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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Presentazione della liturgia della 30ª Domenica del tempo ordinario.  
Uno scriba chiede quale sia il più grande comandamento (al singolare), e Gesù 
risponde elencandone due. L'amore per Dio è il più grande e il primo: il primato di 
Dio è affermato senza esitazione. L'amore per l'uomo viene per secondo. Dicendo 
però che «il secondo è simile al primo», Gesù afferma che tra i due comandamenti 
c'è un legame molto stretto. Certo è diversa la misura: l'amore per Dio è «con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la 
mente». L'amore per l'uomo è «come se stessi». La totalità appartiene solo al Signore: Lui solo deve essere adorato. Ma 
l'appartenenza al Signore non può essere senza l'amore per l'uomo. E difatti Gesù dice: «Da questi due comandamenti 
dipende tutta la legge e i profeti». Non si tratta di due comandamenti paralleli, semplicemente accostati. E neppure basta dire 
che il secondo si fonda sul primo. Molto di più: il secondo concretizza il primo. Il primato di Dio si concretizza e si visibilizza 
nel riconoscimento del primato dell'uomo. Osservando il comportamento cristiano, non è difficile scorgere due fondamentali 
accentuazioni, che a volte sembrano divaricarsi: quella che accentua il primato di Dio (quindi la preghiera, il rapporto col 
Signore, la conversione interiore personale) e quella che, in nome di Dio, attira l'attenzione sull'uomo (quindi la giustizia, la 
lotta per un mondo più giusto, la presa di posizione di fronte a strutture ingiuste). Si direbbe più religiosa la prima e più 
politica la seconda. Ma tale giudizio è superficiale e sbrigativo. Ma non vogliamo entrare nella questione. Ci basta qui mettere 
in luce due possibili rischi, uno per parte. Gesù ha detto di amare il prossimo come se stessi, e il Vangelo impegna 
certamente per la liberazione dell'uomo. Ma è pur vero che nella generosa lotta per l'uomo può nascondersi una 
dimenticanza del primato di Dio, che invece deve essere affermata con tutta chiarezza. L'uomo è fatto per Dio, ecco ciò che 
non va mai dimenticato, neppure là dove la povertà e l'ingiustizia sono grandi. Ed ecco allora l'altra posizione: partire da Dio e 
parlare sempre di Dio. D'accordo. Ma di quale Dio? Anche qui l'equivoco è possibile. Certamente Dio va sempre messo al 
primo posto, ma deve trattarsi di un Dio che proclama che il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Dio è per l'uomo. 
La novità cristiana sta nel mantenere unite le due affermazioni. 
 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 
1 novembre 2014  

Solennità di tutti i santi 
Dal libro dell’Apocalisse  

7,2-4.9-14 
Dal salmo 

23 
Dalla prima lettera di san Giovanni 

3,1-3 
Dal Vangelo di Matteo 

5,1-12  
2 novembre 2014  

31ª Domenica del tempo Ordinario 
Dal libro dell’Esodo  

22,20-26 
Dal salmo 

17 
Dalla lettera di san Paolo ai 

Tessalonicesi 1,5-10 
Dal Vangelo di Matteo 

22,34-40  
 

 

 

Tutti siamo discepoli missionari 
121.  Certamente tutti noi siamo chiamati a 
crescere  come  evangelizzatori.  Al  tempo  
stesso  ci adoperiamo per una migliore 
formazione, un approfondimento del nostro 
amore e una più chiara  testimonianza  del  
Vangelo.  In  questo  senso, tutti dobbiamo 
lasciare che gli altri ci evangelizzino 
costantemente; questo però non significa che 
dobbiamo  rinunciare  alla  missione  
evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il 
modo di comunicare Gesù che corrisponda 
alla situazione in cui ci troviamo. In ogni 
caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri 
la testimonianza esplicita dell’amore 
salvifico del Signore, che al di là delle nostre 
imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua 
Parola, la sua forza, e dà senso alla nostra 
vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa 
senza di Lui, dunque quello che hai scoperto, 
quello che ti aiuta a vivere e che ti dà 
speranza, quello è ciò che devi comunicare 
agli altri. La nostra imperfezione non 
dev’essere una scusa; al contrario, la 
missione è uno stimolo costante per non 
adagiarsi nella mediocrità e per continuare a 
crescere. La testimonianza di fede che ogni 
cristiano è chiamato ad offrire, implica 
affermare come san Paolo: « Non ho certo 
raggiunto la mèta, non sono arrivato alla 
perfezione; ma mi sforzo di correre per 
conquistarla ... corro verso la mèta » (Fil 

