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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della Domenica delle Palme.  
Possiamo definire il Getsèmani come la passione interiore del Messia: gli episodi 
successivi raccontano ciò che gli uomini hanno fatto a Gesù, qui viene rivelato ciò che 
Egli ha provato nel suo animo. Nella prima parte del racconto è dominante un movimento 
di separazione: Gesù si separa dai discepoli, poi da tre discepoli prediletti, infine resta 
solo. Con questo si fa risaltare la solitudine di Gesù: nella prova Egli è solo di fronte al Padre. Lo invoca, ma anche il Padre sembra rimanere in 
silenzio. Gesù cerca la compagnia dei discepoli, ma essi dormono. Gesù è veramente solo. Ma il punto centrale dell'episodio è la preghiera di 
Gesù al Padre, che esprime una sorta di lacerazione interiore. Al di là di tutto c'è un punto fermo: la consapevolezza del proprio rapporto filiale 
con Dio: «Abbà», babbo. È una consapevolezza che non viene mai meno neppure nella prova. Ed è proprio qui che nasce l'implorazione: 
«Tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice». Se Dio è Padre e può tutto, perché non sottrae alla prova? È questa la domanda 
spontanea dell'uomo, anche dell'uomo-Gesù. Ma dopo l'implorazione, ecco la fiducia rinnovata, l'abbandono senza riserve: «Però non ciò che 
io voglio, ma ciò che vuoi tu». E se all'inizio dell'episodio ci viene descritto un Gesù angosciato e impaurito, alla fine - dopo la preghiera - ci 
viene descritto un Gesù che ha ritrovato la serenità e la fermezza: «Alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce è vicino». Il Padre non ha sottratto 
Gesù alla Croce, ma lo ha aiutato ad attraversarla. Il silenzio di Dio è un modo diverso di parlare. Nella scena degli oltraggi Gesù è negato nella 
sua duplice identità. Negato in quella logica di donazione che ha guidato tutta la sua vita: donazione che qui viene capovolta, incompresa e 
ritorta contro di Lui: «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso». Ed è negato nella sua origine, nella sua messianità e nella sua filiazione, 
nella sua comunione con Dio: «Il Messia scenda dalla Croce e crediamo». Di fronte a Gesù - se guardiamo la scena dal punto di vista dei 
presenti - si scorgono due tipi di fede, e Gesù in Croce ne è lo spartiacque: da una parte, la fede di chi pretende che il Messia abbandoni la 
Croce e compia miracoli (passanti, scribi e sacerdoti); dall'altra, la fede di chi, come il centurione, coglie la divinità di Gesù proprio nella Croce: 
«Vedendolo morire in quel modo disse: costui è veramente Figlio di Dio». È sulla Croce che si conosce veramente chi è Gesù e in che senso 
Egli è Messia e Figlio. Sorprende, ma secondo Marco il vero credente è un centurione pagano. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

4 aprile 2015  Solennità della Pasqua –  
Risurrezione del Signore – Messa del giorno 

Atti degli Apostoli 
10,34a.37-43 

Salmo 
117 

Lettera di san Paolo  
ai Colossesi 3,1-4 

Vangelo secondo Giovanni 
20,1-9 

Le parole di Papa Francesco 

 
Gesù entra in Gerusalemme. La folla dei 
discepoli lo accompagna in festa, i mantelli 
sono stesi davanti a Lui, si parla di prodigi 
che ha compiuto, un grido di lode si leva: 
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome 
del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto 
dei cieli» (Lc 19,38). Folla, festa, lode, 
benedizione, pace: è un clima di gioia quello 
che si respira. Gesù ha risvegliato nel cuore 
tante speranze soprattutto tra la gente umile, 
semplice, povera, dimenticata, quella che non 
conta agli occhi del mondo. Lui ha saputo 
comprendere le miserie umane, ha mostrato il 
volto di misericordia di Dio e si è chinato per 
guarire il corpo e l’anima. Questo è Gesù. 
Questo è il suo cuore che guarda tutti noi, che 
guarda le nostre malattie, i nostri peccati. E’ 
grande l’amore di Gesù. E così entra in 
Gerusalemme con questo amore, e guarda 
tutti noi. E’ una scena bella: piena di luce - la 
luce dell’amore di Gesù, quello del suo cuore 
- di gioia, di festa. 
[…] invochiamo l’intercessione della Vergine 
Maria affinché ci accompagni nella Settimana 
Santa. Lei, che seguì con fede il suo Figlio 
fino al Calvario, ci aiuti a camminare dietro a 
Lui, portando con serenità e amore la sua 
Croce, per giungere alla gioia della Pasqua. 
La Vergine Addolorata sostenga specialmente 
chi sta vivendo situazioni più difficili. 

