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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della 
Solennità di Cristo Re 
Le letture liturgiche della messa di Cristo Re 
hanno lo scopo di farci comprendere la natura 
inattesa e sconvolgente della regalita di Gesù, 
diversa da quella del mondo. Nella prima 
lettura Ezechiele (34,11-17), deluso dai pastori 
d'Israele (re, sacerdoti e maestri) che pensano 
a se stessi anziché al gregge, sogna un 
pastore diverso: che non «disperde», ma 
«raduna»; conduce al pascolo le sue pecore e 
le fa riposare; va in cerca della pecora 
smarrita e fascia quella ferita. Sono tutti tratti 

che ritroviamo nei Vangeli, applicati a Gesù. Il re Messia è un re per gli altri: la sua regalità è dono di sé e servizio, non dominio. 
Predilige i poveri e i deboli, non i forti. Ma è il passo evangelico (Mt 25,31-46) che maggiormente ci svela il lato più sorprendente della 
regalità di Gesù.Tre sono le sue parti: l'introduzione scenica che presenta la venuta gloriosa del Figlio dell'uomo, la convocazione dei 
popoli e la loro separazione (25,31-33); il dialogo del re distribuito in due dittici, prima con quelli di destra e poi con quelli di sinistra 
(25,34-45); infine la conclusione, che descrive l'esecuzione delle sentenze (25,46). La parte più ampia è riservata al duplice dialogo, e 
l'insistenza cade sulle opere di misericordia (l'accoglienza o il rifiuto dei bisognosi), che vengono enumerate quattro volte. Il giudice è 
chiamato «Figlio dell'uomo» e «re» e gli interlocutori lo riconoscono come «Signore». La presentazione è, dunque, solenne e gloriosa, 
ma a nessuno può sfuggire che questo re è Gesù di Nazareth, colui che fu perseguitato e crocifisso, rifiutato, e che nella sua vita 
condivise in tutto la debolezza della condizione umana: la fame, la nudità, la solitudine. Ed è un re che si identifica con i più umili, i più 
piccoli: anche nella sua funzione di giudice universale, Gesù rimane fedele a quella logica di solidarietà che lo guidò in tutta la sua 
esistenza terrena. Ed è un re che vive sotto spoglie sconosciute: sotto le spoglie dei suoi «piccoli fratelli». Gesù è un re «glorioso», ma la 
sua gloria è il trionfo dell'amore che si è manifestato sulla croce. A volte si pensa che Gesù si sia conquistato la regalità con la croce, ma 
una volta conquistata la sua regalità è come quella di tutti, fatta di gloria, potenza e dominio. Invece no: la croce ha manifestato la natura 
della regalità di Gesù, fatta di amore e dono di sé 
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21.  La gioia del Vangelo che riempie la vita 

della comunità dei discepoli è una gioia 

missionaria. La sperimentano i settantadue 

discepoli, che tornano dalla missione pieni di 

gioia (cfr Lc 10,17). La vive Gesù, che esulta 

di gioia nello Spirito Santo e loda il Padre 

perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e 

i più piccoli (cfr Lc 10,21). La sentono pieni 

di ammirazione i primi che si convertono 

nell’ascoltare la predicazione degli Apostoli « 

ciascuno nella propria lingua » (At 2,6) a 

Pentecoste. Questa gioia è un segno che il 

Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto. 

Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del 

dono, dell’uscire da sé, del camminare e del 

seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Il 

Signore dice: « Andiamocene altrove, nei 

villaggi vicini, perché io predichi anche là;  

per  questo  infatti  sono  venuto! »  (Mc  

1,38). Quando la semente è stata seminata in 

un luogo, non si trattiene più là per spiegare 

meglio o per fare segni ulteriori, bensì lo 

Spirito lo conduce a partire verso altri 

villaggi. 

