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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della prima domenica del tempo di 
Quaresima.  
Il passo evangelico della prima domenica di Quaresima è divisibile in due parti: il racconto 
della tentazione (1,12-13), che si collega strettamente alla scena precedente del 
battesimo al Giordano, e l'introduzione al ministero pubblico di Gesù (1,14-15) che 
contiene l'imperativo che costituisce il programma dell'intera Quaresima: convertitevi.Al 
contrario di Matteo e Luca, Marco non racconta nulla sulla modalità della tentazione e sul 
suo svolgimento. Gli interessa dire, semplicemente, che Gesù fu tentato. Da questo punto 
di vista il suo racconto è incompiuto e rinvia al resto del Vangelo: per ora l'evangelista si 
accontenta di dire che Gesù, in risposta al battesimo, ha iniziato un'esistenza segnata dal 
confronto con Satana e contemporaneamente dall'aiuto di Dio («gli angeli lo servirono»). 
Marco ha strettamente congiunto il battesimo e la tentazione («e subito dopo») per 
mostrare che lo Spirito, donato al battesimo, non separa Gesù dalla storia e dalle sue 
ambiguità: al contrario, colloca Gesù all'interno della storia e all'interno della lotta che in essa si svolge. Il racconto di Marco è un invito a 
leggere il seguito del Vangelo. E dal seguito non è difficile ricostruire la tentazione che Gesù ha incontrato non soltanto nel deserto, ma lungo 
tutta la sua vita: percorrere la strada suggerita dalla Parola di Dio oppure preferire i suggerimenti degli uomini che sembrano scorciatoie più 
sicure e convincenti? A questo punto le applicazioni sono chiare: chi si pone alla sequela di Gesù deve sapere che incontrerà ad ogni passo la 
tentazione. C'è la tentazione di far coincidere il progetto di Dio con il progetto costruito dall'uomo. C'è la tentazione di pretendere da Dio segni 
chiari e risolutori, dominatori, e se Dio non li compie, non è raro che siano gli uomini stessi a tentare di compierli, al suo posto. C'è soprattutto la 
tentazione di servirsi della logica del mondo per rendere più facile la venuta del Regno. La Quaresima si caratterizza per un tema 
particolarmente importante: la conversione. Ma per capire la conversione, il discepolo deve prima capire la lieta notizia annunciata da Gesù. 
Per Marco la lieta notizia è la proclamazione che la solidarietà di Dio è definitiva e stabile. Dio si è talmente avvicinato a noi da farsi uomo, 
nostro fratello: è entrato nella storia, coinvolto nella nostra avventura senza possibilità di pentimento. Dio non può più tirarsi indietro. Questa 
solidarietà di Dio nei nostri confronti è universale: Cristo ama ogni uomo. dichiara decadute tutte le barriere. È confrontandosi con questa lieta 
notizia che il cristiano deve rifare tutte le sue relazioni. È una lieta notizia vicina, a portata di mano, ma occorre allungare la mano per afferrarla: 
bisogna, appunto, convertirsi. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

1 marzo – 2a domenica del tempo di 
Quaresima 

Dal libro della Genesi 
22,1-2.9.10-13.15-18 

Dal Salmo  
115 

Dalla prima lettera di san Paolo ai 
Romani 8,31-34 

Dal Vangelo di Marco  
9,2-10 

 

 
 
 

 

dal MESSAGGIO DEL  

SANTO PADRE FRANCESCO  

PER LA XXIII GIORNATA MONDIALE 

DEL MALATO 2015  
 

[…continua dal numero precedente del notiziario…] 
 

4. Sapienza del cuore è uscire da sé verso il 

fratello. Il nostro mondo dimentica a volte il 

valore speciale del tempo speso accanto al 

letto del malato, perché si è assillati dalla 

fretta, dalla frenesia del fare, del produrre, e si 

dimentica la dimensione della gratuità, del 

prendersi cura, del farsi carico dell’altro, 

dimenticando quella parola del Signore che 

dice: «L’avete fatto a me» (Mt 25,40).  

