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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della seconda domenica del tempo ordinario.  
I due primi discepoli lasciano il Battista, il loro maestro, e seguono Gesù. Non si dice 
che fossero delusi dal loro vecchio maestro. Semplicemente hanno intuito che in 
Gesù c'è qualcosa di più nuovo e di più grande. Seguire non è un verbo qualsiasi. In 
tutto il Vangelo indica una totale adesione del discepolo al maestro e la piena 
condivisione della sua stessa vita. Vedendo che i due discepoli lo seguono, Gesù si 
volta e chiede: «Che cosa cercate?». Gesù interroga non per informarsi, ma per 
provocare la risposta e per indurre a prendere coscienza della propria ricerca. Gesù 
costringe l'uomo ad interrogarsi sul proprio cammino. La ricerca deve essere messa 
in questione. C'è infatti ricerca e ricerca. C'è chi cerca veramente Dio e chi cerca in 
realtà se stesso. La prima condizione è di verificare continuamente l'autenticità della 
propria ricerca di Dio. «Dove dimori?» è la risposta dei discepoli alla domanda di 
Gesù. È la risposta più giusta: vogliamo conoscerti e rimanere con te. È questa la 
vera direzione di ogni ricerca di Dio. Gesù risponde con un imperativo («venite») e 
con una promessa («vedrete»). Questo secondo verbo è al futuro e si apre su un 
panorama che va oltre l'episodio immediato: si apre su un lungo cammino. La ricerca non è mai finita. La scoperta di Dio non è mai 
conclusa. Gesù non dice che cosa vedranno né quando. È stando con lui che il futuro si dischiuderà. Seguire Gesù non significa sapere 
già dove egli conduce. Per manifestare se stesso, Gesù ha bisogno di un futuro. La sua manifestazione infatti avviene attraverso una 
storia (la sua vita) che solo alla fine può svelare pienamente chi egli sia. Il discepolo conosce il maestro man mano che lo accompagna. 
E questo è importante: la correttezza della sequela non sta nel sapere già con esattezza che cosa si vuole, dove si va, ma piuttosto nel 
porsi sulla strada giusta, nella direzione giusta, disposti a percorrerla dovunque essa conduca. La virtù principale della sequela è la 
fedeltà. Il desiderio di conoscere Gesù nasce da una testimonianza. Nel nostro caso si tratta della testimonianza del Battista che 
esclama: «Ecco l'agnello di Dio». Ma l'incontro avviene sempre in una esperienza diretta, personale: venite e vedrete. È un tema 
sottolineato anche altrove nel quarto Vangelo. Il cammino della sequela è aperto dalla testimonianza di altri, ma è l'incontro personale 
con Cristo che è determinante. Non si incontra Dio per sentito dire. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

25 gennaio – 3a domenica del tempo 
ordinario 

Dal libro del profeta Giona 
3,1-5.10 

Dal Salmo  
24 

Dalla prima lettera di san Paolo ai 
Corinzi 7,29-31 

Dal Vangelo di Marco  
1,14-20 

 

PER INTERCESSIONE DI SANT'ANTONIO 
 

Padre santo, da Te scende ogni benedizione 

e a Te sale ogni preghiera. 

Sii benedetto per le meraviglie dell'universo 

e per tutte le tue creature. 
 

Padre buono, che ci hai affidato la terra 

da coltivare e custodire, umilmente ti 

preghiamo per intercessione di sant'Antonio, 

nostro patrono e protettore degli animali: 

allontana dalle nostre case, dal bestiame e dai 

campi il flagello delle tempeste, delle malattie, 

del fuoco, della siccità e ogni altra sciagura. 
 

Padre nostro, eternità di pace, 

fa che in armonia tra noi e con tutta la 

creazione, otteniamo un giusto benessere 

per le nostre famiglie 

e promuoviamo il progresso 

dell'intera famiglia umana. 

L'intercessione di sant'Antonio 

ci porti a servirti e ad amarti 

in ogni cosa e sopra ogni cosa. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-42)  

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi 
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si 
voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, 
dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 
Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 

 

«La grazia e la verità 
vennero  

per mezzo di lui» 
 

(dal Canto al Vengelo, Gv 1,29) 

 

18gennaio 2015  

Seconda domenica del tempo ordinario 

 



� CALENDARIO LITURGICO DAL 18 AL 25 GENNAIO 2015   

Domenica 18 gennaio – 2ª Domenica del tempo ordinario e inizio 
della settimana (18-25 gen) di preghiera per l’unità dei Cristiani 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa in onore di Sant’Antonio 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Nello e 

Angiolina Zamboni, Iames e Wanda Rizzi 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  

