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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della seconda domenica del tempo di 
Quaresima. L'episodio della Trasfigurazione narrato dal Vangelo di Marco si 
inserisce molto bene nell'itinerario di conversione proposto dalla quaresima. Il volto 
trasfigurato, le vesti splendenti, la nube e la voce celeste svelano che il cammino di 
Gesù verso la Croce nasconde un significato pasquale. Quest'uomo incamminato 
verso la Croce è in realtà il Signore risorto e glorioso. L'episodio ha uno scopo ben preciso: rivelare ai discepoli disorientati il senso 
profondo e nascosto del cammino di Gesù. Essi hanno già capito che Gesù è il Messia e già si sono persuasi che la sua strada conduce 
alla Croce, ma non riescono a capire che la Croce nasconde la gloria. Per questo hanno bisogno di un'esperienza, seppure fugace e 
provvisoria: hanno bisogno che il velo si sollevi. Nel cammino nell'itinerario di fede dei discepoli possiamo dire che la Trasfigurazione è 
una sorta di verifica. Dio concede ai discepoli, per un istante, di contemplare la gloria del Figlio, di anticipare la Pasqua e di comprendere 
che la strada di Dio non è chiusa ma aperta. La Trasfigurazione non è il segno – né per Gesù né per i discepoli – che la via della Croce è 
terminata. È solo lo svelamento del suo significato nascosto. Nel cammino della fede non mancano momenti chiari, gioiosi, all'interno 
della fatica dell'esistenza cristiana. Occorre saperli scorgere e saperli leggere. Senza però dimenticare che il loro carattere è fugace e 
provvisorio. La strada continua ad essere quella della Croce. Mi si permetta di insistere. Il discepolo deve sapersi accontentare. Di 
queste esperienze ne devono bastare poche e brevi. Pietro desiderava eternizzare quell'improvvisa e chiara visione: «Facciamo tre 
tende». È un desiderio che manifesta un'incomprensione dell'avvenimento, che non è l'inizio del definitivo, non è ancora la meta, ma solo 
l'anticipo profetico di essa. Al discepolo viene offerta una verifica, una caparra: poi bisogna fargli credito, senza limiti. C'è un altro aspetto 
su cui riflettere: il comando «ascoltatelo». L'ascolto è ciò che definisce il discepolo. La sua ambizione non è quella di essere originale, 
ma di essere servo della verità, in posizione di ascolto. L'ascolto è fatto di obbedienza, conversione e speranza. Richiede non solo 
intelligenza per comprendere, ma coraggio per decidersi: quella che ascolti è infatti una parola che ti coinvolge e ti strappa a te stesso. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

8 marzo – 3a domenica del tempo di 
Quaresima 

Dal libro dell’Esodo 
20,1-17 

Dal Salmo  
18 

Dalla prima lettera di san Paolo ai 
Corinzi 1,22-25 

Dal Vangelo di Giovanni  
2,13-25 

 

 

Le parole di Papa Francesco 

 
[…] Da questo episodio della Trasfigurazione 

vorrei cogliere due elementi significativi, che 

sintetizzo in due parole: salita e discesa. Noi 

abbiamo bisogno di andare in disparte, di 

salire sulla montagna in uno spazio di 

silenzio, per trovare noi stessi e percepire 

meglio la voce del Signore. Questo facciamo 

nella preghiera. Ma non possiamo rimanere lì! 

L’incontro con Dio nella preghiera ci spinge 

nuovamente a “scendere dalla montagna” e 

ritornare in basso, nella pianura, dove 

incontriamo tanti fratelli appesantiti da 

fatiche, malattie, ingiustizie, ignoranze, 

povertà materiale e spirituale. A questi nostri 

fratelli che sono in difficoltà, siamo chiamati 

a portare i frutti dell’esperienza che abbiamo 

fatto con Dio, condividendo la grazia 

ricevuta. E questo è curioso. Quando noi 

sentiamo la Parola di Gesù, ascoltiamo la 

Parola di Gesù e l’abbiamo nel cuore, quella 

Parola cresce. E sapete come cresce? Dandola 

all’altro! La Parola di Cristo in noi cresce 

quando noi la proclamiamo, quando noi la 

diamo agli altri! E questa è la vita cristiana. 