Dal Vangelo secondo Matteo (25, 31-46) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo 
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore 
alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno 
alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.  Poi dirà 
anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto 
fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato 
da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora 
egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a 
uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: 
questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

 

«Il Figlio dell’uomo verrà  

nella sua gloria  

per giudicare tutte le genti» 
  

(dall’antifona di Comunione Mt 25,31-32) 
 

23 novembre 2014  
34ª Domenica del tempo Ordinario e Solennità di 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 



� EVENTI DAL 23 AL 30 NOVEMBRE 2014   

Domenica 23 novembre – Solennità di Cristo Re  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 
Ernesto e Maria Vecchi 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con ricordo del defunto 

Rolando Rossetti 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la presentazione del 

gruppo di catechismo di 5ª elementare e il ricordo del 
defunto Domenico Casini 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con la presentazione del 
gruppo di catechismo di 5ª elementare 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 24 novembre – San Prospero patrono di Reggio 

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

Martedì 25 novembre  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  
� Ore 21.00 ad Arceto incontro per tutti i giovani lavoratori 

e universitari sul libro di Giobbe - capitoli 40-42 

Mercoledì 26 novembre  

� Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa a seguire S.Rosario  
� Ore 21.00 a Gavasseto incontro di formazione per i 

genitori dei ragazzi di 4ª elementare 

Giovedì 27 novembre 

� Ore 21.00 a Gavasseto incontro dei volontari del 
dormitorio con rappresentanti della Caritas 

 
 Venerdì 28 novembre  

� Ore 18.00 a Sabbione presso le suore S. Messa 
con memoria di Madre Caterina Prati e 
famigliari defunti 

� 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 29 novembre  

Questa settimana l’incontro di catechismo non sarà 
nei singoli gruppi ma tutti insieme parteciperemo 
alla messa domenicale nelle comunità di Gavasseto 
e Marmirolo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa prefestiva 

Domenica 30 novembre – 1ª di Avvento  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
dei defunti Paola e Giandomenico Serri 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con ricordo del 

defunto Luigi Barchi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con tutti i 

ragazzi del catechismo  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con tutti i 

ragazzi del catechismo 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 12:30 a Gavasseto pranzo condividendo ciò 

che ognuno avrà portato e alle 15:00 incontro 
di tutte le coppie di sposi dell’Unità Pastorale 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
� MENSA CARITAS. Domenica 23 novembre, come ogni quarta domenica di ogni mese, la nostra 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. 

� PRESENTAZIONE GRUPPI DI CATECHISMO. Domenica 13 dicembre ci sarà la presentazione del gruppo di 
catechismo di 3ª media.  

� DORMITORIO EMERGENZA FREDDO: L’emergenza freddo ripartirà martedì 9 dicembre. In preparazione 
all’apertura faremo un momento con tutti i volontari del dormitorio e Valerio della Caritas diocesana giovedì 27 
novembre alle ore 21.00 a Gavasseto presso i locali della parrocchia. 

� INCONTRO SPOSI DELL’UNITA PASTORALE: Domenica 30 novembre incontro delle famiglie con questo  
programma: ore 12.30 presso l’oratorio di Gavasseto pranzo insieme condividendo ciò che ognuno avrà portato e 
a seguire nel pomeriggio alle ore 15.00 momento d’incontro per tutte le coppie di sposi di ogni età. 

� INCONTRI DI FORMAZIONE PER I GENITORI DEL CATECHISMO. Calendario degli incontri con inzio alle ore 21: 
mercoledi 26 novembre 4ª elementare a Gavasseto, mercoledi 3 dicembre 1ª media a Marmirolo, venerdi 5 
dicembre 2ª media a Gavasseto 

� MESSA MISSIONARIA. Giovedì 27 novembre ore 21 a Reggio nella chiesa di S.Girolamo, Santa Messa missionaria 
presieduta da don Romano Zanni, Fratello della Carità, dopo il suo viaggio con il Vescovo Massimo in Madagascar. 

� DON DINO TORREGGIANI: PRESENTAZIONE LIBRO. Sabato 29 novembre alle ore 9:30 nell’aula magna del 
seminario di Reggio presentazione del libro “il calice di legno” scritto da Sandro Spreafico sulla figura di don Dino 
Torreggiani e la sua storia. 

� SABBIONE: TOMBOLATA PRO SCUOLA DELL’INFANZIA. Sabato 29 novembre a Sabbione in via Casartelli 1 (Zona 
Franca) dalle ore 20:30 si gioca a tombola per raccogliere fondi a sostegno della scuola dell’infanzia parrocchiale. 

� Pre-avviso: CONSIGLIO PASTORALE A GAVASSETO. Giovedì 4 dicembre a Gavasseto alle ore 21.00 presso i locali 
parrocchiali ci sarà la riunione del consiglio pastorale parrocchiale aperto a chiunque voglia partecipare. 