 

Papa Francesco nell’omelia e all’Angelus  

del 24 marzo 2014 – Domenica delle Palme 
 

Dal Vangelo secondo Marco (14,1-15,47) (Forma breve 14,32-42) 

Giunsero a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi 
discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. 
Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e 
vegliate». Poi, andato un po’ innanzi, cadde a terra e pregava 
che, se fosse possibile, passasse via da lui quell’ora. E diceva: 
«Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo 
calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu». Poi venne, 
li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei 
riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non 
entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». 
Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne 
di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti 
pesanti, e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la 
terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Basta! È 
venuta l’ora: ecco, il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani 
dei peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino» 

 

«Osanna al figlio di Davide!  
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore!» 

 

(dall’antifona d’ingresso, Mt 21,9) 
 

29 marzo 2015  

Domenica delle Palme e della Passione 

 



� CALENDARIO LITURGICO DAL 29 MARZO AL 5 APRILE 2015  

Domenica 29 marzo – Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore - Inizia la Settimana Santa  

� Ore 09.15 a Castellazzo benedizione e processione 
con l’ulivo e S.Messa (ore 9:00 recita delle Lodi) 

� Ore 09.15 a Roncadella benedizione e processione 
con l’ulivo e S.Messa 

� Ore 09.15 a Sabbione benedizione e processione 
con l’ulivo e S.Messa 

� Ore 10.45 a Masone benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa 

� Ore 10.45 a Gavasseto benedizione e processione 
con l’ulivo e S.Messa 

� Ore 10.45 a Marmirolo benedizione e processione 
con l’ulivo e S.Messa 

Lunedì della Settimana Santa - 30 marzo 

Il centro d’ascolto sulla Parola è sospeso per alcuni lunedì 

Martedì della Settimana Santa - 31 marzo 

� Ore 20.30 a Castellazzo S.Messa 

Mercoledì della Settimana Santa - 1 aprile 

Questa settimana in vista del triduo pasquale non c’è la 
S.Messa 

Giovedì della Settimana Santa - 2 aprile - Cena del 
Signore 

� Ore 09.30 a Reggio in  Cattedrale (duomo) S.Messa 
Crismale presieduta dal vescovo Massimo 
Camisasca con benedizione degli oli santi e 
rinnovo delle promesse sacerdotali e diaconali 

� Ore 21.00 a Gavasseto Messa della Cena del 
Signore 

� Ore 21.00 a Marmirolo Messa della Cena del 
Signore 

� Ore 21.00 a Masone Messa della Cena del Signore  

 
 Venerdì della Settimana Santa - 3 aprile - 

Celebrazione della Passione  

� Ore 17.00 a Gavasseto via crucis per tutti i fanciulli e 
i ragazzi delle elementari della nostra Unità Pastorale  

� Ore 19.00 a Castellazzo liturgia del Venerdì Santo 
� Ore 21.00 a Sabbione Liturgia del venerdì Santo e 

processione del Cristo morto 

Sabato della Settimana Santa - 4 aprile - Veglia 
Pasquale 

� Ore 9.30 a Marmirolo fino alle 12.00 don Roberto è a 
disposizione per le confessioni e  

� Ore 9.30 a Gavasseto fino alle 13.00 don Luigi è a 
disposizione per le confessioni 

� Ore 10.00 a Masone fino alle 12.30 don Emanuele è a 
disposizione per le confessioni 