 

6. Affido questa Giornata Mondiale del Malato 

alla protezione materna di Maria. O Maria, 

Sede della Sapienza, intercedi quale nostra 

Madre per tutti i malati e per coloro che se ne 

prendono cura. Fa’ che, nel servizio al 

prossimo sofferente e attraverso la stessa 

esperienza del dolore, possiamo accogliere e 

far crescere in noi la vera sapienza del cuore.  

Accompagno questa supplica per tutti voi con 

la mia Benedizione Apostolica.  
 

Dal Vaticano, 3 dicembre 2014  

 

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)  
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo». 

 

“Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola  

che esce dalla bocca di Dio” 
 

(dal Canto al Vangelo, Mt 4,4) 

 

22 febbraio 2015  

1ª domenica del tempo di Quaresima 

Sapientia 
cordis 

 

«Io ero gli occhi 
per il cieco, ero i 

piedi per lo 

zoppo» (Gb 29,15) 

Nella prima pagina del sito www.upmadonnadellaneve.it si possono vedere i video dei tre canti eseguiti dalla 

corale dell’Unità Pastorale in occasione del tributo alla Madonna lo scorso 8 febbraio nella chiesa di Masone 



� CALENDARIO LITURGICO DAL 22 FEBBRAIO AL 1° MARZO 2015  

Domenica 22 febbraio – 1ª Domenica del tempo di Quaresima 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con memoria dei defunti 
della famiglia Zanni (h 9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con preghera particolare per gli 

iscritti all'Apostolato della Preghiera 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 23 febbraio  

� Ore 21.00 a Masone centro d’ascolto sulla Parola 

Martedì 24 febbraio 

A Masone per questo martedi non ci sarà la messa 

Mercoledì 25 febbraio  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei efunti Rosella 
Valenti, Gianni, Francesca e Anna e a seguire S.Rosario 

Giovedì 26 febbraio  

�  Ore 15.00 a Gavasseto fino alle 19.00 confessioni mensili 
per tutta l’Unità Pastorale 

� Ore 21.00 a Salvaterra Stazione Quaresimale Vicariale. In 
occasione dell’anno della vita Consacrata il tema di questa 
sera sarà: La castità. Momento di preghiera e catechesi con 
padre Lorenzo Volpe dei frati capuccini di Reggio Emilia 

 
 
Venerdì 27 febbraio  

� Ore 16.30 a Sabbione dalle 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 28 febbraio  

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo per tutti i 
bambini e i ragazzi  

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva con 
ricordo dei defunti Oronzo e Maria 

Domenica 1 marzo – 2ª Domenica del tempo di 
Quaresima – Giornata di raccolta offerte pro-
riscaldamento delle chiese dell’Unità Pastorale 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con memoria dei 
defunti Romolo e Fernanda, Arturo e Cornelia 
(ore 9:15 Lodi Mattutine) 

� 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 con la memoria 

della defunta Laura Cerlini  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  

 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA-LITURGICI 

• DOMENICA 01/03: GIORNATA A FAVORE DEL RISCALDAMENTO DELLE CHIESE. Se è vero che le diverse attività svolte 
nel corso dell’anno servono ovviamente anche per contribuire al pagamento di tali spese, è altrettanto vero che le 
offerte annuali ordinarie nel corso del tempo sono diminuite e non coprono più tutte le spese di gestione. Si è 
pensato allora di dedicare una domenica ad una raccolta straordinaria in particolare per le spese di riscaldamento 
che ogni anno vediamo incidere notevolmente sui bilanci finali. Domenica 1 marzo in tutte le nostre comunità 
parrocchiali faremo una raccolta di offerte pro-riscaldamento. La giornata oltre il fine concreto di raccogliere soldi 
per il sostentamento delle utenze della parrocchia (luce, gas, acqua, manutenzioni varie…) vuole essere una 
occasione di sensibilizzazione ad una corresponsabilità sempre maggiore riguardo anche gli aspetti economici, a 
chiedere ai rappresentanti dei nostri consigli affari economici e a chi tiene le contabilità delle nostre comunità quali 
sono i bisogni e le necessità che ci sono. Grazie fin da ora a tutti per la vostra disponibilità, e ovviamente un sentito 
grazie per quanto già in termini di impegno, tempo, risorse, in diversi modi, avete fatto, state facendo, e continuate 
a fare per il bene di tutta la comunità. 