Lunedì 19 gennaio   

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

Martedì 20 gennaio  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 21 gennaio – Sant’Agnese 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti Pellegrino, Ernesta e Giulia Bagnacani e a seguire recita 
del S.Rosario 

Venerdì 23 gennaio 

� Ore 16.30 a Sabbione nella cappellina delle 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 e adorazione 

 
 Sabato 24 gennaio – San Francesco di Sales 

� Per questo sabato a Marmirolo non ci sono 
incontri dei gruppi di catechismo, ma tutti i 
ragazzi sono invitati domenica 25 a Gavasseto 
e Marmirolo a partecipare all’Eucarestia della 
comunità 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva con 
ricordo della defunta Paola Vacondio 

Domenica 25 gennaio – 3ª Domenica del tempo 
ordinario – Giornata diocesana per il Seminario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
delle defunte Ebe e Virginia Lusuardi 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 17.00 a Gavasseto incontro mensile per 

tutte le famiglie dell’Unità Pastorale. A 
seguire alle ore 19.00 ceniamo insieme 
condividendo ciò che ognuno avrà portato 

 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA-LITURGICI 
� INCONTRO FAMIGLIE 25 GENNAIO: In preparazione al sinodo sulla famiglia Francesco aveva chiesto a tutte comunità 
di rispondere ad alcune domande inerenti la vita della famiglia per avere linee di orientamento su cui riflettere. Dopo 
un primo lavoro a cui ha partecipato anche la nostra Unita Pastorale, i vescovi hanno avuto un primo confronto tra 
loro. In vista del sinodo vero e proprio previsto quest’anno, l’ufficio di pastorale famigliare ha chiesto un ulteriore 
momento di riflessione restringendo il campo delle domande. Come unità pastorale abbiamo pensato a due 
appuntamenti di riflessione. Il primo proprio il 25 gennaio nell’incontro mensile delle famiglie, e un secondo momento 
aperto a chiunque voglia partecipare venerdì 6 febbraio ore 21.00 a Gavasseto. Per aiutare la discussione negli 
incontri pubblichiamo in allegato a questo numero del bollettino un supplemento con le domande, il lavoro fatto nella 
nostra assemblea nel 2014, e le ultime indicazioni provenienti dalla diocesi. 

� CASTELLAZZO: TEATRO DIALETTALE. A Castellazzo nella sagra di S. Antonio Sabato 17 gennaio commedia dialettale 
“Cun tòtt al bein c’at vòi” della Cumpagnia dal Sùrbet di Cognento di Campagnola Emilia. 

� MARMIROLO: SAGRA DI S.ANTONIO. Domenica 18 gennaio con il pranzo alle ore 12:30 la parrocchia di Marmirolo 
festeggia sant’Antonio. 

� SABBIONE: FESTA DI SANT'ANTONIO. Sabato 24 gennaio, dalle ore 20, nell’oratorio di Sabbione tradizionale festa di 
Sant'Antonio con cena aperta a tutti (bambini sotto i 10 anni gratis). Nella serata sarà anche possibile rinnovare la 

tessera ANSPI. Per informazioni e prenotazioni: Lucia 0522 344191, Graziella 0522 344564. Domenica 25 gennaio nella 
S. Messa si celebrerà la Sagra di Sant'Antonio. 

� GAVASSETO: PRANZO CON GLI OSPITI DEL DORMITORIO DELL''ACCOGLIENZA INVERNALE CARITAS. Domenica 18 
gennaio all'oratorio di Gavasseto ci troviamo tutti insieme per pranzare, chiacchierare e conoscere meglio i ragazzi 
ospitati nel dormitorio ex scuola materna di Gavasseto alle 12.30. Il pranzo è aperto a tutti, non solo ai volontari che 
aprono ogni sera! Tutte le comunità sono invitate a partecipare. Se volete potete portare dolci o qualcosa da bere. 

� VACANZA INVERNALE AL MARE. C’è rimasto ancora qualche posto disponibile per isriversi alla vacanza invernale 
dell’U.P. dall’8 al 15 febraio a San Bartolomeo, nella riviera ligure. Contattare Cristina Bondavalli (334 6069774 – 0522 
340850) o Simonetta Torricelli (348 2813929). 

