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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della solennità dell’Ascensione.  
Nel brano di questa domenica (16,15-20) Marco conclude l'intero suo racconto 
evangelico. Una conclusione che non chiude, però, il discorso, bensì lo apre. Inizia un 
cammino nuovo, non più del solo Gesù, ma di Gesù e della sua Chiesa. Ma quale 
cammino? In che direzione? Con quale modalità? Si tratta anzitutto di un cammino 
universale: in tutto il mondo, a ogni creatura, dappertutto (v. 20). Ciascun uomo, 
dovunque sia e a qualsiasi razza appartenga, ha il diritto di sentire l'annuncio del 
Vangelo. Per Gesù – e per i suoi missionari – non esistono i vicini e i lontani, i primi e 
gli ultimi. Gesù non dice ai discepoli di iniziare la missione da Gerusalemme: li invia 
subito in tutto il mondo. Il compito è quello di «predicare», un termine questo che 
merita una spiegazione. Non significa semplicemente tenere una istruzione o una 
esortazione o un sermone edificante. Il verbo «predicare» indica l'annuncio di un 
evento, di una notizia, non di una dottrina. Si tratta di una notizia decisiva: non è solo 
un'informazione, ma un appello. Tanto è vero che proprio nella sua accoglienza o nel suo rifiuto l'uomo gioca il suo destino: «sarà 
salvato», «sarà condannato» (v. 16). È questa un'affermazione dura, e certamente da intendere con le dovute precisazioni. Ma è pur 
sempre un'affermazione che non si può cancellare dal Vangelo. Il Vangelo predicato diventa credibile e visibile dai segni che il discepolo 
compie. Ma deve trattarsi di segni che lasciano trasparire la potenza di Dio, non quella dell'uomo. E deve trattarsi di segni che 
riproducono quelli compiuti da Gesù: le stesse modalità, lo stesso stile, gli stessi scopi. Non si dimentichi, poi, che il grande segno 
compiuto da Gesù è stata la sua vita e la sua morte: il miracolo di una incondizionata dedizione a Dio e agli uomini. Gesù ha terminato il 
suo cammino e si siede, i discepoli invece iniziano il loro cammino e partono. Gesù sale in cielo e i discepoli vanno nel mondo. Ma la 
partenza di Gesù non è una vera assenza, bensì un'altra modalità di presenza: «Il Signore operava insieme con loro e dava fondamento 
alla Parola» (16,20). Un'ultima osservazione: Gesù (16,14) «rimproverò i discepoli per la loro incredulità e durezza di cuore». Rimprovera 
i suoi discepoli per la loro incredulità e tuttavia li invia a predicare nel mondo intero. Un contrasto sorprendente. Il discepolo viene meno 
ma non viene meno la fedeltà di Gesù nei suoi confronti. È per questo che il cammino della Chiesa rimane, nonostante tutto, un 
cammino aperto e ricco di possibilità. (don Bruno Maggioni 28/05/2006) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

24 maggio 2015   
Solennità della Pentecoste 

Atti degli Apostoli  
2,1-11 

Salmo 
103 

Lettera di san Paolo ai 
Galati 5,16-25 

Vangelo secondo Giovanni 
15,26-27.16,12-15 

Le parole di Papa Francesco 

 

Oggi si celebra l’Ascensione di Gesù al 
cielo, avvenuta quaranta giorni dopo la 
Pasqua. Gli Atti degli Apostoli 
raccontano questo episodio, il distacco 
finale del Signore Gesù dai suoi 
discepoli e da questo mondo (cfr At 
1,2.9) […]. Gesù parte, ascende al 
Cielo, cioè ritorna al Padre dal quale era 
stato mandato nel mondo. Ha fatto il 
suo lavoro, quindi torna al Padre. Ma 
non si tratta di una separazione, perché 
Egli rimane per sempre con noi, in una 
forma nuova. Con la sua ascensione, il 
Signore risorto attira lo sguardo degli 
Apostoli – e anche il nostro sguardo – 
alle altezze del Cielo per mostrarci che 
la meta del nostro cammino è il Padre. 
Lui stesso aveva detto che se ne sarebbe 
andato per prepararci un posto in Cielo. 
Tuttavia, Gesù rimane presente e 
operante nelle vicende della storia 
umana con la potenza e i doni del suo 
Spirito; è accanto a ciascuno di noi: 
anche se non lo vediamo con gli occhi, 
Lui c’è! Ci accompagna, ci guida, ci 
prende per mano e ci rialza quando 
cadiamo. Gesù risorto è vicino ai 
cristiani perseguitati e discriminati; è 
vicino ad ogni uomo e donna che 
soffre. È vicino a tutti noi; il Signore è 
con noi!  

Papa Francesco 1 giugno 2014  

nella preghiera del Regina Coeli 
 

Dal Vangelo secondo Marco (16,15-20)  

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli 
che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno 
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato 
con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi 
partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva 
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 
accompagnavano. 