� Ore 21.00 a Marmirolo per tutta l’Unità Pastorale 
Solenne Veglia e Messa della notte di Pasqua 

Domenica 5 aprile – Solennità della Pasqua di 
Resurrezione del Signore 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 9:15 Lodi) 
� 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 

Lunedì 6 aprile – Lunedì di Pasqua (o dell’Angelo) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con ricordo delle 
defunte Alberta Fontanesi e sorelle 

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la celebrazione di 

un battesimo (fam. Marmiroli) 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA-LITURGICI 
� MENSA CARITAS. Contrariamente alla solita quarta domenica di ogni mese, la nostra Unità Pastorale è di turno 
per il servizio della cena alla mensa della Caritas a Reggio Domenica 29 marzo e non domenica 22. 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. 

• CONFESSIONI IN PREPARAZIONE DELLA PASQUA (PER AMMALATI ANCHE A DOMICILIO). Per tutti coloro che 
desiderano accostarsi al sacramento della riconciliazione, Sabato 4 aprile sono a disposizione: 

� Don Emanuele a Masone dalle ore 10.00 alle 12.30  

� Don Luigi a Gavasseto dalle ore 9.30 alle 13.00  

� Don Roberto a Marmirolo dalle ore 9.30 alle 12.00  

Come ogni anno per le confessioni vi chiediamo il più possibile di cogliere i momenti in cui i sacerdoti 
singolarmente si mettono a disposizione. Per appuntamenti personali occorre concordare giorni e orari con i singoli 
sacerdoti. Malati e anziani che desiderassero ricevere il sacramento della confessione e l’Eucarestia in vista della 
Pasqua possono farne richiesta attraverso i ministri straordinari dell’Eucarestia o contattare direttamente don 
Emanuele 333 7080993, don Luigi 347 1483094, don Roberto 333 5370128. 

� Pre-avviso. VICARIATO: STAZIONE PASQUALE. Giovedì 9 aprile si farà la stazione pasquale a Viano con la 
celebrazione della S.Messa presieduta dal vicario don Guerrino Franzoni, parroco di Rubiera. 

� CAMPEGGIO ITINERANTE PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI UP. In Liguria dal 19 al 26 luglio 2015. Si raccolgono 
le iscrizioni e le caparre entro fine marzo. Per informazioni: Elisabetta Castellari cell 328 4004446. 

� CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI 2014-2015. Il sacramento del Battestimo avverrà alla domenica pomeriggio i 
prossimi 10 maggio e 14 giugno in luogo e orario 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. 



P E R C O R S O  QUA R E S IMA  2 0 1 5  
 

DOMENICA 29 MARZO 
Parola chiave: UNA  
TAVOLA PER GESÙ 
segno: sulla tavola 

apparecchiata trova 

posto un ramo di ulivo 

Preghiera per la benedizione quotidiana della mensa in famiglia 

quinta settimana e triduo pasquale (da domenica 29/03 a mercoledì 01/04) 
Eccoti qua, Signore, dentro la mia vita, in questo inizio della Settimana Santa. 
Eccoci qua, Signore: oggi entri in Gerusalemme e molti ti accolgono con gioia, 
stendendo i loro mantelli, con rami di palma nelle mani. 
Anche noi desideriamo far festa con te e per te, seduti alla tua mensa. Amen.  

Commento: acclamare con gioia 
e poco dopo condannare a morte, 

seguendo il momento , l’umore, 

gli altri… è la via più facile e 

comoda che percorriamo un po’ 

tutti, ma che non ci fa crescere. 

Quante volte anche noi, come la 

folla di Gerusalemme, ti 

facciamo festa, ma poi alla prima 

difficoltà siamo pronti a 

tradirti… tu, Signore, invece vai 

oltre le nostre meschinità e 

rinnovi sempre il tuo amore per 

noi. Donaci la forza per essere 

più fedeli ai tuoi insegnamenti, 

al tuo vangelo. 
 