� ASSENZA DON EMANUELE. Dal 13 e fino al 27 febbraio don Emanuele è assente dalla nostra Unità Pastorale per una 
visita ai Servi della Chiesa in Brasile e Cile. 

� INCONTRO CARITAS SUL TEMA DELLO SFRUTTAMENTO DELLE PERSONE. Mercoledi 25 febbraio ore 21.00 nell’aula 
mater dell’oratorio cittadino “Don Bosco” in via Adua 79 a Reggio, la Caritas diocesana nell’ambito del progetto “Maria 
di Magdala” organizza un incontro pubblico sul tema dello sfruttamento, soprattutto sessuale, delle persone. 
Interviene la giornalista Mirta Da Pra Pocchiesa, responsabile del progetto “Prostituzione e Tratta delle Persone” del 
Gruppo “Abele”. Titolo dell’incontro: “Quanto vuoi? Andiamo… tra persone sfruttate e sfruttatori: I Clienti”.  

� LUDOTECA MARMIROLO. Mercoledì 25 ultimo appuntamento del mese di febbraio nella Ludoteca del circolo Anspi di 
Marmirolo dalle ore 16.00 alle ore 18.00: “Piantiamo un bulbo” laboratorio verde con Paola. 

� DATE CAMPEGGI ESTIVI UP/ANSPI. Sono stati definiti date e luoghi dei campeggi estivi: Campeggio terza, quarta e 
quinta elementare: da domenica 12 a domenica 19 luglio nella casa vacanze Il Mulino di Montemiscoso (Ramiseto); 
Campeggio prima, seconda e terza media: da sabato 25 luglio a sabato 2 agosto presso Casa per ferie Hotel 
Buonastella di Fanano (Modena). 

� Pre-avviso: STAZIONE QUARESIMALE NELLA NOSTRA UP. La stazione quaresimale vicariale di Giovedi 12 marzo sarà 
ospitata nella nostra Unità Pastorale presso la parrocchia di Gavasseto. Il tema sarà la Povertà con un momento di 
preghiera e catechesi insieme ad una carmelitana minore della Carità. 

� Pre-avviso: RITIRO SPIRITUALE FAMIGLIE U.P. Il ritiro quaresimale per le famiglie della nostra Unità Pastorale è 
programmato per domenica 8 marzo: luogo e dettagli nella terza pagina di questo numero del notiziario. 

� CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI 2014-2015: Il sacramento del Battestimo avverrà alla domenica pomeriggio secondo 
questo calendario mensile: 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. 



PPEEPPIINNAA  110000  ĀĀNN  
 

Buon giorno… Pepina, 

tant salùt cumplimèint,  

dé dop dé, ecco a sèint. 
 

Un sècol de storia viva, 

a gheren in dēš fradèe, 

adesa la ghé armesa lèe. 
 

Mzêder sota, ai Spalèta, 

l’è nasuda a San Dunèin, 

in fameia in 53 i Murein. 
 

In gnù a ster a Sabioun, 

bèla ariuseina, e al filôs, 

s’inamora ed Mario Iott. 
 

Feven brènda in carêda, 

cantèven, plêven la fòja, 

l’era dura, ma feven vòia. 
 

A cà sol Primin e al sposi, 

i dû fradè ciamé a suldèe, 

6 mèiṣ i tedesch int i pèe. 
 

Dop poch ân da Basarola, 

fan Samartein in Gavasei, 

smoven più, l’é stan bèin. 
 

Incóo, tótt a “Le cicogne” 

insèm a fer festa a Pepina, 

bòun cumpleân “regîna”! 
 

