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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della terza Domenica di Pasqua.   
Gesù ha già offerto prove convincenti della sua risurrezione: il sepolcro vuoto, la 
testimonianza degli angeli, l'apparizione ai discepoli sulla strada di Emmaus. Ma 
davanti all'insistenza e alla crescente mancanza di fede, Gesù offre prove sempre più 
tangibili: appare agli apostoli riuniti, mostra le sue ferite, si mette a tavola con loro. 
Con questo l'evangelista rivela un'evidente preoccupazione apologetica, e cioè quella 
di affermare la realtà e la concretezza della risurrezione. Gesù ha un vero corpo. Il 
Risorto non è un fantasma, un ideale, ma un essere reale. E forse più di tutti gli altri 
evangelisti, Luca insiste nell'affermare un reale passaggio dalla morte alla vita, una 
vita che viene da Dio e afferra l'uomo in tutta la sua concretezza e globalità. In questo racconto dell'apparizione agli undici soltanto Gesù 
agisce, parla: saluta, domanda e rimprovera, invita a rendersi conto della sua verità, mostra le mani e i piedi e, infine, mangia davanti ai 
discepoli. Al contrario, i discepoli sono fermi e silenziosi, tranne il gesto di offrire a Gesù una porzione di pesce. Di loro, però, sono 
descritti con attenzione i sentimenti interiori: lo sconcerto e la paura, il turbamento e il dubbio, lo stupore e l'incredulità, la gioia. Sono 
sentimenti che tradiscono una difficoltà a credere nella risurrezione. Non è facile credere nel Risorto. Persino la gioia - che si direbbe 
andare in senso contrario - è presentata da Luca come una ragione che, se pure in modo diverso dalla paura, rende increduli: «Ancora 
non credevano per la gioia». Dopo la risurrezione l'uomo resta dubbioso e incredulo, sia perché si trova davanti a un fatto assolutamente 
insolito, sia perché si imbatte in una sorpresa troppo bella, desiderata ma ritenuta impossibile. Ma a dispetto del turbamento e del dubbio 
dei discepoli, nella parte finale del suo racconto Luca traccia le linee fondamentali del vero discepolo, possiamo anche dire i tratti 
fondamentali della comunità cristiana: il dovere della testimonianza (il Cristo risorto non è solo da annunciare, ma da rendere credibile); il 
continuo riferimento alle Scritture; la conversione da operare dentro di sé e negli altri; la tensione universale. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

26 aprile 2015  Quarta domenica di Pasqua 
Atti degli Apostoli  

4,8-12 
Salmo 

117 
Prima Lettera di san 

Giovanni apostolo 3,1-2 
Vangelo secondo Giovanni 

10,11-18 

Le parole di Papa Francesco 

 
“Anche oggi il messaggio della Chiesa è il 
messaggio del cammino della franchezza, 
del cammino del coraggio cristiano. Questi 
due, semplici – come dice la Bibbia – senza 
istruzione, hanno avuto il coraggio. Una 
parola che si può tradurre ‘coraggio’, 
‘franchezza’, ‘libertà di parlare’, ‘non avere 
paura di dire le cose’ … È una parola che 
ha tanti significati, nell’originale. La 
parresìa, quella franchezza … E dal timore 
sono passati alla ‘franchezza’, a dire le cose 
con libertà”. “E questo coraggio 
dell’annuncio è quello che ci distingue dal 
semplice proselitismo. Noi non facciamo 
pubblicità di Gesù Cristo, per avere più 
‘soci’ nella nostra ‘società spirituale’, no? 
Questo non serve. Non serve, non è 
cristiano. Quello che il cristiano fa è 
annunziare con coraggio e l’annuncio di 
Gesù Cristo provoca, mediante lo Spirito 
Santo, quello stupore che ci fa andare 
avanti”. “Il cammino del coraggio cristiano 
è una grazia che dà lo Spirito Santo. Ci 
sono tante strade che possiamo prendere, 
anche che ci danno un certo coraggio. ‘Ma 
guarda che coraggioso, la decisione che ha 
preso! E guarda questo, guarda come ha 
fatto bene questo piano, ha organizzato le 
cose, che bravo!’: questo aiuta, ma è 
strumento di un’altra cosa più grande: lo 
Spirito. Se non c’è lo Spirito, noi possiamo 
fare tante cose, tanto lavoro, ma non serve a 
niente”. 

