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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della terza domenica del tempo di Quaresima. La purificazione del Tempio diventa occasione 
per svelare le intenzioni profonde che spingono un uomo a cercare Dio. Gesù sa bene che, allora come oggi, esiste un modo 
di avvicinarsi a Dio che ha a che fare più col mercanteggiare che con la fede. Perché Gesù se la prende tanto con i mercanti 
del Tempio? Posso rimanere infastidito dai tanti ninnoli inutili venduti fuori dalle porte di un Santuario, ma non mi scandalizza 
se qualche devoto vuole portarsi a casa un ricordo del suo pellegrinaggio! Ciò che Gesù contesta radicalmente è la visione 
soggiacente a questo mercanteggiare: voler comprare dei favori da Dio. Offrire un olocausto, gesto che in origine significava 
riconoscere la predominanza di Dio su ogni vita, poteva diventare una specie di contratto, di corruzione di pubblico ufficiale: 
cerco di convincere Dio ad ascoltarmi, gli offro qualcosa che lo possa piegare alla mia volontà... Anche oggi succede così: 
partecipiamo a Messe noiosissime, facciamo qualche offerta, pratichiamo faticosamente qualche fioretto con la segreta 
speranza che Dio possa (finalmente) ascoltarmi. È sempre così distratto, Dio, che si sia dimenticato di me? Non è a un 
despota da corrompere, né a un potente lunatico che ci rivolgiamo nella preghiera, ma al Dio di Gesù, che sa di cosa hanno 
bisogno i propri figli! La prima purificazione da fare, è quella di convertire il nostro cuore al Dio di Gesù. 
 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

15 marzo – 4a domenica del tempo di 
Quaresima 

Dal secondo libro delle Cronache 
36,14-16.19-23 

Dal Salmo  
136 

Dalla prima lettera di san Paolo 
agli Efesini 2,4-10 

Dal Vangelo di Giovanni  
3,14-21 

 

 

Le parole di Papa Francesco 

 
[…]Ecco, ciò che era prefigurato nell’antico 

Tempio, è realizzato, dalla potenza dello 

Spirito Santo, nella Chiesa: la Chiesa è la 

“casa di Dio”, il luogo della sua presenza, 

dove possiamo trovare e incontrare il Signore; 

la Chiesa è il Tempio in cui abita lo Spirito 

Santo che la anima, la guida e la sorregge. Se 

ci chiediamo: dove possiamo incontrare Dio? 

Dove possiamo entrare in comunione con Lui 

attraverso Cristo? Dove possiamo trovare la 

luce dello Spirito Santo che illumini la nostra 

vita? La risposta è: nel popolo di Dio, fra noi, 

che siamo Chiesa. Qui incontreremo Gesù, lo 

Spirito Santo e il Padre. […] Vorrei allora che 

ci domandassimo: come viviamo il nostro 

essere Chiesa? Siamo pietre vive o siamo, per 

così dire, pietre stanche, annoiate, 

indifferenti? Avete visto quanto è brutto 

vedere un cristiano stanco, annoiato, 

indifferente? Un cristiano così non va bene, il 

cristiano deve essere vivo, gioioso di essere 

cristiano; deve vivere questa bellezza di far 

parte del popolo di Dio che è la Chiesa. Ci 

apriamo noi all’azione dello Spirito Santo per 

essere parte attiva nelle nostre comunità, o ci 

chiudiamo in noi stessi, dicendo: ‘ho tante 

cose da fare, non è compito mio’? 
 

Papa Francesco  

nell’Udienza Generale del 26 Giugno 2013 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25)  

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là 
seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e 
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il 
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di 
colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono 
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i 
Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per 
fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: 
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre 
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo 
corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e 
alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la 
Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 
credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, 
perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse 
testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è 
nell’uomo. 

 

«Dio ha tanto amato il mondo  
da dare il Figlio unigenito; 

chi crede in lui ha la vita eterna» 
 

(dal Canto al Vangelo, Gv 3,16) 

 

8 marzo 2015  

3ª domenica del tempo di Quaresima 



� CALENDARIO LITURGICO DALL’ 8 AL 15 MARZO 2015  

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 con la Messa 

� 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) 

Lunedì 9 marzo  

� Ore 21.00 a Masone centro d’ascolto sulla Parola 

Martedì 10 marzo  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa (la messa con i ministri 
straordinari dell’Eucarestia si farà martedì 17 marzo) 

� Ore 21.00 a Marmirolo 2ª serata di dialogo nel 50° della 
scuola materna, intervento del dott. Francesco 
Zappettini sul tema: “Gestire la quotidianità educativa 
nel mondo complesso di oggi: quali sfide ci attendono?” 

