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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della 27ª Domenica del tempo ordinario.  
Il canto di Isaia 5,1-7 è un piccolo capolavoro, e prepara la parabola di Gesù. Il profeta si 
serve di un'allegoria per descrivere in profondità la monotona storia del suo popolo. Viste 
in superficie, le vicende di Israele sembrano varie, ma in profondità ripetono 
costantemente lo stesso motivo: da una parte l'amore di Dio, dall'altra il tradimento del popolo. Ma è una storia – dice Isaia – che non 
può continuare all'infinito. La pazienza di Dio ha un limite e ci sarà un giudizio (5,3). Dio si aspettava uva pregiata, e invece ebbe uva 
scadente (5,2). Fuori metafora: si aspettava giustizia ed ecco oppressione, si aspettava rettitudine ed ecco la disonestà (5,7). A questo 
punto non resta che il castigo: la vigna cadrà in rovina, non sarà più coltivata e vi cresceranno rovi e pruni. Ma il castigo di Dio non è mai 
per sempre. Le minacce di Dio sono per convertire, non per distruggere. È chiaro che la parabola di Gesù ricalca il canto della vigna del 
profeta, introducendo però almeno due precisazioni. La prima è che il peccato non consiste semplicemente in una generica 
disobbedienza a Dio, ma nel fatto ben più preciso che vengono uccisi i profeti e, alla fine, lo stesso Messia. Si tratta di un duro giudizio 
su Israele, ma se Matteo lo riporta è perché costituisce un perenne avvertimento anche per i cristiani. La seconda precisazione è che il 
castigo consiste nel fatto che il Regno sarà tolto ai capi d'Israele e sarà dato ai pagani. Sarà tolto ai vicini e passerà ai lontani. Anche 
questo è un duro giudizio, ed è un perenne monito per i cristiani. Dio è fedele al suo popolo, alla sua comunità, ma non al punto che il 
suo disegno di salvezza venga interrotto e che le sue esigenze di verità e giustizia vengano messe da parte. Se i cristiani rifiutano, le sue 
esigenze di giustizia troveranno altrove il modo di esprimersi. A questo punto è opportuno aggiungere un'altra precisazione. Nell'allegoria 
di Isaia il padrone si aspettava uva pregiata e invece ha trovato uva scadente. Nella parabola invece non è anzitutto questione di frutti. I 
contadini non vogliono riconoscere il padrone come tale. Questo è il loro peccato. Si comportano come se la vigna appartenesse a loro. 
E quando uccidono il figlio lo dicono chiaro: vogliono farsi eredi e padroni. Ma rifiutando la signoria di Dio, rifiutano la pietra angolare, 
l'unica che tiene il mondo in piedi. Senza il riconoscimento di Dio, il mondo non sta in piedi, la convivenza si frantuma. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

12 ottobre 2014  
28ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro del profeta Isaia  
25,6-10 

Dal salmo 
22 

Dalla lettera di san Paolo ai 
Filippesi  4,12-14.19-20 

Dal Vangelo di Matteo 
22,1-14  

 

 
No alla guerra tra di noi 

100. A coloro che sono feriti da antiche 

divisioni risulta difficile accettare che li 

esortiamo al perdono e alla riconciliazione,

perché pensano che ignoriamo il loro dolore 

o pretendiamo di far perdere loro memoria e 

ideali. Ma se vedono la testimonianza di

comunità autenticamente fraterne e riconci-

liate, questa è sempre una luce che attrae. 

Perciò mi fa tanto male riscontrare come in 

alcune comunità cristiane, e persino tra 

persone consacrate, si dia spazio a diverse 

forme di odio, divisione, calunnia, diffama-

zione, vendetta, gelosia, desiderio di  impor-

re le proprie idee a qualsiasi costo, fino a 

persecuzioni che sembrano una implacabile 

caccia alle streghe. Chi vogliamo 

evangelizzare con questi comportamenti? 
 

