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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della quinta Domenica di Pasqua.   
Io sono la vera vite: un'affermazione che va letta alla stregua delle altre analoghe 
affermazioni di Gesù. «Sono il vero pane», «Io sono la luce». In queste affermazioni c'è 
una nota polemica: Gesù è la vera vite, il vero pane, la vera luce. Tutte queste 
affermazioni indicano che Gesù, e non altri, è in grado di offrirci quella vita che andiamo 
cercando. L'affermazione di Gesù («Io sono la vite») introduce una novità rispetto 
all'Antico Testamento. Là si dice che Dio ha una vigna, qui si afferma che Dio stesso è la 
vite. Nell'Antico Testamento si parla di una vigna e di una vite che non sono all'altezza 
delle attese di Dio. Se qui l'evangelista Giovanni può affermare che la vite è finalmente 
all'altezza delle attese di Dio, è unicamente perché Gesù è la vite.  
Ma qual è più ampiamente il punto di vista di Giovanni nel costruire questa allegoria? 
Solo un ringraziamento perché ora il discepolo, unito al Cristo, può finalmente portare 
frutti? O anche un elemento di inquietudine, di pericolo e quindi di avvertimento? L'uno e 
l'altro. C'è infatti anche il tema della prova (il Padre pota), che è un'indispensabile 
condizione di fecondità, ma che rimane pur sempre una possibilità di smarrimento. Si 
sottolinea che anche il cristiano può essere un ramo secco improduttivo! È la solita 
paradossale e sconcertante antinomia: la comunità è in Cristo, e quindi protetta, salvata e 
feconda, ma la possibilità del peccato non è assente. L'aggettivo «vera» che qualifica la 
vite si oppone all'antico popolo e a ogni altra pretesa di salvezza, ma il giudizio (chi non 
rimane in me viene gettato via) si riferisce agli stessi cristiani che non portano frutto. 
Criterio di giudizio sono i frutti, il ramo fruttifero viene potato, il ramo sterile bruciato. Ma 
più in profondità, il criterio di giudizio è il rimanere in Cristo, cioè la più assoluta dipendenza da lui: chi rimane in Gesù dà frutto, chi si stacca 
inaridisce. «Senza di me non potete far nulla» riprende un motivo caratteristico del Vangelo di Giovanni e, più in generale, dell'antropologia 
biblica: la struttura dell'uomo è essenzialmente aperta a Dio. Perciò l'uomo deve comprendere che la propria consistenza si trova 
nell'obbedienza, non nell'autonomia. Si tratta di una dipendenza da vivere anzitutto come fede e fiducia (nel senso cioè di appoggiarsi a Cristo 
e non a se stessi) e poi come osservanza dei comandamenti (cioè nel senso di conformare la vita alle parole di Gesù e non ai propri progetti). 
Non è però la dipendenza del servo nei confronti del padrone, ma piuttosto la comunione che corre fra amici: Giovanni infatti non parla soltanto 
di rimanere ma di un rimanere vicendevole: «Chi rimane in me e io in lui». 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

10 maggio 2015  Quinta domenica di Pasqua 
Atti degli Apostoli  
10,25-27.34-35.44-48 