Giovedì Santo (2 aprile): Eccoti qua, Signore, dentro la mia vita: 
tu sei il Signore e il Maestro che ci dona l’Eucaristia e lavi i piedi ai tuoi discepoli. 
Eccoci qua, Signore: a noi tuoi commensali, hai lasciato la tua eredità, tutto ciò che hai. 
Desideriamo seguirti in questa ora, per Te importantissima. 
Insegnaci ad essere sempre fedeli. Amen. 
 

Venerdì Santo (3 aprile): Eccoti qua, Signore, dentro la mia vita,  
anche quando soffro, mi trovo nel silenzio e nel dolore. 
Eccoci qua, Signore: siamo davanti alla croce ed i nostri occhi, 
come quelli di Maria e di Giovanni, guardano a Te. 
Il tuo Spirito mi consola e mi dona la forza di seguirti. 
Grazie per il tuo immenso amore: tu hai donato la tua vita per noi. Amen. 
 

Domenica di Pasqua (5 aprile): Eccoti qua, Signore, dentro la mia vita:  
tu sei Risorto e rimarrai con noi per sempre. 
Eccoci qua, Signore: chiamati per nome, come Maria Maddalena, 
anche noi ti incontriamo vivo sulla nostra strada, seduto alla nostra mensa, 
pronto come sempre ad amarci e sostenerci. 
Signore, tu sei il tesoro prezioso della nostra vita. Amen.  

 

  

Giornata Mondiale della Gioventù diocesana 

La Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) diocesana di 
quest’anno è ispirata ad una frase pronunciata da papa 
Francesco in occasione del venticinquesimo anniversario della 
caduta del muro di Berlino, “Servono ponti, non muri!” e 
rilanciata dal Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile. 

A Reggio c’è un ponte molto particolare e conosciuto in tutto il 
mondo: le vele di Calatrava. È moderno, attraversa la periferia 
della città, non il centro, e supera una barriera nuova, non un 
fiume, ma l’autostrada e la linea dell’alta velocità. 

Perciò sarà una Gmg un po’ itinerante, partendo da alcuni 
luoghi periferici di grande passaggio e cercando di trasformarli 
in luoghi di incontro tra le persone: il centro commerciale i 
Petali, la Stazione Mediopadana, la Fiera, il Ponte. Poi 
concluderemo al Palafanticini chiedendo al vescovo Massimo 
di raccontarci la felicità che nasce da un cuore puro: “Beati i 
puri di cuore”.  Programma: 

Ore 16.30: ritrovo davanti all’ingresso del Centro commerciale “I Petali” e proposta di una attività interattiva con le persone 
che lo frequentano a piccoli gruppi. 
Ore 19: passaggio del ponte e percorso fino al Palafanticni. 
Ore 20: Palahochey Fanticini – Preghiera ed intervento del vescovo Massimo. 
Ore 20.30: cena insieme e concerto dei “Cazzuola’s Band” 
Il programma potrà subire variazioni che verranno comunicate sul sito internet www.pastoralegiovani.re.it. 
 

 

 
 

 



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 29 
marzo 

Lunedì 30 
marzo 

Martedì 31 
marzo 

Mercoledì 1 
aprile 

Giovedì 2 
aprile 

Venerdì 3 
aprile 

Sabato 4 
aprile 

Domenica 
5 aprile 

Lunedì 6 
aprile 

 Domenica  
 Delle Palme 

Lunedì 
Santo 

Martedì  
Santo 

Mercoledì  
Santo 

Giovedì 
Santo  

Cena del 
Signore 

Venerdì 
Santo  

Passione  
del Signore 

Sabato 
Santo Veglia 

Pasquale 

Domenica 
di Pasqua 

Lunedì  
dell’Angelo 

Gavasseto 

Processione 
ore 10:45  
S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 20.30 

S. Messa  
ore 21:00 

Via crucis 
per i ragazzi 
ore 17:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00  

S. Messa  
ore 11:00  

Marmirolo 

Processione 
ore 10:45  
S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 21:00 

non ci sono 
celebrazioni 

Veglia e  
S. Messa 
della Notte 
ore 21.00  

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

Masone 

Processione 
ore 10:45  
S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci 
sono 

celebrazi
oni  

S. Messa  
ore 21:00 

a seguire per tutta la 
notte è aperta la cappella 
feriale per l’adorazione 

non ci 
sono 

celebrazi
oni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Sabbione 

Processione 
ore 9:15  
S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

Ore 21:00  
Liturgia della 

Parole 
processione 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Roncadella 