101. Chiediamo al Signore che ci faccia 

comprendere la legge dell’amore. Che 

buona cosa è avere questa legge! Quanto ci 

fa bene amarci gli uni gli altri al di là di 

tutto! Sì, al di là di tutto! A ciascuno di noi 

è diretta l’esortazione paolina: «Non 

lasciarti vincere dal male, ma vinci il male 

con il bene» (Rm 12,21). E ancora: «Non 

stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). Tutti 

abbiamo simpatie ed antipatie, e forse 

proprio in questo momento siamo arrabbiati 

con qualcuno. Diciamo almeno al Signore: 

“Signore, sono arrabbiato con questo, con 

quella. Ti prego per lui e per lei”. Pregare 

per la persona con cui siamo irritati è un bel 

passo verso l’amore, ed è un atto di evange-

lizzazione. Facciamolo oggi! Non lasciamo-

ci rubare l’ideale dell’amore fraterno! 

Dal Vangelo secondo Matteo (21,33-43) Darà in affitto la vigna ad altri contadini 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e 
vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il 
torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò 
lontano.  Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi 
dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo 
altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da 
ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio 
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori 
dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, 
che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà 
morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 
consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai 
letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata 
la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai 
nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato 
a un popolo che ne produca i frutti». 

 

«Io ho scelto voi 

perché andiate e portiate frutto 

e il vostro frutto rimanga» 
  

(dal canto al Vangelo – Gv 15,15) 
 

5 ottobre 2014  

27ª Domenica del tempo ordinario 



� EVENTI DAL 5 AL 12 OTTOBRE 2014   

Domenica 5 ottobre – 27ª del tempo ordinario  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con la celebrazione 

del battesimo di Nathan Grossi 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di  

Adelmo e Tersilla Guidetti 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo del 

defunto Carlo Panciroli e celebrazione di 2 battesimi 
� Ore 15.00 a Gavasseto celebrazione di due battesimi 

Lunedì 6 ottobre 

� Ore 21.00 a Masone centro d’ascolto della Parola 
sulle letture domenicali  

Martedì 7 ottobre - Beata Maria Vergine del Rosario 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa e, a seguire, riunione  
del consiglio pastorale parrocchiale  

Mercoledì 8 ottobre 

� Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa e recita del S.Rosario  

Giovedì 9 ottobre 

� Ore 21.00 a Gavasseto consiglio Pastorale 
Parrocchiale allargato a chiunque voglia partecipare 
per pianificare il nuovo anno pastorale 
 

 
 Venerdì 10 ottobre 

� Ore 18.00 a Sabbione presso le suore S. Messa 
� Ore 21.00 a Gavasseto nella sala parrocchiale in 

occasione della memoria di San Giovanni XXIII 
(papa Roncalli) serata di riflessione e spiritualità 
con Alberto Melloni esperto storico della vita e del 
ministero di papa Roncalli 

Sabato 11 ottobre  

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo 
� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
� Ore 18.30 solo per questo sabato in occasione 

della memoria di san Giovanni XXIII la messa 
prefestiva sarà celebrata a Gavasseto prima 
comunità in Italia a dedicare un altare a Giovanni 
XXXIII con una sua statua. La messa sarà presieduta 
don Eleuterio Agostini. 

Domenica 12 ottobre – 28ª del tempo ordinario  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
� 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  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 

defunti Caterina  e Mario Sola 
� Ore 16.00 a Reggio al centro pastorale Baragallail 

vescovo Massimo incontra le famiglie  
 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
� MASONE: ORARIO MESSA FERIALE E CONSIGLIO PASTORALE. Da martedì 7 ottobre la S. Messa a Masone viene 
anticipata alle 20:30. In quella stessa sera, dopo la messa, riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (temi: 
valutazione sagra, informazioni economiche, primo scambio e confronto su programmazione 2015      

� ORARIO MESSA FESTIVA DEL SABATO. Da sabato 11 ottobre per tutto il periodo invernale la S.Messa del sabato 
sarà celebrata alle ore 18.30. La messa di sabato 11 ottobre sarà celebrata non a Roncadella, ma a Gavasseto. 

� GAVASSETO: CENA DEI VOLONTARI DELLA SAGRA. Domenica 12 ottobre ore 20.00 a Gavasseto tutte le persone, 
piccoli e grandi, che hanno contribuito alla buona uscita della sagra  sono invitate per una cena: sarà un altro 
momento per stare  assieme. Necessario dare la propria adesione a Rita Bagnoli o Ermanno De Pietri. 

� GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA. Domenica 12 ottobre dalle ore 16:00 al nuovo centro pastorale di 
Baragalla a Reggio Emilia. È un appuntamento che quest’anno viene reso ancora più interessante per la presenza 
del vescovo Massimo che guiderà la riflessione sul tema: Il Matrimonio, via per vivere il battesimo. In questa 
circostanza saranno anche presentate le schede per i Gruppi Sposi, già da ora presenti nel sito 
www.diocesi.re.it/famiglia e tutte le proposte del nuovo anno pastorale. 

� STRUTTURA DEL CATECHISMO 2014-2015. Per tutti i genitori e i ragazzi del catechismo. La struttura del 
cammino di catechismo rimane identica a quella dell’anno passato. Tre incontri nel proprio gruppo e la 
partecipazione alla S.Messa tutti insieme nelle comunità di Gavasseto e Marmirolo una volta al mese. Per le 
medie ci saranno poi nel corso dell’anno alcuni appuntamenti di ritrovo il sabato sera. Ricordiamo che 
l’appuntamento della Messa (non solo quella mensile ma di ogni domenica) rientra nel cammino di fede dei 
ragazzi e delle famiglie, in particolare di quelle che chiedono i sacramenti per i loro figli. L’eucarestia 
domenicale rimane per i cristiani la fonte e il culmine della fede. Pubblichiamo fin da ora le domeniche 
interessate (la 4ª domenica di ogni mese). Domenica 26 ottobre, Domenica 30 novembre, (a dicembre 
essendoci solo due sabati utili a causa di ponti per le festività, tutti gli incontri saranno nei gruppo e la 
messa insieme sarà ovviamente quella di Natale); nell’anno nuovo 2015: 25 gennaio, 22 febbraio, 22 
marzo, 26 aprile, 31 maggio messa ringraziamento unica per tutti i ragazzi dell’Unità Pastorale. 

� CONFESSIONI MENSILI A GAVASSETO. Per tutta l’unità pastorale, inizieranno giovedi 16 ottobre dalle 15,30 alle 
19.00. Generalmente  saranno il terzo giovedì di ogni mese. Eccetto ad aprile e maggio che sono previste la 
seconda settimana per prepararsi come ragazzi e genitori alle comunioni e alle cresime. Date previste le 
confessioni 16 ottobre, 13 novembre, 18 dicembre. Anno 2015 15 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo, 9 aprile per 
permettere confessioni prime comunioni, 7 maggio in preparazione delle cresime. 



Pallavolo femminile si riparte! 
 

Se anche tu vuoi partecipare, sei  invitata!  

Ti aspettiamo per condividere  con te  

una nuova strepitosa avventura sportiva... 
 

Se sei nata negli anni 2000 -2001 ci troviamo: 

  - il mercoledì dalle 18.15 alle 18.45 nella palestra della 

scuola "A.Eistein" (ex Cà Bianca) 

  - il venerdì dalle 18.30 alle 20.00 nella palestra di Bosco 

Allenatrice Roberta Pezzi (cel 348 0452700 ) 
 

Se sei nata negli anni 2002 -2003 ci troviamo: 

  - il martedì e il giovedì dalle 18.15 alle 19.45 nella 

palestra della scuola "A.Eistein" (ex Cà Bianca) 

 Allenatrici: Marilisa Mora (cel 339 7379276) e Nicoletta 

Fiaccadori (cel 338 9114329) 
 

Se sei nata negli anni 2005 -2006 ci troviamo: 

  - il mercoledì dalle 16.45 alle 18.15 nella palestra della 

scuola "A.Eistein" (ex Cà Bianca) 

  Allenatrice Lisa Liastro (cel  346 3121469) 

 

Se sei nata negli anni 2007 -2008 ci troviamo: 

  - il venerdì dalle 17.00 alle 18.30 nella palestra di Bosco 

Allenatrice Elena Mussini (cel 347 8939447) 
 

Vi aspettiamo numerose...  

per informazioni non esitate a contattarci...!!!! 