Salmo 
97 

Prima Lettera di san 
Giovanni apostolo 4,7-10 

Vangelo secondo Giovanni 
15,9-17 

Le parole di Papa Francesco 

Cristo ha vinto il male in modo pieno e 
definitivo, ma spetta a noi, agli uomini di 
ogni tempo, accogliere questa vittoria nella 
nostra vita e nelle realtà concrete della 
storia e della società. È vero, il Battesimo 
che ci fa figli di Dio, l’Eucaristia che ci 
unisce a Cristo, devono diventare vita, 
tradursi cioè in atteggiamenti, 
comportamenti, gesti, scelte. La grazia 
contenuta nei Sacramenti pasquali è un 
potenziale di rinnovamento enorme per 
l’esistenza personale, per la vita delle 
famiglie, per le relazioni sociali. Ma tutto 
passa attraverso il cuore umano: se io mi 
lascio raggiungere dalla grazia di Cristo 
risorto, se le permetto di cambiarmi in quel 
mio aspetto che non è buono, che può far 
male a me e agli altri, io permetto alla 
vittoria di Cristo di affermarsi nella mia 
vita, di allargare la sua azione benefica. 
Questo è il potere della grazia! Senza la 
grazia non possiamo nulla. Senza la grazia 
non possiamo nulla! E con la grazia del 
Battesimo e della Comunione eucaristica 
posso diventare strumento della miseri-
cordia di Dio, di quella bella misericordia 
di Dio. Esprimere nella vita il sacramento 
che abbiamo ricevuto: ecco, cari fratelli e 
sorelle, il nostro impegno quotidiano, ma 
direi anche la nostra gioia quotidiana! La 
gioia di sentirsi strumenti della grazia di 
Cristo, come tralci della vite che è Lui 
stesso, animati dalla linfa del suo Spirito! 
Preghiamo insieme, nel nome del Signore 
morto e risorto, e per intercessione di Maria 
Santissima, perché il Mistero pasquale 
possa operare profondamente in noi e in 
questo nostro tempo, perché l’odio lasci il 
posto all’amore, la menzogna alla verità, la 
vendetta al perdono, la tristezza alla gioia. 

 

Papa Francesco nella preghiera  

del Regina Coeli del 01 aprile 2015  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il 
Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 
taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi 
siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in 
me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 
fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in 
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il 
Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 

«Chi rimane in me  

porta molto frutto» 
 (dal Vangelo Gv 15,4.5) 

 
3 maggio 2015 - Quinta Domenica di Pasqua  



� CALENDARIO LITURGICO DAL 3 AL 10 MAGGIO 2015  

Domenica 3 maggio – Quinta domenica di Pasqua 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 
Romana e Guerrino Fantini (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella presso il chiesolino dedicato alla 
Madonna della Neve S.Messa  

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria del 
defunto Francesco Gabbi e celebrazione del battesimo di 
Riccardo Carbonaro  

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Elide 
Bartoli e Vittorio Denti 

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

Lunedì 4 maggio 

Martedì 5 maggio 

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

Mercoledì 6 maggio 

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

� Ore 21.00 a Roncadella prove di canto in preparazione alla 
Messa con le cresime di domenica 10 maggio 

Giovedì 7 maggio 

� Ore 15.30 fino alle 19 confessioni mensili a Gavasseto per tutta 
l’Unità Pastorale  

� Ore 20.45 a Roncadella momento di preghiera in preparazione 
alla cresima 

 
 

Venerdì 8 maggio  

� Ore 16.30 a Sabbione dalle suore S.Messa  
� Ore 21.00 a Marmirolo il Sindaco Luca Vecchi 

incontro tutta la cittadinanza della frazione 
di Marmirolo 

� Ore 21.00 a Roncadella prove di canto in 
preparazione alla Messa con le cresime di 
domenica 10 maggio 

Sabato 9 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica  
� Ore 19.00 a Roncadella S. Messa festiva 

Domenica 10 maggio – Sesta domenica di Pasqua 

a Marmirolo questa domenica non c’è la S.Messa  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 

dei defunti Domenico Amico e Domenica 
Carella (ore 9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 10.30 a Sabbione S.Messa presieduta dal 

Vicario generale don Alberto Nicelli con 
celebrazione del sacramento della Cresima 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con 
ricordo del defunto Don Trento Bonini 
nell'anniversario della morte 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 

� COMUNICAZIONI E  

AVVISI EXTRA  

� CAMBIAMENTI DI ORARI NELLE CELEBRAZIONI. Domenica 10 Maggio 
in occasione delle Cresime il programma delle celebrazioni è 
questo: ore 9.30 a Castellazzo e Roncadella; ore 10.30 a Sabbione 
con celebrazione delle cresime; ore 11.00 a Gavasseto e Masone.  