Dal Vangelo secondo Matteo (22,34-40)  

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca
ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge,
lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il
grande comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”.
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a
quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 

«Amerai il Signore tuo Dio,  
e il tuo prossimo come te stesso» 

  

(dal Vangelo – Mt 22,37.39) 
 
 

26 ottobre 2014  
30ª Domenica del tempo ordinario 



 

 EVENTI DAL 26 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2014   
Domenica 26 ottobre – 30ª del tempo ordinario  

 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa nella festa dei 

patroni Santi Crisante e Daria 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con tutti i ragazzi 

del catechismo. Memoria dei defunti Rosa 
Margini, i genitori Pia e Prospero, il figlio Luigi, 
il nipote Nicolò e tutti i suoi cari. 

 Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con tutti i ragazzi 

del catechismo. Memoria dei defunti Dante 
Vacondio e Ermelinda Margini. 

Lunedì 27 ottobre 

 Ore 21.00 a Sabbione centro d’ascolto sulle 
letture domenicali 

Martedì 28 ottobre – Santi Simone e Giuda 

 Ore 20.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo della 
defunta Gelsomina Fontanesi 

Mercoledì 29 ottobre 

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

 Venerdì 31 ottobre  

 Ore 18.00 a Sabbione presso le suore S. Messa 
 Ore 18.00 fino alle ore 19.00 la chiesa di 

Gavasseto tutti i venerdi è aperta a disposizione 
di chiunque voglia fermarsi per un momento di 
preghiera personale 
 

 
 Sabato 1 novembre solennità di tutti i Santi  

Questa settimana l’incontro di catechismo del sabato è 
sospeso 
 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  

Domenica 2 novembre – Commemorazione di tutti i fedeli 
defunti   

 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 14.30 a Roncadella S.Messa e a seguire benedizione 

al cimitero 
 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa al cimitero e benedizione  
 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 14.30 a Masone S.Messa e benedizione  
 Ore 15.00 a Gavasseto S.Messa e a seguire benedizione 

al cimitero 
 

 Ricordiamo che la messa al cimitero a Marmirolo sarà 
celebrata domenica 9 novembre ore 14.30 e per tale 
motivo in quella domenica non ci sarà la messa delle 
ore 11.00 

 
 COMUNICAZIONI EXTRA 

 CATECHISMO: MESSA. Domenica 26 ottobre a Gavasseto e Marmirolo ore 11.00 prima celebrazione eucaristica 
comunitaria dell’anno pastorale con tutti i ragazzi del catechismo; la successiva sarà Domenica 30 novembre. 

 MENSA CARITAS. Domenica 26 ottobre, come ogni quarta domenica di ogni mese, 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. 

 CENTRO D’ASCOLTO DELLA PAROLA A SABBIONE.  Lunedì 27 ottobre riprende il centro d’ascolto sulle letture 
domenicali a Sabbione a casa di Mirco Ruini e Roberta Barchi (in via Madonna della Neve 4 tel. 0522 766874) 

 VISITA A TUTTE LE FAMIGLIE DELL’UNITA PASTORALE. Come deciso in assemblea generale i sacerdoti 
riprenderanno le visite e benedizioni alle famiglie dell’Unità Pastorale. Sul bollettino settimana per settimana 
comunicheremo quali sono le vie e le zone che saranno visitate, chiedendo per tempo che qualcuno metta 
l’avviso nelle cassette delle lettere delle famiglie che saranno coinvolte nella visita. Si pensava di cominciare 
dopo il 19 ottobre, tenendo generalmente come giorni dedicati alle visite il mercoledì e il giovedi. Ma sarà 
sempre possibile chiamare i sacerdoti e concordare telefonicamente con loro giorni e orari particolari in caso di 
problemi. Don Emanuele terminerà via Soccini a Masone, iniziata l’anno scorso. Don Roberto inizierà la visita a 
partire dal quartiere della Giarola di Via Anna Frank a Gavasseto. Telefono di don Emanuele 3337080993, di don 
Roberto 3335370128. Terminate queste, comunicheremo per tempo le zone che saranno visitate successivamente. 