«Io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo» 

 (dal Canto al Vangelo Mt 28,20) 

 

 
17 maggio 2015 – Solennità dell’Ascensione  



� CALENDARIO LITURGICO DAL 17 AL 24 MAGGIO 2015  

Domenica 17 maggio – Solennità dell’Ascensione         
Colletta nazionale a favore dei terremotati del Nepal 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Vecchi (ore 9:15 Lodi), 
segue riunione mensile parrocchiale tecnica 
aperta a tutti 

� Ore 09.30 a Roncadella al chiesolino S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di 

Mottini Enory e Moretti Alberto 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 

defunti Lidia e Armando Vacondio  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 18 maggio 

� Ore 21.00 a Gavasseto incontro del consiglio direttivo 
del circolo Anspi per parlare di iniziative per il mese 
di giugno, sagra e varie 

Martedì 19 maggio 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa e S.Rosario  
� Ore 20.30 a Gavasseto 2° incontro di formazione per 

educatori del campo estivo elementari-medie 
� Ore 21.00 a Sabbione in Oratorio riunione aperta 

del Consiglio direttivo del Circolo ANSPI; 
all'ordine del giorno anche provvedimenti per 
aumentare la sicurezza dell'area parrocchiale 
dopo i recenti furti ed atti di vandalismo 

 

 
Mercoledì 20 maggio 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo della defunta 
Laura Rossi e a seguire recita del S.Rosario 

Giovedì 21 maggio 

Venerdì 22 maggio  

Non c’è la S.Messa delle ore 16.30 a Sabbione dalle suore  

� Ore 21.00 a Sabbione S. Messa in onore di Santa Rita 

Sabato 23 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica  
� Ore 18.00 a Reggio in Cattedrale Celebrazione Eucaristica 

presieduta dal Vescovo con ordinazioni dei diaconi e dei 
nuovi sacerdoti 

� Ore 19.00 a Roncadella S. Messa festiva  

Domenica 24 maggio – Solennità della Pentecoste  

� 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 S. Messa con memoria dei 

defunti Laura, Cesarina e Francesco Gabbi - Torricelli 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Lidia 

e Armando Vacondio  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA  
� COLLETTA PRO TERREMOTATI DEL NEPAL. A causa della straordinaria gravità del sisma che ha colpito il Nepal, dopo 
lo stanziamento di tre milioni di euro dai fondi dell’otto per mille disposto nei giorni scorsi, la Presidenza della CEI, a 
nome dei Vescovi italiani, ha indetto una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 17 
maggio, come segno della concreta solidarietà di tutti i credenti. La colletta permetterà di sostenere progetti di 
emergenza e di ricostruzione a medio e lungo termine che saranno gestiti da Caritas Italiana insieme alla rete 
internazionale delle Caritas. 

� 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.  

� CASTELLAZZO: RIUNIONE MENSILE. A Castellazzo si è deciso di fissare un incontro al mese al termine di una messa 
domenicale, tra le ore 10:40 e le 11:30 per parlare di aspetti pratici, tecnici ed amministrativi. Alla riunione possono 
partecipare tutti i parrocchia-ni e gli abitanti del paese. Il primo incontro è fissato per domenica 17 maggio, per 
affrontare l’argomento della situazione degli spazi, delle strutture, del verde e dei parcheggi intorno alla chiesa. 

� CAMPO ESTIVO 2015 ELEMENTARI E MEDIE: FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI: Tutti i ragazzi dalla prima alla quarta 
superiore sono invitati a partecipare al campo estivo come educatori; i prossimi incontri di formazione e preparazione 
saranno martedì 19 e 26 maggio dalle ore 20,30 alle ore 22,00 all'oratorio di Gavasseto. La partecipazione a tutti 
gli incontri è molto importante! Chi avesse delle difficoltà a essere presente, lo faccia sapere ai propri educatori o a 
don Roberto. 

� CAMPEGGI ESTIVI: 17 MAGGIO TERMINE DELLE ISCRIZIONI. Per motivi organizzativi è importante conoscere in 
anticipo il numero degli iscritti ai campeggi estivi che si svolgeranno  

� per i gruppi di terza, quarta e quinta elementare nella casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso (Ramiseto – 
Appennino reggiano) dal 12 al 19 luglio (Costo: euro 220,00),   

� per i gruppi di prima, seconda e terza media nella Casa vacanze “Albergo Buonastella” a Fanano sull’appennino 
modenese dal 25 luglio all’1 agosto (Costo: euro 230,00).   