� MARMIROLO: INCONTRO CON IL SINDACO (CAMBIO DI DATA!). Per 
impegni istituzionali legati all’approvazione del bilancio comunale 
di Reggio nell’Emilia, l’incontro del sindaco Luca Vecchi con la 
cittadinanza della frazione di Marmirolo, previsto per martedì 28 
aprile, è stato rimandato a venerdì 8 maggio, sempre alle ore 21 
nei locali parrocchiali sopra il bar del circolo.  

� Pre-avviso: MESSA IN RICORDO DI DON LUIGI GUGLIELMI. 
Quest’anno la messa con ricordo di don Luigi Guglielmi nel 
19°anniversario della morte verrà celebrata 11 maggio. Ore 20.00 a 
Roncadella adorazione eucaristica e a seguire alle ore 21.00 S.Messa 
presieduta don Fortunato. Le varie parrrocchie hanno la possibilità di 
ricordarlo nelle messe del giorno esatto della ricorrenza, domenica 
10 maggio. 

� Pre-avviso: RACCOLTA DEL FERRO. Sabato 16 e domenica 17 maggio 
nella nostra unità pastorale ci sarà la tradizionale raccolta di ferro e 
materiali metallici riciclabili (alluminio, acciaio, rame, …) 
organizzata dai giovani di Gavasseto. Seguiranno informazioni e 
dettagli. 

� GRUPPO WHATSAPP FAMIGLIE U.P. Per far girare velocemente 
notizie e avvisi riguardanti le famiglie della nostra Unità Pastorale è 
stato attivato un gruppo WhatsApp, un programma di comunica-
zione e messaggistica per telefoni cellulari. Il gruppo è aperto a 
tutte le famiglie, chi desidera farne parte mandi un sms al numero 
328 8697639 (Alice Mazzini) e il suo numero di telefono sarà 
aggiunto! + siamo, meglio è! Sia come famiglie che come parrocchie! 



� CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI. Il sacramento del Battestimo 
avverrà alla domenica pomeriggio del 17 maggio a Marmirolo e 
del 14 giugno a Gavasseto. 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 
i bambini vengono presentati nella messa della comunità di 
appartenenza. 

 

 

LA RECITA DEL SANTO ROSARIO NEL MESE DI 
MAGGIO nella nostra Unità pastorale Invitiamo tutte 

le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la 
pubblicazione sul bollettino, ovvero entro il giovedì sera) luoghi e 
orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei 
quartieri, per i bambini…).  

 

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO 
ROSARIO per i BAMBINI E RAGAZZI 

Tutti i ragazzi e le famiglie sono invitati a partecipare al ROSARIO DEI BAMBINI (breve, cioè 
di sole 10 Ave Maria) che si terrà secondo il seguente calendario per tutto il mese di Maggio: 

Tutti i LUNEDÌ alle 18.30 nel parco della chiesa di Roncadella   Tutti i MERCOLEDÌ alle 16:00 a Castellazzo durante il pomeriggio insieme 

Tutti i MARTEDÌ alle 18.30 
nel parco giochi della chiesa di 
Gavasseto 

 Tutti i GIOVEDÌ alle 16:15 nel parchetto parrocchiale di Marmirolo  
 Tutti i VENERDÌ alle 16.00 nel cortile della scuola dell’infanzia di Sabbione 

 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 3 AL 10 MAGGIO 
 

CASTELLAZZO 
nei giorni feriali, salvo 

eventuali eccezioni, alle 
ore 21 nelle famiglie 

Lunedì 4 e Martedì 5 maggio Ore 21:00 presso famiglia FERRARI Ivan e Rosa 

Mercoledì 6 maggio Ore 21:00 presso famiglia ZANNI Pino Zanni Sergio e Ida 

Giovedì 7 e venerdì 8 maggio Ore 21:00 presso famiglie ZANNI in via Romani 
 

GAVASSETO 
tutte le sere alle 20.45 da 
Sauro Boni in via Mazzelli e 
alle ore 21.00 a casa della 
famiglia di Franco Rossi in 
via Ferrer 7; negli altri giorni 
in giro nelle varie famiglie o 
in chiesa alle ore 21.00 