Processione 
ore 9:15  
S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Castellazzo 

Processione 
ore 9:15  
S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 20.30 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

Ore 19:00  
Liturgia della 

Parola 
adorazione 
della Croce 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

 

A Masone per tutta la nostra Unità Pastorale dopo la celebrazione del Giovedì Santo sarà allestita la cappella feriale 
come luogo di ADORAZIONE PER TUTTA LA NOTTE FINO ALLE 12.30 DEL VENERDÌ SANTO.  Chiediamo a chiunque fosse 
disponibile a coprire dei turni (di un’ora a partire dalle 23.00) per assicurare la presenza continua di comunicarlo a Danilo 
Castellari o Davide Faccia o don Emanuele. Nella cappella, per aiutare il clima di preghiera, cercheremo di ricreare 
l’ambientazione e l’atmosfera dell’ultima cena e dell’orto degli Ulivi (partendo quest’anno proprio dal tema della mensa e del cibo 
spezzato-condiviso). Per chi non riuscisse a garantire un turno preciso, l’accesso dall’esterno alla cappella feriale consentirà 
comunque a ciascuno di potere andare quando crede e per il tempo che ritiene opportuno. Cerchiamo davvero di sentire anche 
nostro l’invito che Gesù fa ai suoi discepoli: Vegliate e pregate per non entrare in tentazione.  

 

RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE Giovedì 2 aprile (Giovedì Santo)  
• Ritrovo alle 15.30 presso la chiesa di MASONE (dove troveremo allestito un SEPOLCRO) per 
incontro, riflessioni, giochi e cena insieme CONDIVIDENDO ciò che ognuno avrà portato. 

• Alle 20.30 il gruppo che solitamento si riunisce a Gavasseto si reca nella chiesa di Gavasseto 
e il gruppo che ri riunisce a Marmirolo si reca in chiesa a Masone per partecipare alle 
rispettive Messe in cui si ricorda l’ultima cena e il rito della lavanda dei piedi: lì avverrà la 
consegna ai ragazzi dei grembiuli, simbolo del servizio, e alle 21.00 aspettiamo anche le 
rispettive famiglie. È importante che i ragazzi ci siano tutti. 
In caso di pioggia, la prima parte del ritiro si terrà alla chiesa di Castellazzo 

 
 

A P P E L L O  D A L L A  R E D A Z I O N E  D E L  N O T I Z I A R I O  
In attesa di organizzare presto un incontro della redazione di questo notiziario dell’Unità Pastorale, incontro aperto a 
chiunque voglia collaborare o anche solo intervenire per portare idee, osservazioni, critiche, suggerimenti…, chiediamo 
anzitutto se qualcuno è interessato o vuole provare ad occuparsi dell’impaginazione (ma al momento per questo compito non 
ci sarebbero particolari problemi). Cerchiamo invece, e questo sarebbe importante e urgente, qualcuno che si renda 
disponibile al sabato (o venerdì sera) per la stampa delle copie del notiziario e la distribuzione alle rispettive parrocchie (o 
almeno a ritirarle). Forse nel prendere il notiziario in fondo alla chiesa alla domenica non ci si rende conto del lavoro che c’è 
dietro da ben 6 anni e 297 edizioni (il primo notiziario/bollettino unico per tutta la nostra Unità Pastorale risale al 12 aprile 
2009). Mentre ringraziamo chi ha sempre collaborato inviando articoli, avvisi e notizie, riteniamo che sia necessario e anche 
più bello anzitutto che siano coinvolte tutte le 6 parrocchie e non solo 2 o 3, e per alleggerire il compito di chi ha sempre 
portato avanti questo lavoro (volontario!) e soprattutto per una maggior tranquillità nel garantire la continuità del servizio, 
chiediamo ora una collaborazione almeno, come già scritto, per la fase di stampa e distribuzione. Grazie.    La redazione 


