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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della Solennità di tutti i Santi    
È mai possibile oggi diventare santi? Questa domanda può sembrarci ovvia e scontata, mentre celebriamo la Solennità di tutti i Santi. 
Troppe volte ci è già stato detto che tutti siamo chiamati a diventare santi. E tuttavia questa domanda è quanto mai attuale e urgente, 
davanti alle ambiguità della nostra vita. È mai possibile oggi diventare santi? Cioè: è mai possibile raggiungere oggi una vita buona e 
serena? Certo, spesso abbiamo sognato una vita così, spesso abbiamo sognato che la nostra vita ritrovasse quella freschezza e quella 
novità che aveva al principio, magari quella spensieratezza dell'infanzia che oggi ricordiamo con nostalgia. Ma questo sogno si è quasi 
sempre infranto davanti alla fatica quotidiana, davanti alla nostra invincibile debolezza, davanti alle solite cadute di ogni giorno: in fondo, 
ci ritroviamo ad essere sempre gli stessi, e non crediamo che sia possibile cambiare più di tanto il corso della nostra vita. E invece il 
Vangelo di Gesù ci dice che è possibile cambiare il corso della nostra vita. «Beati voi», dice infatti il Vangelo di Gesù (Mt 5,1-12): voi che 
siete poveri, afflitti, indifesi; voi che cercate giustizia, che siete perseguitati... «Beati voi, rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli»; perché davvero cambierà il corso della vostra vita; perché davvero raggiungerete quella vita buona e 
serena che fin da piccoli avete sognato. Appunto questa grande promessa ci viene fatta dal Vangelo di Gesù. Ma proprio una tale 
promessa ci appare lontana ed irrealizzabile: soprattutto nei momenti difficili della nostra vita, quando ci rassegniamo a dimenticare i 
nostri desideri, smarrendo ogni speranza. In questi momenti il nostro scetticismo ci sembra più forte di qualsiasi promessa: e le 
sofferenze di ogni giorno non fanno che confermare una simile impressione. Eppure anche dallo scetticismo si può uscire. Ed oggi lo 
possiamo fare guardando alla storia cristiana che ci ha preceduti: possiamo uscire dalla scetticismo ricordando i santi, e cioè quegli 
uomini e quelle donne che in tutta la loro vita hanno creduto e sperato nel Vangelo di Gesù, Francesco, don Bosco, Oscar Romero, 
Beretta Molla, Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II… . Ebbene, questi uomini e queste donne della storia cristiana ci testimoniano che è 
davvero possibile diventare santi, che è davvero possibile raggiungere una vita buona e serena. «Essi – conferma il libro dell'Apocalisse 
(Ap 7,2-4.9-14) – sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col 
sangue dell'Agnello»; e cioè sono coloro che hanno trovato la pienezza della vita nel Vangelo di Gesù, al di là di ogni tribolazione e 
scetticismo. Dunque anche noi possiamo diventare santi, al di là di ogni tribolazione e scetticismo. Soltanto ci è chiesto di rimanere fedeli 
al Vangelo di Gesù, l'unico che può dare salvezza; e ci è chiesto di vivere con fantasia questa nostra fede cristiana, riscoprendo nelle 
pieghe di ogni giornata il lato bello e promettente della vita. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA  PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

9 novembre 2014  
Festa della dedicazione della Basilica Lateranense 

32ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro del profeta Ezechiele  
47, 1-2.8-9.12 

Dal salmo 
45 

Dalla prima lettera di san Paolo ai 
Corinzi 3,9-11.16-17 

Dal Vangelo di 
Giovanni 2, 13-22 

 

 

Sfide dell’inculturazione della fede 

69. È imperioso il bisogno di evangeliz-
zare le culture per inculturare il
Vangelo. Nei Paesi di tradizione cattoli-
ca si tratterà di accompagnare, curare e 
rafforzare la ricchezza che già esiste, e 
nei Paesi di altre tradizioni religiose o 
profondamente secolarizzati si tratterà di
favorire nuovi processi di evangelizza-
zione della cultura, benché presuppon-
gano progetti a lunghissimo termine. 
Non posiamo, tuttavia, ignorare che 
sempre c’è un appello alla crescita. Ogni 
cultura e ogni gruppo sociale necessita 
di purificazione e maturazione. Nel caso 
di culture popolari di popolazioni 
cattoliche, possiamo riconoscere alcune 
debolezze che devono ancora essere 
sanate dal Vangelo: il maschilismo, 
l’alcolismo, la violenza domestica, una 
scarsa partecipazione all’Eucaristia, 
credenze fataliste o superstiziose che 
fanno ricorrere alla stregoneria, 
eccetera. Ma è proprio la pietà popolare 
il miglior punto di partenza per sanarle e 
liberarle. 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12)  