� ESERCIZI SPIRITUALI PER LE FAMIGLIE DELLA DIOCESI. I prossimi 14 e 15 marzo 2015 presso il Centro di spiritualità 
diocesano di Marola, l’Ufficio di Pastorale Familiare propone gli esercizi spirituali sul tema “In Cristo ci ha scelti e ci 
ha fatti rivivere” guidati da Giovanna Bondavalli e due coppie di sposi (i coniugi Castellari e Lusuardi). Quota di 
partecipazione: € 140,00 per le famiglie con figli, € 100,00 per le coppie di sposi. Ci sarà la presenza di animatori per i 
bambini con cui si condivideranno alcuni momenti di preghiera. Le iscrizioni, aperte dal 7 gennaio fino ad esaurimento 
posti, si effettuano compilando il modulo (scaricabile dal sito dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare) e 
inviandolo a: upf@diocesi.re.it Per motivi organizzativi, si invita ad iscriversi entro il 28 febbraio. 

� Pre-avviso: SAGRA DELLA MADONNA DI LOURDES. La Messa della Festa della Madonna di Lorurdes sarà celebrata con i 
malati e  gli anziani di tutta l'Unità Pastorale mercoledì 11 febbraio alle ore 10.30 preceduta dalla recita del Rosario. 
Durante la Messa verrà amministrato il Sacramento dell'Unzione degli Infermi a quanti lo desiderano. Sempre 
nell’ambito di questa sagra, dopo la Messa festiva delle ore 11 di domenica 8 a Masone ci sarà un pranzo al Centro 
Sociale Primavera alle 12.30 e nel pomeriggio alle ore 17 in chiesa tributo di fede con musica e canti alla Madonna. 



� Pre-avviso: PULIAMO CASTELLAZZO. Domenica 1 febbraio passeggiata ecologica per le vie di Castellazzo raccogliendo 
i rifiuti gettati nelle rive delle strade e nei fossati adiacenti. L'iniziativa è aperta a tutti, adulti e bambini che hanno 
voglia di fare qualcosa insieme per il proprio territorio. Partenza alle ore 10,30 dopo la messa dal parcheggio della 
chiesa. Rientra nell’ambito del progetto “Incontriamoci” partito un paio di anni fa a Castellazzo e che consiste 
soprattutto nel ritrovarsi insieme il mercoledì pomeriggio per un po’ di oratorio e attività varie per e con i bambini. In 
caso di mal tempo verrà spostata alla domenica successiva. Si segnala anche la nascita su facebook del gruppo "I care 
Castellazzo" dove verranno presentate tutte le attività sociali del paese. 

� Pre-avvisi GAVASSETO: GIORNATA PER LA VITA. INCONTRO. Domenica 1 febbraio si celebrerà durante la Messa delle 
11.00 la Giornata per la Vita. Seguirà nel bar ANSPI con una vendita di torte una raccolta di fondi a favore del Centro 
di Aiuto alla Vita di Reggio. Mamme e signore sono invitate a preparare torte per la vendita e a portarle nel bar la 
mattina dell'1 dalle 10 alle 11. Inoltre, si avvisa fin da ora che mercoledì 4 febbraio alle 21 a Gavasseto i genitori dei 
ragazzi di 5ª elementare sia del polo di Gavasseto che di Marmirolo avranno un incontro formativo con don Emanuele. 

� CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI 2014-2015: Il sacramento del Battestimo avverrà alla domenica pomeriggio secondo 
questo calendario mensile: 8 febbraio, 8 marzo, 10 maggio, 14 giugno luogo e orario ancora da definire. Per 
informazioni e richieste riguardo la preparazione contattare don Roberto, don Emanuele, Elena Gallo, Davide Faccia. 
Ricordiamo di prendere contatti con i responsabili per tempo, perché la domenica prima del battesimo il bambino/a 
viene presentato nella messa della comunità di appartenenza. 

  
 

 
 

Calendario delle Messe missionarie e corso per aspiranti missionari 
-Giovedì 22 gennaio ore 21.00 a Reggio Emilia nella chiesa di San Girolamo presieduta da don Romano Zanni. 

-Giovedì 29 gennaio, nella Chiesa di Massenzatico ricordo-anniversario di don Paolo Ronzoni, sacerdote reggiano 

Fidei Donum in Madagascar e Brasile, ore 21.00 Santa Messa presieduta da don Eugenio Morlini. 

-Giovedì 5 febbraio ore 21.00  a Reggio Emilia nella chiesa di San 

Girolamo presieduta da Padre Maximen, Fratello della Carità. 

Sono aperte le iscrizioni al prossimo Corso “Volontari nel Mondo” in 

programma a Villa Borettini (Canali - RE) per quanti desiderano 

approfondire il discorso dell’animazione missionaria e conoscere le 

opportunità per partire, facendo una scelta di solidarietà e condivisione. 