 

Papa Francesco nella omelia della  

S.Messa in Santa Marta del 13 aprile 2015  
 

 

Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48)  

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 
narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 
accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 
spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 
persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni 
di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie 
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò 
loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed 
erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando 
ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la 
mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 

«Da questo sappiamo  
di aver conosciuto Gesù Cristo: 

se osserviamo 
i suoi comandamenti» 

 

(dalla seconda lettura 1Gv 2, 4) 
 

13 aprile 2015 - Terza Domenica di Pasqua  



� CALENDARIO LITURGICO DAL 19 AL 26 APRILE 2015  

Domenica 19 aprile – Terza domenica di 
Pasqua 

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

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 10.30 a Gavasseto S.Messa con 
celebrazione delle prime comunioni 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 20 aprile 

� Ore 21.00 a Sabbione centro d’ascolto 
sulle letture della domenica seguente 

Martedì 21 aprile 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa 

Mercoledì 22 aprile 

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

 

 
Giovedì  23 aprile 

� Ore 12.30 a Marmirolo pranzo con gli ospiti dell’OPG 
(ospedale psichiatrico giudiziario). Siamo invitati a 
partecipare per fare sentire loro la nostra vicinanza  

Venerdì 24 aprile 

� Ore 16.30 a Sabbione dalle suore S.Messa 

Sabato 25 aprile  - San Marco evangelista 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo  
� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazioe Eucaristica  
� Ore 19.00 a Roncadella S. Messa festiva 

Domenica 26 aprile – Quarta domenica di Pasqua 

� 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 con la presenza di un 
gruppo di famiglie "MA GI" che anima la celebrazione 
insieme alle nostre Suore* 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti 
Verelino e Carlo Fiaccadori 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 

� PRANZO CON GLI OSPITI DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO. Ogni anno questi ragazzi con alcuni 
volontari vengono a fare la “visita pastorale” alle nostre comunità, per vedere come va la nostra 
disponibilità all’accoglienza. Il fatto che stiano tornando, è segno che si trovano bene con noi e stiamo 
facendo un buon lavoro, o almeno quello che conta è che ci proviamo... Per cui Giovedì 23 alle ore 12,30 
siamo tutti invitati per pranzare con loro e far loro sentire la nostra vicinanza. Per ragioni organizzative 
chiediamo a chiunque sia interessato di dare la conferma della propria presenza a don Roberto o Donato di 
Marmirolo. 

� CAMBIO ORARIO. La messa a Gavasseto del 19 aprile è alle 10.30 con la celebrazione delle prime 
comunioni. 

� PELLEGRINAGGIO ALLA SINDONE DI TORINO. Il circolo ANSPI di Gavasseto in collaborazione con Saccani 
Viaggi organizza per tutta l'Unità Pastorale la visita all'Ostensione della Santa Sindone a Torino per il giorno 
13 Giugno 2015, in pullman (quota di partecipazione € 55,00). Ci sono ancora pochi posti disponibili 
(nominativi perciò con pass personale): è necessario iscriversi tassativamente entro il 20 aprile presso Aldo 
Mazzini tel 338 8562780. 

� CASTELLAZZO: INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI. A Castellazzo domenica 26 aprile dalle 10,30 nel piazzale 
della chiesa ci sarà una iniziativa pubblica di raccota fondi con vendita di torte. Il ricavato sarà destinato 
all’acquisto di panche e tavoli per il parco giochi e altre spese legate al progetto "incontriamoci": tutti i 
mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 bambini e ragazzi si incontrano per stare insieme con merenda, 
giochi e laboratori insieme a genitori che a turno si rendono disponibili. 

� VACANZA ESTIVA FAMIGLIE. Nel periodo dal 16 al 23 agosto ci sono ancora disponibili quattro strutture: 1) 
Hotel Santellina Loc. Passo Santel-Fai della Paganella (TN) mt 1030 (www.hotelsantellina.com); 2) hotel 
san Camillo Loc. Dimaro (TN) mt767 (www.morahotel.it); 3) hotel Annamaria Loc. Folgarida/Dimaro (TN) 
mt1200 (www.morahotel.it); 4) Sporthotelpampeago Loc. Pampeago (TN) mt 1700. La tariffa pensione 
completa è di 46 € per i primi tre, 44 € per il quarto (per bimbi 3/12 anni 1°e 2°figlio 50%, 0/3anni e dal 
3°figlio 3/12 anni gratis). Chi è interessato può parlarne, in tempi brevi, con Carlo Bursi 347 7159499. 

� 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. 

� Pre-avviso. MARMIROLO: ASSEMBLEA PUBBLICA CON IL SINDACO. Il Sindaco di Reggio, Luca Vecchi, 
martedi 28 aprile alle ore 21.00 incontrerà tutta la comunità civile della frazione di Marmirolo nella sala 
sopra il Bar del circolo Anspi (ex Acli). L’assemblea è aperta a tutti gli abitanti della frazione. 