E’ una missione per tutta la Chiesa, per tutti i 

battezzati, per tutti noi: ascoltare Gesù e 

offrirlo agli altri. Non dimenticare: questa 

settimana, ascoltate Gesù! […] 

Papa Francesco all’Angelus nella  

II Domenica di Quaresima 16/03/2014 
 

Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10)  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato 
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E 
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo 
la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, 
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, 
con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non 
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il 
Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la 
cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

 

«Questi è il mio Figlio, 

l’amato: ascoltatelo!» 
 

(dal Canto al Vangelo, Mc 9,7) 

 

1 marzo 2015  

2ª domenica del tempo di Quaresima 

 



� CALENDARIO LITURGICO DAL 1° ALL’ 8 MARZO 2015  

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 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 

ricordando Suor Alfreda, Missionaria 
Francescana delle Suore di 
Sabbione,  deceduta lo scorso 24 
febbraio 

� 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 

Lunedì 2 marzo  

� Ore 21.00 a Sabbione centro 
d’ascolto sulla Parola 

Martedì 3 marzo  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  
� Ore 21.00 ad Arceto incontro per 

giovani universitari e lavoratori sulle 
donne nella Bibbia, in particolare in 
questa sera Rut la Moabita. 

Mercoledì 4 marzo  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a 
seguire S.Rosario 

 

 
Giovedì 5 marzo  

� Ore 16.30 a Roncadella S.Messa presso famiglia Arduino Spaggiari in via 
Grassi n. 8 

� Ore 21.00 a Marmirolo aperto a tutta la comunità presso famiglia 
Lusvarghi Damiano e Roberta Bondavalli in Via della Tromba 26 recita 
del S.Rosario  

� Ore 21.00 a Marmirolo incontro con tutti i genitori del gruppo della 
Cresima di Gavasseto e Marmirolo 

Venerdì 6 marzo  

� 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 7 marzo  

� 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 

Domenica 8 marzo – 3ª Domenica del tempo di Quaresima  

� Ritiro spirituale per le famiglie dell’Unità Pastorale a San Ruffino di 
Scandiano dalle 11 alle 16 

� Ritiro spirituale dei ragazzi in preparazione al sacramento della 
riconciliazione a Castellazzo dalle 9.15 inizio con la S.Messa alle 16 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con memoria del defunto Aristide 
Lusuardi (ore 9:15 Lodi Mattutine) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di Roberto Cerlini 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 15.00 a Scandiano Stazione Quaresimale Vicariale con Via crucis 

itinerante (ritrovo ore 14:45 alla chiesa grande in centro) 
 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA-LITURGICI 
� DOMENICA 01/03: GIORNATA A FAVORE DEL RISCALDAMENTO DELLE CHIESE. Le diverse attività svolte nel corso 

dell’anno servono ovviamente anche per contribuire al pagamento di tali spese, ma 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 
facciamo 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 se e quali sono i 
bisogni e le necessità. Grazie a tutti per la 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 della comunità. 

� RITIRO SPIRITUALE FAMIGLIE U.P. Domenica 8 marzo ritiro quaresimale per le famiglie della nostra Unità Pastorale 
guidato da don Matteo mioni a San Ruffino di Scandiano. Dettagli e programma a pagina 3. 

� SABBIONE: ASSEMBLEA ELETTIVA DEL CIRCOLO ANSPI E FESTA DELLA DONNA. All’Oratorio di Sabbione, sabato 7 
marzo alle ore 20 è indetta l'Assemblea del Circolo ANSPI con all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio Direttivo. Al 
termine, ore 20.30 circa, è in programma, in occasione della Festa della Donna, anche una cena aperta a tutti (per 
questa è necessaria la prenotazione: Sig.ra Lucia 0522-344191, Sig.ra Graziella 0522-344564). Per il rinnovo del 
Consiglio del Circolo sarà possibile votare anche domenica 8 marzo dalle ore 10.30 alle 12, sempre presso l'Oratorio. 