� MINISTRI DELL’EUCARESTIA E ANIMATORI DELLA LITURGIA. Le celebrazioni feriali con gli incontri unificati di 
questi due gruppi sono programmati sempre nel secondo martedi di ogni mese a Masone alle 20.30 a partire dal 
14 ottobre. 

� Preavviso: ANIMAZIONE PREGHIERA VICARIALE DEL 13. Lunedì 13 ottobre tocca alla nostra Unità Pastorale 
animare rosario e Messa per l'appuntamento vicariale del giorno 13 di ogni mese a Fellegara. 

 

PROPOSTA FORMATIVA DEL  
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 
“Dire il Vangelo oggi. Dall’idea di missione del Concilio Vaticano II 

all’esperienza diocesana di Reggio Emilia-Guastalla” 
  
1. Venerdì  10  ottobre  -  L’idea  di  missione  dal  

Concilio  Vaticano  II  alla  Redemptoris Missio (don P. 
Cugini)  

2. Venerdì 17 ottobre - La recezione delle idee del 
Vaticano II nella diocesi di Reggio Emilia: dal Vescovo 
Baroni al Vescovo Caprioli (A. Bonati)   

3. Venerdì 24 ottobre - La parrocchia dal volto 
missionario: da Palermo 1996 a Verona 2007 (don P. 
Cugini)  

4. Venerdì  31  ottobre  -  La  prospettiva  missionaria  di  
Papa  Francesco.  Evangelii gaudium e dintorni (don P. 
Cugini)  

5. Venerdì 7 novembre - Tematiche provocate dallo 
scambio tra Chiese: Custodia del creato, stili di vita e 
bene comune (E. Angelucci)   

6. Venerdì 14 novembre - Tematiche provocate dallo 
scambio tra Chiese: b.  Proposte sul modo di vivere il 
paradigma missionario in parrocchia (don P. Cugini)  

   
•  Don Paolo Cugini: 14 anni missionario fidei donum in Brasile, 
licenziando in Teologia  
•  Andrea Bonati: Responsabile del Centro Documentazione del CMD 
e redattore di Reggio Missioni  
•  Elisabetta Angelucci: operatrice del CMD e giornalista pubblicista  
  

INFO e ISCRIZIONI: Costo dell'intero corso: 15 euro 
Segreteria Uffici Pastorali - Viale Timavo 93 Reggio nell’Emilia - Tel. 
0522 406880 mail: std.reggio@gmail.com   
Tutti i giorni feriali 9.00-12.00. Lun e Mer 17.00 - 19.00  

 

accendi una luce in famiglia 
con la tua famiglia unisciti alla preghiera di tutta la Chiesa 
sabato 4 ottobre 2014 alle ore 21 nella chiesa di Gavasseto 

breve momento di preghiera con le famiglie dell’Unità Pastorale Madonna della Neve 
 

Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla: ACCOMPAGNIAMO NELLA PREGHIERA IL SINODO 
STRAORDINARIO DEI VESCOVI (5-19 ottobre 2014) 

Care famiglie,  
mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di un evento che, come è noto, si svolgerà nel prossimo mese di 

ottobre in Vaticano. Si tratta dell’Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata per discutere sul 

tema Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione.  

Oggi, infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando anche le nuove urgenze pastorali che riguardano 

la famiglia […] Il sostegno della preghiera è quanto mai necessario e significativo specialmente da parte vostra, care 

famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in modo speciale a voi, alla vostra vocazione e missione nella 

Chiesa e nella società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare, dell’educazione dei figli, e al ruolo delle famiglie 

nella missione della Chiesa.  

Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri sinodali e li guidi nel loro 

impegnativo compito. […] la vostra preghiera sarà un tesoro prezioso che arricchirà la Chiesa. 

Vi ringrazio, e vi chiedo di pregare anche per me, perché possa servire il Popolo di Dio nella verità e nella carità. Di cuore 

invoco su ogni famiglia la benedizione del Signore.                   (Lettera di Papa Francesco alle Famiglie, 2 Febbraio 2014) 

A  chi riceve il 

notiziario via mail o 

alla messa festiva del 

sabato sera ricordiamo 

questa iniziativa: � 



   
 

   
 

 

 

Per i biglietti ci si può rivolgere a Mirella Bursi di Sabbione tel. 349 7746039 