 

Anche il coro della nostra Unità Pastorale partecipa alla 26ª Rassegna Diocesana 
delle Corali Parrocchiali in programma Domenica 19 Aprile alle ore 14,30 nella chiesa 
parrocchiale di Rivalta (RE) in Via Ghiarda n. 1. Questa rassegna ha lo scopo di essere un 
momento di incontro tra le persone che esprimono la loro comune fede con il canto e, 
per questo, è aperta e indirizzata ai cori/corali parrocchiali e di unità pastorali. Il simbolo 
della rassegna, un “TAU“ di legno, porta inciso il titolo che ne sintetizza lo spirito: “E le 
cose semplici sono le più belle“. Una giuria valuterà i brani eseguiti sulla base dei 
seguenti criteri: carattere liturgico del brano; esecuzione; arrangiamento vocale e 
strumentale. Il coro che, a giudizioinsindacabile della giuria, si sarà maggiormente 
distinto riceverà il “TAU“ e avrà l’incarico dell’organizzazione della successiva rassegna.  

 

 
* MA GI è una sigla che richiama il nome di Madre Giovanna, la Fondatrice delle nostre 
Suore, le "Missionarie Francescane del Verbo Incarnato". Tale sigla è stata scelta da 
un gruppo di famiglie che ha iniziato a trovarsi 
insieme per pregare e per approfondire la 
spiritualità di Madre Giovanna. Al piccolo 
gruppo iniziale, a Lamezia Terme, si sono 
aggiunte altre famiglie in diverse località d' 
Italia, attorno alle Comunità delle Missionarie 
Francescane del Verbo Incarnato. 
Questo Incontro è stato pensato come 
"pellegrinaggio" per la conoscenza dei luoghi 
dove Madre Giovanna è nata ed ha iniziato il 

suo apostolato. Anche Sabbione è, per l'Istituto, una memoria storica 
importante essendo stata, negli anni della Fondazione, la prima 
"Casa Madre".  

 

 

 

parrocchia di Sabbione e circolo Anspi “Don Alfeo Bonacini” organizzano la 
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ORE  10:30   SANTA  MESSA 

ORE  11:30   CONCERTO DI CAMPANE 

ORE  12:30  TORTELLATA DI S. SIGISMONDO (solo su prenotazione) 

ORE  18:30   CENA CON PIADINE, GNOCCO FRITTO E SALUME (anche da asporto) 

ORE  20:30   COMMEDIA DIALETTALE “LA SMEMOREDA”  

                     presentata dalla compagnia teatrale “La Quérza ed Ganazé” 

 

Per informazioni e prenotazioni: Sig.ra Lucia 0522-344191  -  Sig.ra Graziella 0522-344564 
 

 



 
Questa è la storia di 4 persone, chiamate Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e Nessuno.  

C'era un lavoro importante da fare e Ognuno era sicuro che Qualcuno lo avrebbe fatto.  

Ciascuno poteva farlo, ma Nessuno lo fece, Qualcuno si arrabbiò perché era il lavoro di Ognuno.  

Ognuno pensò che Ciascuno potesse farlo, ma Nessuno capì che Ognuno non l'avrebbe fatto.  

Finì che Ognuno incolpò Qualcuno perché Nessuno fece ciò che Ciascuno avrebbe potuto fare.  

 

 

UNITÀ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” 
in collaborazione con le Associazioni ANSPI CAMPEGGI estate 2015 

PER LE CLASSI 
TERZA, QUARTA E QUINTA ELEMENTARE 

PER LE CLASSI 

PRIMA, SECONDA E TERZA MEDIA 

nella casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso 
(Ramiseto – Appennino reggiano) 

nella Casa vacanze “Albergo Buonastella” a Fanano 
sull’appennino modenese 

Da domenica 12 a domenica 19 luglio Da sabato 25 luglio a sabato 1 agosto 

Costo: euro 220,00 (sconto di euro 40,00 per i fratelli) 
+ € 7,00 per tessera ANSPI se non già tesserati 2015 

Costo: euro 230,00 (sconto di euro 40,00 per i fratelli)  
+ € 7,00 per tessera ANSPI se non già tesserati 2015 

Per motivi organizzativi è importante conoscere in anticipo il numero degli iscritti, per cui vi invitiamo a 
consegnare le iscrizioni ai catechisti di ogni classe, utilizzando il modulo allegato e versando una caparra 

obbligatoria di euro 50,00 entro il termine di domenica 17 maggio 2015 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai catechisti,  

a don Roberto (0522 340318) o a Stefania Fantuzzi (0522 345140) 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPEGGI ESTIVI PARROCCHIALI - ANSPI  2015  

DELL’UNITÀ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” 

 
 

Io sottoscritto ..…………………………………….…..…  genitore di ……………………………………………………… 

 

che è nato/a a …………………………..   il …….…….. e risiede all’indirizzo  ……….…............................................. 

 

Telefono di casa o mio cellulare ………………………………  indirizzo mail  .…….…………………………………….      

 

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al campeggio estivo:  � elementari    �  medie 

 

Già in possesso di tessera associativa ANSPI 2015:  � sì          �  no, pertanto con questo modulo ne chiedo l’iscrizione 

 

Data……………………………      Firma ……………………………..……………………… 


