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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 

 

Presentazione della liturgia della 16ª Domenica del tempo ordinario.   
La mano di Dio semina bontà, generosità e coraggio. C'è un campo nel cuore in cui 
intrecciano le loro radici, spesso inestricabili, il bene e il male: nessuno è solo zizzania, 
nessuno puro grano. La parabola racconta due modi di leggere e lavorare il cuore. Il 
primo è quello dei servi che fissano l'attenzione sulla zizzania: «Da dove viene? Vuoi che 
andiamo a raccoglierla?» Il secondo è quello del padrone del campo che ha invece gli 
occhi fissi al buon grano: «Non raccogliete la zizzania, per non sradicare anche il grano: 
una sola spiga conta più di tutta la zizzania». Quale dei due sguardi è il nostro? Quello 
opaco e triste dei servi che vede il mondo e le persone invasi dal male, che giudica con 
durezza manichea? Quello positivo e solare del signore che intuisce, dovunque, spighe, 
pane e mietiture fiduciose, e che ha messo la sua forza nella mitezza? «Non strappate la 
zizzania». Noi abbiamo sempre una violenta fretta di moralizzare e mettere a posto. 
L'uomo infantile che è in noi grida: strappa via da te, e soprattutto intorno a te, ciò che è 
puerile, fragile, difettoso. Il signore del campo suggerisce: preoccupati del buon seme, ama i tuoi germi di vita, custodisci ogni 
germoglio. Tu non sei le tue debolezze, ma le tue maturazioni; l'uomo non coincide con i suoi peccati, ma con le potenzialità di bene. 
Vero esame di coscienza è leggere la vita con quello sguardo divino che cerca non l'assenza di difetti, illusione inutile e spesso 
mortifera, ma la fecondità come etica della vita. Impariamo a vedere ciò che di vitale, di bello, di promettente Dio ha seminato in noi 
(non è orgoglio, ma responsabilità), facciamo sì che porti frutto, che ogni granellino di senapa cresca con il dono di attrarre e acco-
gliere vite, che ogni pizzico di lievito abbia il tempo per sollevare e rialzare i giorni inerti. Facciamo nostra l'attività positiva, solare, 
vitale del Creatore che per vincere le tenebre accende ogni giorno il suo mattino, per muovere la massa immobile vi nasconde il lievito. 
Preoccupiamoci non della zizzania, dei difetti, delle debolezze, ma di avere un amore grande, ideali forti, desideri positivi, una 
venerazione profonda per le forze di bontà, generosità e coraggio che la mano viva di Dio semina in noi. Facciamo che esse 
erompano in tutta la loro bellezza, in tutta la loro potenza, e vedremo le tenebre ritirarsi e la zizzania senza più terreno. E tutto il nostro 
essere maturare nel sole. (omelia di Padre Ermes Ronchi del 20/07/2008) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

27 luglio 2014  
17ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal primo libro dei Re  
3,5.7-12 

Dal salmo 118 
Dalla lettera di san Paolo ai 

Romani  8,28-30 
Dal Vangelo di 
Matteo 13,44-52 

 

 
 

(capitolo II: nella crisi dell’impegno 
comunitario; paragrafo 2: Tentazioni 

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

90. Le forme proprie della religiosità popolare 
sono incarnate, perché sono sgorgate 
dall’incarnazione della fede cristiana in una 
cultura popolare. Per ciò stesso esse includono 
una relazione personale, non con energie 
armonizzanti ma con Dio, con Gesù Cristo, 
con Maria, con un santo. Hanno carne, hanno 
volti. Sono adatte per alimentare potenzialità 
relazionali e non tanto fughe individualiste. In 
altri settori delle nostre società cresce la stima 
per diverse forme di “spiritualità del 
benessere” senza comunità, per una “teologia 
della prosperità” senza impegni fraterni, o per 
esperienze soggettive senza volto, che si 
riducono a una ricerca interiore immanentista. 
 

91. Una sfida importante è mostrare che la 
soluzione non consisterà mai nel fuggire da 
una relazione personale e impegnata con Dio, 
che al tempo stesso ci impegni con gli altri. 
Questo è ciò che accade oggi quando i 
credenti fanno in modo di nascondersi e 
togliersi dalla vista degli altri, e quando 
sottilmente scappano da un luogo all’altro o 
da un compito all’altro, senza creare vincoli 
profondi e stabili: « Imaginatio locorum et 
mutatio multos fefellit ». È un falso rimedio 
che fa ammalare il cuore e a volte il corpo. È 
necessario aiutare a riconoscere che l’unica 
via consiste nell’imparare a incontrarsi con gli 
altri con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli 
e accettandoli come compagni di strada, senza 
resistenze interiori. Meglio ancora, si tratta di 
imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, 
nella loro voce, nelle loro richieste. È anche 
imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù 
crocifisso quando subiamo aggressioni 
ingiuste o ingratitudini, senza stancarci mai  
di scegliere la fraternità. 