� SABBIONE: INCONTRO FORMATIVO. La Scuola dell'infanzia "Divina Provvidenza" organizza domenica 1 marzo alle ore 
16.30 un incontro formativo per tutte le famiglie della scuola con tema "Chi mi aiuta a diventare grande?" relatrice 
dott.ss Chiara Mistrorigo, psicologa e psico-terapeuta. A seguire cena insieme. 

� DATE CAMPEGGI ESTIVI UP/ANSPI. 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 ASSEMBLEA DIOCESANA DEI MINISTRI. Domenica 15 Marzo in Cattedrale a Reggio, 26ª Assemblea 
diocesana plenaria dei Ministeri con questo programma: Ore 15.30 Esposizione del SS. Sacramento - Canto dei Vespri - 
Adorazione. Ore 16.30 Celebrazione eucaristica con il rinnovo del Mandato ai Ministri Straordinari della S. Comunione. 



� 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. 

� Pre-avviso: INCONTRO CARITAS. La Caritas diocesana di Reggio Emilia - Guastalla e l'Istituto Diocesano di Musica e 
Liturgia (IDML) hanno organizzato un percorso di riflessione sul tema dell'Eucaristia, sollecitati dalla Campagna "Una 
sola famiglia umana. Cibo per tutti". La stretta connessione tra la celebrazione (liturgia) e il servizio ai fratelli 
(carità) sono patrimonio della nostra diocesi grazie alle intuizioni e all'impegno di don Luigi Guglielmi, Direttore della 
Caritas dal 1992 al 1996 e Direttore dell'IDML per quasi 20 anni oltre che parroco a Catellazzo e Roncadella. Il 
percorso pensato, anche in vista e in preparazione ad Expo 2015, si compone di eventi diversi, di riflessione, di arte, 
di musica, ... valorizzando la collaborazione tra Caritas e IDML e luoghi e servizi significativi del nostro territorio. 
Secondo appuntamento sul tema “Che cosa ne abbiamo fatto dell'Eucaristia?” incontro con Goffredo Boselli lunedì 9 
marzo ore 21.00 a Reggio alla Mensa Caritas in via Adua. 

 

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 inizio a Sabbione con la 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 

 

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 
 

 

Domenica 8 marzo 2015 ore 15.30 a Reggio  

Parrocchia Sacro Cuore (zona Baragalla) in Via Mons. Baroni, 1  

Convegno Missionario Diocesano 
Sarà l'occasione per ascoltare il nostro Vescovo Massimo sulle tematiche 

missionarie. programma del convegno 
15,30 Accoglienza, 15,45 Preghiera e introduzione don Romano Zanni 
16,00 “Città e periferie, quale annuncio evangelico oggi?” Relazione di S. E. 
Mons. Massimo Camisasca; 16,45 Interventi e dibattito 
17,15 Comunicazioni ed appuntamenti 
17,30   Conclusione con il canto del Magnificat 

Segnaliamo inoltre la Veglia di 

preghiera missionaria, che si terrà 

nella chiesa di Pieve di Guastalla, 

Mercoledì 4 Marzo ore 21 

proposta da MissionInPo in 

collaborazione con il Vicarito di 

Guastalla  con la partecipazione di 

VALERIO LANDRI, direttore 

della Caritas di AGRIGENTO 

(diocesi di Lampedusa) 



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.  