 CALENDARIO MOMENTI PER LA FAMIGLIA 2014-2015: Nell’assemblea generale abbiamo pensato per gli incontri 
delle famiglie la seguente modalità d’incontro: trovarsi a Messa insieme e,a seguire, pranzo e momento di 
condivisione e confronto nel pomeriggio. Le date proposte sono domenica 23 novembre, 25 gennaio, 22 
febbraio, 22 marzo. In data ancora da definire faremo la festa dei battesimi, e domenica 7 giugno festa della 
famiglia con ricordo e benedizione anniversari di matrimonio. 
 



 

 CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI 2014-2015: Il sacramento del Battestimo avverrà alla domenica pomeriggio 
secondo questo calendario mensile: 16 novembre (già organizzato nella parrocchia di Marmirolo), 14 dicembre, 
11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 10 maggio, 14 giugno. Il luogo del battesimo unico per ogni data, potrà 
cambiare di volta in volta a seconda delle diverse provenienze dei bambini. Vista la difficoltà di fare battesimi la 
domenica mattina per questione di tempi e spazi, mantenendo però l’idea fondamentale che i bambini che 
vengono battezzati entrano a far parte di una comunità, abbiamo deciso in assemblea generale che i bambini 
(battezzati nel pomeriggio) saranno presentati la domenica precedente durante la celebrazione della messa 
nella loro comunità di appartenenza con il solo rito dell’accoglienza: richiesta del nome e segno della croce sulla 
fronte. Ricordiamo a chiunque intendesse battezzare i propri figli/e che sono previsti due momenti di 
preparazione al battesimo più un incontro precedente al momento della richiesta stessa da parte del sacerdote 
per conoscere le famiglie, genitori e figli. Chiediamo pertanto di comunicare per tempo le richieste di battesimo 
al fine di aiutare nell’organizzazione della preparazione. Per informazioni e richieste potete contattare don 
Roberto, don Emanuele, Elena Gallo, Davide Faccia 

 

È ormai imminente il trasloco di Samira e dei suoi figli nell'appartamento messole a disposizione presso la Parrocchia 
di Marmirolo. Si stanno ultimando i lavori di sistemazione e arredamento della casa e stiamo cercando diverse cose tra 
cui:  

 posate, 

 tazze per la colazione e 
scodelle per latte,  

 servizio di tazzine da caffè,  

 ciotole per insalata,  

 scolapasta,  

 porta posate,  

 bilancia da cucina,  

 stampo per torta,  

 un vassoio,  

 una grattugia,  

 spremi agrumi,  

 un microonde,  

 un tostapane  

 una pattumiera, 

 tovaglie per tavolo rettangolare,  

 canovacci,  

 copri materasso matrimoniale 
e due da mezzo letto,  

 lenzuola per letto 
matrimoniale e per letto 
singolo,  

 alcuni quadri.  

Chi avesse qualcosa da offrire può rivolgersi ad Alessandra Bondavalli (tel. 338-5278458 - e.mail:  
allebonda@libero.it). Ringraziamo fin da ora per l'aiuto che potete dare e per la preghiera. 

 

 
 

CALENDARIO DELLE S.MESSE MISSIONARIE 
- Giovedì 30 ottobre in San Girolamo, alle ore 21, Santa 
Messa di saluto a Suor Josiane e Suor Justine, Carmelitane 
minori malagasy, che dopo tre anni di apostolato in Italia 
torneranno in Madagascar. Presiede don Filippo Capotorto, 
Superiore Generale della Congregazione Mariana delle 
Case della Carità. 
  

- Giovedì 6 novembre in San Girolamo, alle ore 21, Santa 
Messa di saluto a don Gabriele Burani prossimo alla 
partenza per la Chiesa sorella in Ruy Barbosa, Bahia, 
Brasile. 
  

- Giovedì 13 novembre in San Girolamo, alle ore 21, Santa 
Messa di saluto a don Luca Grassi che insieme a don 
Gabriele Burani partirà a breve per la missione in Brasile. 
Saluteremo anche Elisabetta Angelucci che partirà per il 
Cile. 
  

- Giovedì 20 novembre, alle ore 20.30, nella Parrocchia di 
Poviglio, Santa Messa di ricordo per don Piergiorgio Gualdi 
nel 22° anniversario della morte. A seguire un incontro e 
dibattito sul Servizio Civile di Pace. 
  

- Giovedì 27 novembre in San Girolamo, alle ore 21, Santa 
Messa presieduta da don Romano Zanni, Fratello della 
Carità, dopo il suo viaggio con il Vescovo Massimo in 
Madagascar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