        Luciano Zamboni 
Gavasseto, 20/02/2015   

UNITÀ PASTORALE MADONNA DELLA NEVE 
RITIRO QUARESIMALE PER FAMIGLIE 

DOMENICA 8 MARZO 2015 
SAN RUFFINO – SCANDIANO 

 

Don matteo mioniDon matteo mioniDon matteo mioniDon matteo mioni    

 

IL DISCERNIMENTO 
SPIRITUALE: 

ASCOLTARE LO SPIRITO 
CHE PARLA 

 

“ Siate  dunque  imitatori  di  Dio, come  figli carissimi, 
e camminate nell'Amore nel modo che anche Cristo vi ha 
amato e ha dato se stesso per noi,  offrendosi a Dio in 

sacrificio di soave odore.” (Ef. 5:1-2) 
    

Programma 
Ore 9,30 a Sabbione S.Messa 
Ore 10,45 ritrovo presso la canonica di San Ruffino 
Ore 11.00 prima meditazione e silenzio 
Ore 12,30 pranzo (ogni famiglia porta qualcosa) 
Ore 14,30 seconda meditazione - silenzio   
Ore 15,30 condivisione (per terminare per le 16) 
per i bambini sarà a disposizione il servizio baby sitter 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUARESIMA 2015  
ANNO DELLA VITA CONSACRATA 

STAZIONI QUARESIMALI VICARIALI  
SUI CONSIGLI EVANGELICI  

Giovedì 26 febbraio 
ore 21.00 a Salvaterra 

LA CASTITÀ 
momento di preghiera 

e catechesi 
con Padre Lorenzo Volpe dei 
Frati Cappuccini di Reggio 

Domenica 8 marzo ore 
15.00 a Scandiano 

Via Crucis itinerante 
(ritrovo in Chiesa grande alle 14.45) 

anima la Pieve di 
Scandiano 

Giovedì 12 marzo 
ore 21.00 a 
Gavasseto 

LA POVERTÀ 
momento di preghiera e 

catechesi 
con una Carmelitana minore 

delle Case della Carità 

Giovedì 19 marzo 
ore 21.00 a Rubiera 

L'OBBEDIENZA 
momento di preghiera e 

catechesi 

con Padre Davide Saccò  
dei Frati Cappuccini di 

Scandiano 
Giovedì 26 marzo 
ore 21.00 a Bagno Liturgia penitenziale con confessioni anima la parrocchia 

di Bagno 
Giovedì 9 aprile ore 

21.00 a Viano 
Stazione Pasquale 

S. Messa 
presiede il Vicario  

don Guerrino Franzoni 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DELLA NEVE SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
per le classe quarte dell’Unità Pastorale – due appuntamenti a Castellazzo 

 

DOMENICA 8/03/2015 RITIRO DI PREPARAZIONE  
All’ombra del sicomoro incontriamo Gesù con Zaccheo� 

Ritrovo ore 9,15 a Castellazzo per partecipare alla Messa delle 9,30 alla quale 
possono fermarsi anche i genitori. Ore 10,45 prima riflessione  
Ore 12,30 pranzo al sacco condividendo ciò che ognuno avrà portato.  
Ore 15,45 arrivo dei genitori, preghiera conclusiva e merenda insieme  
 
SABATO 14/03/2015 CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
ORE 14,30 ritrovo dei bambini alla chiesa di Castellazzo momento introduttivo di 
preghiera e confessione personale. 
Ore 16,30 arrivo dei genitori, preghiera insieme e merenda finale di festa tutti 
insieme per la quale si chiede ai genitori di portare qualcosa da condividere. 
Domenica 15/03/2015 ore 11:00 nella messa di Gavasseto e in quella di 
Marmirolo i bambini saranno presentati alle comunità 



Le 15 “malattie” della Chiesa (e la loro cura) 
Dal discorso fatto dal Santo Padre Papa Francesco nell’incontro del 22 dicembre con i 
Cardinali e i Superiori della Curia Romana, stiamo pubblicando sul nostro notiziario un po’ 
alla volta tutti i 15 punti del “catalogo delle malattie” che possono ostacolarci nella vita di 
credenti e praticanti.  