Per Info e Iscrizioni: 

Centro Missionario Diocesano  

(Denis Turci 0522-436840 E-mail: missioni@cmdre.it ) 

Reggio Terzo Mondo  

(Elena Gaiti 0522-514205 E-mail: info@reggioterzomondo.org) 



TUTTE LE CASE PORTANO IN STRADA 
Stanco delle solite gite domenicali? Vieni a farti 

un giro in Congo, Brasile, Madagascar, India, 

Libano, Rwanda, Albania, Palestina. 
 

Giovani di Reggio e Modena raccontano vite 

altrove. Invitano a guardare, ascoltare, pensare, 

partecipare, mangiare! 
 

DOMENICA 25 GENNAIO  

nell'Agriturismo di Sordiglio di Casina  

(vi invitiamo ad organizzarvi con car sharing per 

raggiungere il posto tramite pagina facebook) 
 

Ore 17:30 inizo e presentazione della serata; 

viaggio lungo strade e dentro case di luoghi altri; 

colorato buffet  
 

Durante la serata sarà possibile firmare l'appello 

per la Legge di Iniziativa Popolare "Un'altra 

difesa è possibile", che consideriamo una concreta 

risposta anche agli ultimi fatti di violenza in 

Francia e nel mondo (www.difesacivilenonviolenta.org) 

Le 15 “malattie” della Chiesa (e la loro cura) 
Il 22 dicembre il Santo Padre Papa Francesco nel Palazzo Apostolico 
in Vaticano ha ricevuto in Udienza i Cardinali e i Superiori della 
Curia Romana per gli auguri natalizi. 

Nel corso dell’incontro il Papa ha rivolto alla Curia Romana il 
discorso che in parte riportiamo di seguito e ha presentato un 
catalogo per illustrare alcune “malattie” che possono ostacolarla 
nello svolgimento delle proprie funzioni. Da questo numero del 
notiziario pubblicheremo un po’ alla volta tutti i 15 punti del 
discorso del Papa. 

La Curia, così come la Chiesa e con essa le diocesi, le Unità 
pastorali, le comunità parrocchiali ma anche i movimenti e le 
associazioni e i singoli cristiani sono tutti chiamati a migliorarsi 
sempre e a crescere in comunione, santità e sapienza per realizzare 
pienamente la loro missione. Eppure essi, come ogni corpo umano, 
sono esposti anche alle malattie, al malfunzionamento, all’infermità. 

«[…] vorrei menzionare alcune di queste probabili malattie. […] 
Sono malattie e tentazioni che indeboliscono il nostro servizio al 
Signore. Credo che ci aiuterà il "catalogo" delle malattie - sulla 
strada dei Padri del deserto, che facevano quei cataloghi - di cui 
parliamo oggi: ci aiuterà a prepararci al Sacramento della 
Riconciliazione, che sarà un bel passo di tutti noi per prepararci al 
Natale». 

2. La malattia del "martalismo" (che viene da Marta), dell’eccessiva operosità: ossia di coloro che si immergono 
nel lavoro, trascurando, inevitabilmente, "la parte migliore": il sedersi sotto i piedi di Gesù (cfr Lc 10,38-42). Per questo 
Gesù ha chiamato i suoi discepoli a "riposarsi un po'" (cfr Mc 6,31) perché trascurare il necessario riposo porta allo 
stress e all’agitazione. Il tempo del riposo, per chi ha portato a termine la propria missione, è necessario, doveroso e 
va vissuto seriamente: nel trascorrere un po’ di tempo con i famigliari e nel rispettare le ferie come momenti di 
ricarica spirituale e fisica; occorre imparare ciò che insegna il Qoèlet che «c’è un tempo per ogni cosa» (3,1-15). 
 

Ufficio di Pastorale familiare in 
collaborazione con CAV (Centro Aiuto alla Vita), 
Coop Madre Teresa e Movimento per la vita 

Giornata per la vita 2015 “SOLIDALI PER LA VITA” 
e iniziative promosse dall’Ufficio di Pastorale familiare 

Domenica 1 febbraio Giornata per la vita in parrocchia 

Domenica 8 febbraio 

alle ore 16.30 all'Oratorio don Bosco di Via Adua 79 a Reggio prolunghiamo la riflessione con Mons. José 
Noriega Docente di Morale all'Istituto “Giovanni Paolo II” sul tema «La speranza che riempie la vita: generare 

alla vita buona» (per i bambini è garantito un servizio di animazione) 
giovedì 12 febbraio alle 20.45 in Cattedrale ci sarà la Veglia di San Valentino per tutti i fidanzati con la presenza del Vescovo Massimo 

14 e 15 marzo 
a Marola ci saranno gli Esercizi spirituali per le famiglie guidati da Giovanna Bondavalli e due coppie di sposi. 

Sono già aperte le iscrizioni sul sito 

 

 