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 
consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i 
misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi 
è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteran-
no e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

 

«Rallegriamoci tutti nel Signore  

in questa solennità di tutti i Santi:  

con noi gioiscono gli angeli  

e lodano il Figlio di Dio» 
  

(Antifona d’ingresso della messa del 1° novembre) 
 

1 novembre 2014 Solennità di tutti i santi  



� EVENTI DALL’ 1 AL 9 NOVEMBRE 2014   

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  

La S.Messa prefestiva a Roncadella delle ore 18.30 
in questa giornata di solennità è sospesa 

Domenica 2 novembre – Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti - 31ª del tempo ordinario  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa al cimitero e 

benedizione delle tombe 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 14.30 a Roncadella S.Messa e a seguire 

benedizione delle tombe al cimitero 
� Ore 14.30 a Masone S.Messa e benedizione delle 

tombe nel cimitero 
� Ore 15.00 a Gavasseto S.Messa e benedizione 

delle tombe nel cimitero 

Lunedì 3 novembre 

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

Martedì 4 novembre – San Carlo Borromeo 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

 
 Mercoledì 5 novembre 

� Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa e recita del S.Rosario  
� Ore 21.00 a Sabbione in Oratorio riunione del Consiglio 

direttivo del Circolo ANSPI 
� Ore 21.00 a Roncadella prove di canto del coro 

dell’Unità Pastorale in preparazione al tributo alla 
Madonna che si farà a Masone in febbraio 

Giovedì 6 novembre 

� Ore 20.30 a Marmirolo S.Messa con il ricordo dei 
defunti Giorgio Ferrari e la nonna Armida 

Venerdì 7 novembre  

� 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 8 novembre  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo  
� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa prefestiva 

Domenica 9 novembre – Festa della dedicazione della 
Basilica Lateranense e 32ª 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 Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 14.30 a Marmirolo S.Messa al cimitero e 

benedizione delle tombe 
 

� COMUNICAZIONI EXTRA 

� ACCOGLIENZA EMERGENZA FREDDO. Riparte con una mattinata di pulizia del locali Sabato 8 novembre dalle 9.00 
alle 12.00 l’attività di accoglienza nella vecchia scuola di Gavasseto: si cercano uomini e donne di buona volontà 
per pulire i locali in vista dell’apertura prevista nella prima settimana di dicembre. Referente Francesco Castellari. 

� 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. 

� Pre-avviso: S.MESSA PER I MALATI E INCONTRO MINISTRI EUCARESTIA. Martedi 11 novembre a Masone ore 20.30 
S.Messa con preghiera particolare per tutti i malati e a seguire momento di confronto e condivisione tra i ministri 
straordinari dell’Eucarestia della nostra Unità Pastorale. 

� Pre-avviso: CONFESSIONI MENSILI. Giovedi 13 a novembre a Gavasseto alle ore 15.30 confessioni mensili per tutti i 
fanciulli, ragazzi, adolescenti giovani e adulti di tutta la nostra Unità Pastorale. 

� Cambio data: INCONTRO SPOSI DELL’UNITA PASTORALE: Vista la coincidenza con il ponte per san Prospero 
(24/11) si è deciso di spostare l’incontro delle famiglie a domenica 30 novembre mantenendo lo stesso 
programma: ore 12.30 presso l’oratorio di Gavasseto pranzo insieme condividendo ciò che ognuno avrà portato e 
a seguire nel pomeriggio alle ore 15 momento d’incontro per tutte le coppie di sposi di ogni età. 

� 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:  

� servizio di posate  
� tazze per la colazione e 

scodelle per latte,  
� servizio di tazzine da caffè,  
� padelle di varie misure,  
� 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.  
 

  

 



 

 

 

  