Mercoledì 11 marzo  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo della defunta 
Antonina Buscaino e a seguire S.Rosario 

 

 
Giovedì 12 marzo  

� Ore 21.00 a Gavasseto Stazione quaresimale 
vicariale momento di preghiera e catechesi insieme 
ad una carmelitana minore delle Case della Carità  

Venerdì 13 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 14 marzo  

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

� Ore 14.30 a Castellazzo sacramento della prima 
confessione dei ragazzi delle classi quarte 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 15 marzo – 3ª Domenica del tempo di 
Quaresima  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con memoria dei 
defunti Alberto Zanti e Ines Strozzi (9:15 Lodi Mattutine) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Fiaccadori e Ligabue 

� 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  

 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA-LITURGICI 
� 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. 

� RITIRO SPIRITUALE CRESIMANDI U.P. Sabato 14 e domenica 15 a Santo Stefano di Castelnovo Monti ritiro per tutti i ragazzi 
della nostra Unità Pastorale che si preparano a ricevere il sacramento della Confermazione (Cresima). 

� 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 delle Case della Carità. 

� GAVASSETO: CONCERTO BENEFICO. Domenica 15 marzo in chiesa a Gavasseto alle ore 17 il circolo ANSPI organizza un 
concerto del concerto del Coro  Harmony diretto da Luciana Contin e formato da non vedenti e vedenti : il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza 

� 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. 

� Pre-avviso: CONFESSIONI MENSILI. Preavvisiamo che giovedì 19 marzo dalle ore 15 alle ore 19 a Gavasseto ci saranno le 
confessioni mensili per tutta la nostra ’Unità Pastorale in preparazione alla PASQUA. 

� 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. 

� 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, in occasione della Festa della Donna, cena aperta a tutti coloro che hanno prenotato. Per il rinnovo del 
Consiglio del Circolo si vota anche domenica 8 marzo dalle ore 10.30 alle 12, sempre presso l'Oratorio. 

� DATE CAMPEGGI ESTIVI U.P./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). 

� 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. 



 
 

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 

 

 

‘Na brasêda 
 

Tant gint a la festa, 

propria ‘na regina, 

al valor ed Pepina. 
 

La gà al sō raisi, che 

van zò, in dal teimp, 

ecco, tant  preseint.  
 

I svinant ed  Sabioun; 

dal lèe d’Iott i pareint,  

e xé dal lèe di Murein. 
 

Tótt i svinant ed la via 

Ferrer, al dr. Panciroli, 

dr.ssi Tamburini e Poli. 
 

Don. Amedeo un salut, 

un’orazioun e bendett, 

e ‘na  poesia in dialett. 
 

Le Cicogne gran servézi, 

la PreGel un zlèe spécèl, 

e torta Valentino al finel. 
 

E dumènica D. Roberto, 

bàt al man, come salut, 

zò cumplimèint da tótt. 
 

Ublighèe e  arcgnusèint,  

per la xsé bèla giurnêda: 

a tótt ‘na gròsa brasêda. 
 

Gavasseto, 26/02/2015 

Pepina,  Elvira,  Norma, 

Andrea, Angela, Matteo.                   
 

Inviato dalla famiglia Iotti-Morini 

per un ringraziamento in dialetto. 

SERATA CON LO PSICOLOGO 
FRANCESCO ZAPPETTINI 

del Consultorio Familiare di Reggio Emilia 
Martedì 10 marzo alle ore 21 presso 
l'Agriturismo La Prateria avrà luogo la 
seconda serata organizzata in occasione dei 
50 anni della Scuola Materna di Marmirolo. 
La serata sarà tenuta dal dott. Francesco 
Zappettini e avrà per tema: "Gestire la 
quotidianità educativa nel mondo di oggi: 
quali sfide ci attendono?". 
La serata vuole essere un momento di 
riflessione per quanti, genitori, insegnanti, 
educatori, nonni ecc..., hanno a cuore la 
crescita dei nostri figli. Oggi è sempre più 
difficile destreggiarsi in questo mondo che 
continuamente cambia e dal quale i nostri 
ragazzi si lasciano plasmare, nel bene e nel 
male. Questa serata vuole darci piccoli e 
grandi spunti per capirli meglio e aiutarli a 
diventare adulti consapevoli, darci 
suggerimenti su quali atteggiamenti e 
comportamenti possiamo adottare nei vari 
momenti della loro vita, seguendone lo 
sviluppo dall'età della scuola materna a 
quella pre-adolescenziale. 
Dove non riusciremo ad arrivare noi, 
sicuramente arriverà lo Spirito Santo! 
 