12. La malattia della faccia funerea. Ossia delle persone burbere e arcigne, le 
quali ritengono che per essere seri occorra dipingere il volto di malinconia, di 
severità e trattare gli altri – soprattutto quelli ritenuti inferiori – con rigidità, 
durezza e arroganza. In realtà, la severità teatrale e il pessimismo sterile sono 
spesso sintomi di paura e di insicurezza di sé. L’apostolo deve sforzarsi di essere 
una persona cortese, serena, entusiasta e allegra che trasmette gioia ovunque si 
trova. Un cuore pieno di Dio è un cuore felice che irradia e contagia con la gioia 
tutti coloro che sono intorno a sé: lo si vede subito! Non perdiamo dunque 
quello spirito gioioso, pieno di humor, e persino autoironico, che ci rende 
persone amabili, anche nelle situazioni difficili. Quanto bene ci fa una buona 
dose di sano umorismo! Ci farà molto bene recitare spesso la preghiera di san 
Thomas More14: io la prego tutti i giorni, mi fa bene. 

13. La malattia dell’accumulare: quando l’apostolo cerca di colmare un vuoto 
esistenziale nel suo cuore accumulando beni materiali, non per necessità, ma 
solo per sentirsi al sicuro. In realtà, nulla di materiale potremo portare con noi 
perché "il sudario non ha tasche" e tutti i nostri tesori terreni - anche se sono regali - non potranno mai riempire quel 
vuoto, anzi lo renderanno sempre più esigente e più profondo. A queste personeil Signore ripete: «Tu dici: sono 
ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e 
nudo ... Sii dunque zelante e convertiti» (Ap 3,17-19). L’accumulo appesantisce solamente e rallenta il cammino 
inesorabilmente! E penso a un aneddoto: un tempo, i gesuiti spagnoli descrivevano la Compagnia di Gesù come la 
"cavalleria leggera della Chiesa". Ricordo il trasloco di un giovane gesuita che, mentre caricava su di un camion i suoi 
tanti averi: bagagli, libri, oggetti e regali, si sentì dire, con un saggio sorriso, da un vecchio gesuita che lo stava ad 
osservare: questa sarebbe la "cavalleria leggera della Chiesa?". I nostri traslochi sono un segno di questa malattia. 

 

P E R C O R S O  Q U A R E S I M A  2 0 1 5  
È 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. Ogni domenica di Quaresima sul tavolino in chiesa trova posto la Parola di Dio e un segno che viene aggiunto di 
settimana in settimana insieme ad una parola chiave scritta su un foglio e attacchata all’altare mentre veiene letto il 
commento e portato il segno, tra la lettura del Vangelo e l’omelia. Settimanalmente una preghiera per la famiglia e la 
benedizione quotidiana della mensa da utilizzare nelle proprie case si trovano su questo bollettino.  
 

DOMENICA 1 MARZO 

Parola chiave: UNA TAVOLA PER CONTEMPLARE 
segno: sulla tavola apparecchiata trova posto  
un fiore  

Preghiera per la benedizione quotidiana 
della mensa in famiglia 
Seconda settimana 

(da domenica 01/03 a sabato 07/03) 

Commento: guardare il volto di Gesù, contemplarlo come 
Pietro Giacomo e Giovanni, ci riempie di stupore e gioia e 
ci fa riscoprire i tanti volti dei nostri fratelli. Signore, 
come tuoi discepoli vogliamo imparare a stupirci di te, a 
sentire la dolcezza di stare con te! Vieni a noi incontro 
con il tuo sguardo pieno d’amore e insegna anche a noi a 
guardare con tenerezza le persone che ci sono vicine. 

Eccoti qua, Signore, dentro la mia vita:  
nelle parole buone, nei gesti fraterni. 
Eccoci qua, Signore: parla ancora al nostro cuore, 
come hai fatto con i tuoi discepoli sul monte Tabor, 
affinchè comprendiamo quanto è bello essere tuoi amici.  
Insegnaci a cercarti ogni giorno,  
poiché Tu nutri la nostra vita.  
Amen. 

 

QUARESIMA 2015  
ANNO DELLA VITA CONSACRATA 

STAZIONI QUARESIMALI VICARIALI  
SUI CONSIGLI EVANGELICI  

Domenica 8 marzo ore 15.00 a Scandiano (ritrovo in Chiesa grande alle 14.45) Via Crucis itinerante 
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 