Dal Vangelo secondo Matteo (13,24-43; forma breve 13,24-30)  

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il 
regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel 
suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò 
della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo 
crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono 
dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon 
seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose 
loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che 
andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, 
raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate 
che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento 
della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela 
in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel mio granaio”». 

«Ai piccoli hai rivelato 

i misteri del Regno» 
 (dal canto al Vangelo Mt 11,25) 

 

 

20 luglio 2014  

16ª Domenica del tempo ordinario 



� EVENTI DAL 20 AL 27 LUGLIO 2014   

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, Don Luigi Iotti e genitori, 
Suor Erminia 

� Ore 20.45 a Roncadella preghiera Mariana guidata da 
don Luciano Pirondini e processione (via Manzotti – Margini) 

Lunedì 21 luglio  

Martedì 22 luglio – Santa Maria Maddalena 

� Ore 20.30 a Masone nella cappellina feriale S.Messa e 
alle ore 21.00 nel piazzale della chiesa, davanti al 
Crocifisso, recita del rosario meditato e cantato 

Mercoledì 23 luglio – Santa Brigida di Svezia 

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

� Ore 21.00 a Castellazzo riunione tecnica in 
preparazione alla sagra  

 
 Giovedì 24 luglio  

Venerdì 25 luglio – San Giacomo apostolo 

� Ore 18,00 a Sabbione in chiesa S. Messa  
� Ore 21.00 a Masone S.Messa nella festa liturgica 

del Santo patrono san Giacomo, con ricordo 
particolare dei defunti della Comunità 

Sabato 26 luglio – Santi Gioacchino e Anna 

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 27 luglio – 17ª del tempo ordinario 

a Castellazzo e a Gavasseto in questa domenica non 
ci sono celebrazioni 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa solenne della sagra 

animata dal coro dell’Unità Pastorale 
� ore 21.00 a Masone l’Ordine Francescano Secolare 

dell’Emilia-Romagna presenta il recital musicale 
LE MADRI 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
� MESSE FESTIVE. A seconda del numero dei sacerdoti presenti, e delle diverse sagre, le celebrazioni festive 
seguiranno il calendario pubblicato su questo bollettino. Nel periodo estivo le messe feriali e la messa prefestiva 
del sabato a Roncadella sono sospese per poi riprendere nel mese di settembre. 

� CAMPEGGI ESTIVI. Da domenica 13 a domenica 20 luglio campeggio estivo dell’Unità Pastorale e ANSPI per i 
ragazzi delle classi dalla terza alla quinta elementare; da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto quello dei 
ragazzi dalla prima alla terza media. I due campeggi si svolgono 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”. 
 

 
 

 

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. 
 

 



I L  M I N I S T E R O  D E L L ’ A C C O L I T O  
 

Ecco, è passato anche il quarto anno di preparazione al diaconato e come diceva Tom Hanks nel famoso film Forrest 
Gump : “mi sento un po’ stanchino”. 
A volte, per la verità con sempre più frequenza, mi chiedo: cosa vuole il Signore da me? Quello che sto facendo è 
proprio la strada che devo percorrere? E se stessi sbagliando?  
Se voglio vivere appieno il mio battesimo e in particolare i ministeri che sto ricevendo devo ogni giorno chiedermi: 
oggi chi ho seguito? ho seguito Gesù oppure ho seguito altri interessi? 
Molte domande, ma una certezza mi conforta e mi sostiene: anche nella fatica e nell’errore il Signore sarà sempre al 
mio fianco.  
Al mio fianco ho anche voi che siete la mia comunità, don Emanuele, don Roberto, Don Luigi, Davide, il mio Vescovo, 
gli amici, i compagni di viaggio in questo percorso, la mia famiglia, e soprattutto la Marghe mio sostegno e conforto; 
quanti volti, quante storie, quante strade…. 
Il prossimo traguardo sarà il 10 agosto quando riceverò il ministero di accolito nella cornice della festa per San 
Lorenzo a Gavasseto; ovviamente tutti siete invitati. 
 

Cerco di spiegare un poco cosa è la figura dell’accolito: il termine accolito deriva dal greco ἀκόλουϑος (compagno di 
viaggio); la forma verbale corrispondente significa: andare dietro, seguire, accompagnare. 
Nel linguaggio del Nuovo Testamento riveste il senso vasto e profondo di sequela di Gesù.  
Penso che questa sia la cosa più importante da sottolineare e soprattutto da praticare: seguire Gesù. 
 