Tutte le sere Ore 20:45 presso la casa di Sauro Boni in via Mazzelli 48 

Lunedì 4 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia MAZZINI ALDO  Via Anna Frank  33 

Martedì 5 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia LONGAGNANI ELIO Via B. Brecht 

Mercoledì 6 maggio Ore 21:00 nella CHIESA parrocchiale dopo la Messa delle 20.30 

Giovedì 7 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia ROSSI FRANCO via Ferrer 7 

Venerdì 8 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia FACCIA DAVIDE Via Muti 11 

Sabato 9 maggio Ore 20:45 a casa della famiglia BONI SAURO Via Mazzelli 
 

MARMIROLO 
In chiesa il lunedì, nei quartieri il mercoledì 

Lunedì 4 maggio Ore 21:00 alla chiesa parrocchiale  

Mercoledì 6 maggio Ore 20:30 in via Matilde Serao 
 

RONCADELLA 
nelle famiglie o al chiesolino 

dedicato alla Madonna della neve 

Martedì 5 maggio Ore 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  

Mercoledì 6 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia di Franco Morlini 

giovedì 7 maggio Ore 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  
 

SABBIONE  
tutte le sere presso le 

varie  famiglie, dal lunedì 
al sabato in località 

Piazza alle ore 20:30 
presso una famiglia 

Tutte le sere 4-9 mag Ore 20:30 alla Piazza presso la famiglia Lina Prandi Zanni 

Lunedì 4 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Domenico e Mara Gabbi 

Martedì 5 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Elio e Milena Giaroli 

Mercoledì 6 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Angelo e Angela Fiorini 

Giovedì 7 maggio Ore 20:30 a casa di Sabrina Peluso  

Venerdì 8 maggio 
Ore 16.00 per i bambini nel cortile della Scuola Materna  

Ore 20:30 a casa della famiglia Adriano e Graziella Ferroni  



l’allegra compagnia 
 

“una delle coppie più belle del mondo” 

 
la visita di Pepina a Franco: 199 anni si abbracciano 

 
Insieme dalla prima all’ultima generazione 

 

Quando ritrovarsi insieme è veramente un pezzo di storia molto lungo 
 

Martedi 28 aprile ci siamo ritrovati 
insieme per festeggiare il 99 compleanno 
di Franco Bonacini. Attorno ad un tavolo 
insieme alla moglie e una sorella, 7 
amici, quelli di una volta. Ma fino a qui 
forse una notizia come altre verrebbe da 
pensare, se non fosse per l’insolito fatto 
che questa allegra compagnia dei nove, 
tutti vispi e arzilli intenti a mangiare la 
torta e bere lo spumante, all’anagrafe conta ben 802 anni. E nel cerchio più esterno 

a guardare stupiti e compiaciuti le due figlie, i generi, nipoti e pronipoti, qualche amico/a di famiglia, il don e il diacono. 
Insomma una festicciola con pochi invitati ma da circa milleduecento anni di vita nel suo insieme. Storia di altri tempi, che 
qui nella nostra Unità pastorale abbiamo ancora la grazia, il dono di poter vedere con i nostri occhi e non di rado, se 
pensiamo che solo pochi mesi fa abbiamo fatto i 100 anni della Pepina, e che oggi ovviamente era al tavolo d’onore. I 

centenari o quasi nella nostra UP non mancano, e anche il passato è 
stato molto generoso Ferretti, Vasirani, … Li ringraziamo per la loro 
presenza nelle nostre comunità, e chiediamo al Signore di Benedirli e 
di aiutare noi a prendercene sempre cura, a custodire le memorie che ci 
affidano perché possano 
continuare a portare frutti in 
abbondanza.  
Tanti auguri a Franco da 
tutta la nostra Unità 
pastorale e in modo 
particolare dalla sua 
comunità di Gavasseto. 

 

Don Roberto 

   

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 ……………………………..……………………… 