Invitiamo a consegnare le iscrizioni ai catechisti di ogni classe, utilizzando l’apposito modulo (si trova anche nei 
precedenti numeri del notiziario) e versando una caparra obbligatoria di euro 50,00 entro il termine di domenica 17 
maggio 2015. Info: catechisti, don Roberto (0522 340318) o Stefania Fantuzzi (0522 345140) 

� MENSA CARITAS. Domenica 24 maggio, come ogni quarta domenica di ogni mese, la nostra Unità Pastorale è di turno 
per il servizio della cena alla mensa della Caritas a Reggio. Ricordiamo che 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. 

 

Scuola dell'infanzia "divina provvidenza " di Sabbione 
Domenica 17 maggio ore 17.30 festa di fine anno con breve spettacolo dei bambini 

e a seguire dei genitori! Terminata la festa si potrà cenare insieme con gnocco fritto e piadine! 



� Pre-avviso: FESTA UP DELLA FAMIGLIA. Domenica 7 giugno in tutte le comunità, nelle messe parrocchiali faremo la 
festa della famiglia. Nella celebrazione pregheremo in modo particolare per tutte le famiglie della nostra Unità 
pastorale, con una benedizione speciale per tutte le coppie che festeggiano il loro anniversario di matrimonio.  Gli 
anniversari che ricorderemo sono 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Oltre i 50, raggiunto le nozze d'oro, abbiamo 
pensato che sia bello che si presentino ogni anno. Vi preghiamo di segnalare per tempo gli anniversari. Riferimenti: a 
Castellazzo Ave Zanni, a Gavasseto Davide Faccia, a Marmirolo Angelo Montanari, a Masone don Emanuele, a 
Roncadella Marco Ferrari, a Sabbione Suore. 

� Pre-avviso MESSA DI RINGRAZIAMENTO. La Messa di chiusura dell’anno catechistico per tutti i fanciulli e ragazzi 
dell’Unità Pastorale si farà domenica 31 Maggio. 

� Pre-avviso CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO. Partendo come da tradizioni con i tre gruppi che si radunano in tre posti 
(chiesolino, casa Crotti e Eurolectra), concluderemo le preghiere comunitarie del mese di Maggio con la recita del 
rosario la sera di venerdì 29 maggio alla chiesa di Roncadella. 

 

 
 
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 16.30 nel cortile della scuola dell’infanzia di Sabbione 

 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 17 AL 24 MAGGIO 
 

CASTELLAZZO 
nei giorni feriali, salvo 

eventuali eccezioni, alle 
ore 21 nelle famiglie 

Lunedì 18 maggio Ore 21:00 presso famiglia di Guglielmi Enrico 

Mercoledì 20 maggio Ore 21:00 presso famiglia di Lusuardi Aristide in via Romani 

Giovedì 21 maggio Ore 21:00 presso la casa di Cosima Amico 

Venerdì 22 maggio Ore 21:00 presso famiglia di Teresa, Pierpaolo e Federico Bigi 
 

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 a casa della famiglia BONI SAURO Via Mazzelli 48 

Lunedì 18 maggio Ore 19:00 cortile interno GIAROLA 

Martedì 19 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia Campani Angelo via Comparoni 

Mercoledì 20 maggio Ore 21:00 nella CHIESA parrocchiale dopo la Messa delle 20.30 

Giovedì 21 maggio Ore 21:00 al chiesolino di san Lorenzo in via Fratelli Vecchi 

Venerdì 22 maggio Ore 21:00 a casa della famiglia BONI SAURO Via Mazzelli 48 

Sabato 23 maggio Ore 20:45 a casa della famiglia BONI SAURO Via Mazzelli 48 
 

MARMIROLO 
In chiesa il lunedì, nei quartieri il mercoledì 

Lunedì 18 maggio Ore 21:00 alla chiesa parrocchiale  

Mercoledì 20 maggio Ore 20:30  
 

MASONE 
Giovedì 21 maggio Ore 21:00 Fam. Salsi Silvano, via delle Piante 

Venerdì 22 maggio Ore 20:30 alla chiesa parrocchiale 
 

RONCADELLA 
nelle famiglie o al chiesolino 

dedicato alla Madonna della neve 

Martedì 19 maggio Ore 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  

Mercoledì 20 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia di Arduino Spaggiari  

giovedì 21 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 dal 18 
al 23 maggio 

Ore 20:30 
in via Anna Frank  
presso la famiglia Leda e Massimo Cingi 

Lunedì 18 maggio Ore 20:30 a casa di Lina Gabbi 

Martedì 19 maggio Ore 20:30 a casa di Gino e Ernestina Cerlini 

Mercoledì 20 maggio Ore 20:30 a casa di Mirco e Roberta Ruini Barchi 

Giovedì 21 maggio Ore 20:30 a casa di Mirella e Stefano Rossetti Bursi 

Venerdì 22 maggio 
Ore 16.00 per i bambini nel cortile della Scuola Materna  

Ore 20:30 nella chiesa parrocchiale prima della S. Messa 

Sabato e domenica Ore 20:30 presso le Suore 



 
 

     
 

    