….Gesù a Pietro e ai suoi Apostoli non ha detto ‘Conoscimi!’ ha detto ‘Seguimi!’.  
E questo seguire Gesù ci fa conoscere Gesù.  
Seguire Gesù con le nostre virtù, anche con i nostri peccati, ma seguire sempre Gesù.  
Non è uno studio di cose che è necessario, ma è una vita di discepolo”….. 
(Omelia in Santa Marta di Papa Francesco 20/02/2014) 
 

Questa vita di discepolo, questa sequela mi è chiesta o meglio ci è chiesta nel nostro quotidiano andare; io coinvolgo 
sempre anche voi nella mia scelta, che pur essendo una scelta personale riveste comunque un carattere di 
comunione e di amicizia reciproca. 
 

Il ministero dell'accolito, nei primi secoli della chiesa è un ministero autonomo e permanente, ma nel corso del tempo  
diventa solo una tappa verso l'ordinazione sacerdotale scomparendo del tutto nei secoli a venire come ministero 
autonomo. 
 

Dopo i grandi cambiamenti portati dal Concilio Vaticano II, il ministero dell’accolitato fu ripristinato nel 1972 da papa Paolo 
VI con la lettera apostolica Ministeria quaedam.  
L’accolitato pur ridiventando ministero autonomo è una tappa verso il diaconato permanente o il presbiterato. 
 

…..è dunque compito dell’accolito curare il servizio dell'altare, aiutare il Diacono e il Sacerdote nelle 
azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione della Santa Messa; inoltre, distribuire, come ministro 
straordinario, la Santa Comunione….. In assenza del presbitero o del diacono potrà essere incaricato di 
esporre pubblicamente all'adorazione dei fedeli il Sacramento della Santissima Eucaristia e poi di 
riporlo;…. Potrà anche - in quanto sia necessario - curare l'istruzione degli altri fedeli, i quali, per 
incarico temporaneo, aiutano il Diacono e il sacerdote nelle azioni liturgiche portando il messale, la 
croce, i ceri ecc., o compiendo altri simili uffici. Egli eserciterà tanto più degnamente questi compiti, se 
parteciperà alla Santissima Eucaristia con una pietà sempre più ardente, si nutrirà di essa e ne 
acquisterà una sempre più profonda conoscenza.  
L'Accolito, destinato in modo speciale al servizio dell'altare, apprenda tutte quelle nozioni che 
riguardano il culto pubblico divino e si sforzi di comprenderne l'intimo e spirituale significato: in tal 
modo potrà offrirsi, ogni giorno, completamente a Dio ed essere, nel tempio, di esempio a tutti per il 
suo comportamento serio e rispettoso, e avere inoltre un sincero amore per il corpo mistico di Cristo, o 
popolo di Dio, e specialmente per i deboli e i malati… (i compiti dell’Accolito dalla lettera Apostolica Ministeria quaedam) 

 
Per la verità tutti questi compiti nelle nostre parrocchie vengono già svolti da anni con dedizione e carità da persone 
che sono a mio avviso ministri all’altare di fatto.  
Tuttavia come ci ricordava il Vescovo Baroni alcuni anni fa: …Ecco il compito più urgente dell’accolito: ridare 
importanza alla preghiera eucaristica, aiutare l’assemblea a cogliere il mistero pasquale, di modo che la 
preghiera eucaristica sia veramente sentita e vissuta come la grande preghiera della comunità. Per fare 
questo, all’accolito si domanda soprattutto una conoscenza approfondita del mistero di Cristo, e nello 
stesso tempo di ciò che significa celebrare questo mistero. (Gilberto Baroni Vescovo - 1978) 
 
Confido nel vostro sostegno; un abbraccio a tutti e a ciascuno. 
 

Danilo Castellari 
 

 



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 

 

SAGRA DI SAN GIACOMO MASONE 

Ultima settimana della SAGRA DI SAN GIACOMO a MASONE 
che coinvolge la Comunità ecclesiale, il Centro Sociale 
"Primavera" e "il Focolare" di via Grassi, con programma: 
 
� martedì 22 luglio e giovedì 24 luglio: ore 19.00 
minitorneo di calcio a 9 per ragazzi (anni 2002-2003) 

� martedì 22 luglio ore 21.00 semifinali, giovedì 24 ore 
21.00 finali con la presenza della banda di Marmirolo 

(Centro Sociale) del Torneo di calcio "Tre dei 
nostri... diversamente presenti"  

� 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 
animata dal coro dell’Unità Pastorale 

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

Le Madri 
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 
 

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 
 

Domenica 20 
 

Ore 11.00 : S. Messa 

Ore 20.45: preghiera Mariana e processione (via 
Manzotti - Margini ) 

   dopo la processione: tombolata con ricchi premi 

 
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 