U.P. MADONNA DELLA NEVE 

RITIRO QUARESIMALE 
PER FAMIGLIE 

DOMENICA 8 MARZO  
SAN RUFFINO – 
SCANDIANO 

 

Don matteo mioniDon matteo mioniDon matteo mioniDon matteo mioni    
 

IL DISCERNIMENTO 

SPIRITUALE: 
ASCOLTARE LO 

SPIRITO CHE 

PARLA 
 
    

Ore 9,30 inizio a Sabbione con 
la S.Messa 

Ore 10,45 ritrovo presso la 
canonica di S. 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 e 
conclusione  alle 16 



Domenica 8 marzo 2015 ore 15.30  
a Reggio Parrocchia Sacro Cuore  

in Via Mons. Baroni, 1 (zona Baragalla) 

Convegno Missionario 

Diocesano 
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. Camisasca;  

16,45 Interventi e dibattito 

17,15 Comunicazioni ed appuntamenti 

17,30   Conclusione con il canto del Magnificat 

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.  

14. La malattia dei circoli chiusi, dove l’appartenenza al gruppetto diventa più 
forte di quella al Corpo e, in alcune situazioni, a Cristo stesso. Anche questa malattia 
inizia sempre da buone intenzioni ma con il passare del tempo schiavizza i membri 
diventando un cancro che minaccia l’armonia del Corpo e causa tanto male – 
scandali – specialmente ai nostri fratelli più piccoli. L’autodistruzione o il "fuoco 
amico" dei commilitoni è il pericolo più subdolo. È il male che colpisce dal di dentro; 
e, come dice Cristo, «ogni regno diviso in se stesso va in rovina» (Lc 11,17). 

15. E l’ultima: la malattia del profitto mondano, degli esibizionismi, quando 
l’apostolo trasforma il suo servizio in potere, e il suo potere in merce per ottenere 
profitti mondani o più poteri. È la malattia delle persone che cercano insaziabilmente 
di moltiplicare poteri e per tale scopo sono capaci di calunniare, di diffamare e di 
screditare gli altri, perfino sui giornali e sulle riviste. Naturalmente per esibirsi e 
dimostrarsi più capaci degli altri. Anche questa malattia fa molto male al Corpo 
perché porta le persone a giustificare l’uso di qualsiasi mezzo pur di raggiungere tale 
scopo, spesso in nome della giustizia e della trasparenza! E qui mi viene in mente il 
ricordo di un sacerdote che chiamava i giornalisti per raccontare loro - e inventare - 
delle cose private e riservate dei suoi confratelli e parrocchiani. Per lui contava solo vedersi sulle prime pagine, perché così 
si sentiva "potente e avvincente", causando tanto male agli altri e alla Chiesa. Poverino! 

 

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 8 MARZO 
Parola chiave: UNA TAVOLA PER CONDIVIDERE 
segno: sulla tavola apparecchiata trova posto  
un pane  

Preghiera per la benedizione quotidiana 
della mensa in famiglia 

Terza settimana 
(da domenica 08/03 a sabato 14/03) 

Commento: dare per avere: così facciamo tutti e spesso 
anche con Dio. Gesù non vuole che la relazione con lui e i 
nostri fratelli funzioni così, ma vuole convertire il nostro 
cuore alla gratuità. Gesù ci rimproveri per tutte le volte che 
facciamo qualcosa per ricevere un contraccambio. Questa 
non è la logica del tuo amore! Insegnaci a essere gratuiti, a 
donare senza aspettare nulla in cambio, a condividere quello 
che abbiamo. Scopriremo allora la tua gioia, quella vera! 

Eccoti qua, Signore, dentro la mia vita:  
nelle attività di ogni giorno come nella preghiera. 
Eccoci qua, Signore: desideriamo imparare da Te 
a condividere con i più poveri quello che abbiamo,  
il pane e l’amicizia, il tempo e le qualità. 
Aiutaci a non essere egoisti  
pensando solo a noi stessi.  
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 


