TORTE PRO-ASILO 