10. La malattia di divinizzare i capi: è la malattia di coloro che corteggiano i 
Superiori, sperando di ottenere la loro benevolenza. Sono vittime del carrierismo 
e dell’opportunismo, onorano le persone e non Dio (cfr Mt 23,8-12). Sono 
persone che vivono il servizio pensando unicamente a ciò che devono ottenere e 
non a quello che devono dare. Persone meschine, infelici e ispirate solo dal 
proprio fatale egoismo (cfr Gal 5,16-25). Questa malattia potrebbe colpire anche i 
Superiori quando corteggiano alcuni loro collaboratori per ottenere la loro 
sottomissione, lealtà e dipendenza psicologica, ma il risultato finale è una vera 
complicità. 

11. La malattia dell’indifferenza verso gli altri. Quando ognuno pensa solo a 
sé stesso e perde la sincerità e il calore dei rapporti umani. Quando il più esperto 
non mette la sua conoscenza al servizio dei colleghi meno esperti. Quando si 
viene a conoscenza di qualcosa e la si tiene per sé invece di condividerla 
positivamente con gli altri. Quando, per gelosia o per scaltrezza, si prova gioia 
nel vedere l’altro cadere invece di rialzarlo e incoraggiarlo. 
 

P E R C O R S O  Q U A R E S I M A  2 0 1 5  
Sarà la tavola, la quotidiana ma mai banale tavola, a raccogliere la famiglia per pregare, riflettere, dialogare e 
perché no, compiere anche alcuni semplici gesti. Imparando sempre di più a raccoglierci intorno alla tavola di 
tutti i giorni, sperimenteremo la bellezza del dono della grande famiglia della Chiesa che si riunisce ogni 
domenica intorno al banchetto eucaristico. 
Mettiamo un tavolino in chiesa, in un luogo ben visibile. Ogni domenica di Quaresima su questo tavolino troverà 
posto la Parola di Dio e un segno che verrà aggiunto di settimana in settimana. (la parola chiave verrà anche 
scritta su un foglio che si attaccherà all’altare mentre verrà letto il commento e portato il segno, tra la lettura 
del Vangelo e l’omelia). Ogni domenica poi verrà pubblicato su questo bollettino una preghiera per la famiglia e la 
benedizione quotidiana della mensa da utilizzare nelle proprie case.  
 

DOMENICA 22 FEBBRAIO 

UNA TAVOLA PER LA SOBRIETÀ 
segno: sulla tavola apparecchiata trova posto  
una brocca d’acqua  

Preghiera per la benedizione quotidiana 
della mensa in famiglia 
Prima settimana 

(da domenica 22/2 a sabato 28/02) 

commento: cominciamo il cammino di Quaresima insieme 
a te Gesù nel deserto. Qui ci ricordi la dimensione della 
sobrietà, il bisogno di liberarci di un po’ di superfluo, per 
essere più semplici ed essenziali e dare così più spazio a 
te, alla tua parola. La sobrietà non ci fa mancare quello 
di cui abbiamo bisogno, perché i doni del Signore sono 
sempre abbondanti anche sulla nostra tavola. Al 
contrario, la sobrietà ci rende più accoglienti.  

Eccoti qua, Signore, dentro la mia vita: 
in me, nelle persone che mi metti accanto, nel cibo che mi doni. 
Ogni cosa hai messo a nostra disposizione  
perché nulla ci manchi. 
Eccoci qua, Signore: tante cose abbiamo tra le mani 
e molte riempiono la nostra vita.  
Fa’ che sappiamo dire il nostro grazie 
per non sciupare quanto abbiamo ricevuto.  
Amen. 

 

 

…di ritorno dal SOGGIORNO AL MARE 

vacanza invernale dell’Unità Pastorale dall’8 al 15 febbraio  
a San Bartolomeo, nella riviera ligure 

 

“Quest’anno anche noi abbiamo partecipato alla settimana di 
vacanza in Liguria. é stata veramente una bella settimana, il 
tempo buono con delle giornate di sole, tante passeggiate in 
riva al mare. Visitati paesi e borghi caratteristici. Una bella e 
divertente compagnia, tante risate buona cucina e hotel, di 
tutto ringraziamo Cristina che ha organizzato” 
 

Rosa e Ivan di Castellazzo new entry 2015 

 