� Pre-avviso: STELLE DI NATALE PRO CENTRO MISSIONARIO. Al termine delle Messe nei giorni 7 e 8 dicembre verrà 
effettuata una iniziativa pubblica di raccolta fondi attraverso la vendita di stelle di Natale: il ricavato delle 
donazioni ricevute verrà destinato alle attività del Centro Missionario Diocesano. 

� CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI 2014-2015: Il sacramento del Battestimo avverrà alla domenica pomeriggio 
secondo questo calendario mensile: 14 dicembre a Marmirolo, 11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 10 maggio, 14 
giugno. 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  

� VISITA A TUTTE LE FAMIGLIE DELL’UNITA PASTORALE. Continuano le visite alle famiglie. Don Emanuele 
terminerà via Soccini a Masone, iniziata l’anno scorso. Don Roberto terminata la visita al quartiere della Giarola 
di Via Anna Frank a Gavasseto, si sposterà sul borgo delle cicogne. Telefono di don Emanuele 3337080993, di don 
Roberto 3335370128. Terminate queste, comunicheremo per tempo le zone che saranno visitate successivamente. 

 

 

       Per il trasloco di Samira e dei suoi figli nell'appartamento messo a loro  
       disposizione presso la Parrocchia di Marmirolo stiamo ancora  

cercando diverse cose: molti hanno risposto ai precedenti appelli e     

 qualcosa è già arrivato, ma mancano ancora: 

� padelle di varie misure,  
� porta posate  
� alcuni quadri 
� tovaglie per tavolo 

rettangolare,  

� copri materasso matrimoniale e 
due da mezzo letto,  

� lenzuola per letto matrimoniale 
e per letto singolo,  

� 2 panni, trapunte pesanti per 
mezzo letto 

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. 
 

Il calice di legno 
“Il calice di legno”, edito da Il Mulino, ha ricostruito la vicenda umana e sacerdotale di don Dino Torreggiani 

inserendola, attraverso un’attenta consultazione di documenti d’archivio e di memorie, nel coevo contesto ecclesiale e 

civile. Sabato 29 novembre presentazione del libro presso l’aula magna del Seminario in viale Timavo a 

Reggio Emilia alle ore 9.30. 

 

Il titolo riprende una frase spesso usata da don Dino: “calici di legno, preti d’oro” e che ben compendia la concezione 

che don Dino aveva del presbitero: preti poveri, Chiesa povera che decide l’opzione per i poveri e fa una scelta di 

povertà. Nel sottotiolo, “Dino Torreggiani e la sua Chiesa”, l’autore ha voluto indicare che il libro non è solo una 

biografia, ma contiene anche la storia dei tanti collaboratori di mons. Torreggiani e soprattutto della Chiesa reggiana 

del XX secolo di cui è figlio e contemporaneamente riformatore del tutto ortodosso. “nihil sine episcopo”affermava. 

Ma delinea anche la Chiesa che sognava contraddistinta dalla valorizzazione dei laici, dei carismi, del diaconato. 



 

 
 

 

  

 

“In Cristo ci ha scelti e con lui ci ha fatto rivivere”  

(Lettera agli Efesini 1,4.2,5) 
 

 
 

INCONTRI PER TUTTE LE FAMIGLIE  
DELL’UNITA’ PASTORALE MADONNA DELLA NEVE 

 

PRIMO INCONTRO 

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014 
 

PARROCCHIA DI GAVASSETO 

 
ORE 12,30 PRANZO (CONDIVIDIAMO QUELLO CHE 

CIASCUNO PORTA) 
    

E’ PIACIUTO A DIOE’ PIACIUTO A DIOE’ PIACIUTO A DIOE’ PIACIUTO A DIO    

CHE ABITI IN GESU’ TUTTA LA PIENEZZACHE ABITI IN GESU’ TUTTA LA PIENEZZACHE ABITI IN GESU’ TUTTA LA PIENEZZACHE ABITI IN GESU’ TUTTA LA PIENEZZA 

 
ORE 15 MOMENTO DI RIFLESSIONE E CONDIVISIONE 

INSIEME IN PREPARAZIONE AL NATALE 
  

SARÀ DISPONIBILE IL SERVIZIO BABY SITTER 
 


