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� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della solennità della Pentecoste.  
Luca descrive la venuta dello Spirito (Atti 2,1-11) utilizzando i simboli classici che 
accompagnano l'azione di Dio: il vento, il terremoto e il fuoco. Ma nel suo racconto c'è un 
simbolo in più: le lingue si dividono e si posano su ciascuno dei presenti, cosicché 
«incominciarono a parlare in altre lingue». Con questo diventa chiaro il compito di unità e 
di universalità a cui lo Spirito chiama la sua Chiesa. Luca si dilunga anche nel dire che la 
folla accorsa era composta di uomini di varie nazionalità (2,19-11). E aggiunge: 
«Ciascuno li sentiva parlare nella sua propria lingua» (2,8). È come dire che lo Spirito non 
ha una sua lingua, né si lega a una lingua o a una cultura particolare, ma si esprime 
attraverso tutte. Con la venuta dello Spirito a Pentecoste e la nascita della comunità 
cristiana inizia in seno all'umanità una storia nuova, rovesciata rispetto alla storia di 
Babele. Nell'antico racconto (Genesi 11,1-9) si legge che gli uomini hanno voluto, come 
conquista propria e non come dono, raggiungere Dio. È l'eterna tentazione dell'uomo di 
voler costruire una città senza Dio e cercare salvezza in se stessi. Ma al di fuori di Dio 
l'uomo non trova che confusione e dispersione. A Babele uomini della stessa lingua non 
si intendono più. A Pentecoste invece uomini di lingue diverse si incontrano e si 
intendono. Il compito che lo Spirito affida alla sua Chiesa è di imprimere alla storia umana 
un movimento di riunificazione. Ma nello Spirito, nella libertà e attorno a Dio. Lo Spirito 
trasforma un gruppo di persone racchiuse nel Cenacolo, al riparo, in testimoni 
consapevoli e coraggiosi. Apre i discepoli sul mondo e dà loro il coraggio di proporsi in 
pubblico, raccontando davanti a tutti «le grandi opere di Dio». Tuttavia lo Spirito non 
sottrae la Chiesa all'incomprensione e al dissenso. Rende efficace l'annuncio, ma non lo 
sottrae alla discussione: «Alcuni erano stupiti e perplessi... altri li deridevano» (2,12-13). 
Come nella Pentecoste lucana, anche nel breve passo evangelico di Giovanni (20,19-23) 
è detto che lo Spirito ricrea la comunità degli apostoli e l'apre alla missione. Ma con più 
precisione di Luca, Giovanni afferma che lo Spirito è il dono del Cristo: «ricevete lo Spirito 
Santo». Gesù risorto non soltanto dona lo Spirito in vista della missione, ma anche in 
vista del perdono dei peccati. Viene da Giovanni posta una stretta relazione fra lo Spirito, 
la comunità dei discepoli e il perdono. La remissione dei peccati è una trasformazione che 
solo lo Spirito può compiere. 
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Le parole di Papa Francesco 

 

La festa di Pentecoste commemora l’effusione 
dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti nel 
Cenacolo. Come la Pasqua, è un evento 
accaduto durante la preesistente festa ebraica, e 
che porta un compimento sorprendente. Il libro 
degli Atti degli Apostoli descrive i segni e i 
frutti di quella straordinaria effusione: il vento 
forte e le fiammelle di fuoco; la paura scompare 
e lascia il posto al coraggio; le lingue si 
sciolgono e tutti capiscono l’annuncio. Dove 
arriva lo Spirito di Dio, tutto rinasce e si 
trasfigura. L’evento della Pentecoste segna la 
nascita della Chiesa e la sua manifestazione 
pubblica; e ci colpiscono due tratti: è una 
Chiesa che sorprende e scompiglia. Un 
elemento fondamentale della Pentecoste è la 
sorpresa. Il nostro Dio è il Dio delle sorprese, lo 
sappiamo. Nessuno si aspettava più nulla dai 
discepoli: dopo la morte di Gesù erano un 
gruppetto insignificante, degli sconfitti orfani 
del loro Maestro. Invece si verifica un evento 
inatteso che suscita meraviglia: la gente rimane 
turbata perché ciascuno udiva i discepoli parlare 
nella propria lingua, raccontando le grandi 
opere di Dio (cfr At 2,6-7.11). La Chiesa che 
nasce a Pentecoste è una comunità che suscita 
stupore perché, con la forza che le viene da Dio, 
annuncia un messaggio nuovo – la Risurrezione 
di Cristo – con un linguaggio nuovo – quello 
universale dell’amore. Un annuncio nuovo: 
Cristo è vivo, è risorto; un linguaggio nuovo: il 
linguaggio dell’amore. I discepoli sono rivestiti 
di potenza dall’alto e parlano con coraggio - 
pochi minuti prima erano tutti codardi, ma 
adesso parlano con coraggio e franchezza, con 
la libertà dello Spirito Santo. Così è chiamata ad 
essere sempre la Chiesa: capace di sorprendere 
annunciando a tutti che Gesù il Cristo ha vinto 
la morte, che le braccia di Dio sono sempre 
aperte, che la sua pazienza è sempre lì ad 
attenderci per guarirci, per perdonarci. Proprio 
per questa missione Gesù risorto ha donato il 
suo Spirito alla Chiesa. Attenzione: se la Chiesa 
è viva, sempre deve sorprendere. È proprio 
della Chiesa viva sorprendere. Una Chiesa che 
non abbia la capacità di sorprendere è una 
Chiesa debole, ammalata, morente e deve essere 
ricoverata nel reparto di rianimazione, quanto 
prima! 
 

Papa Francesco 8 giugno 2014  
nella preghiera del Regina Coeli 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27.16,12-15) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il 
Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che 
procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che 
è mio e ve lo annuncerà». 

«Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi  
il fuoco del tuo amore» 

 (dalla Sequenza di Pentecoste) 

 

24 maggio 2015 – Solennità della Pentecoste  



� CALENDARIO LITURGICO DAL 24 AL 31 MAGGIO 2015  

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 e di ringraziamento nella festa della 

pasqua dello Sportivo della società sportiva Invicta 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 25 maggio 

Martedì 26 maggio – San Filippo Neri 

� 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 

Mercoledì 27 maggio 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo della defunta 

Laura Ferrari e di tutti i defunti della famiglia Vacondio e a 

seguire recita del S.Rosario 

� Ore 20.30 a Sabbione in chiesa recita del rosario e alle ore 

21.00  S. Messa in memoria di don Alfeo nell’anniversario 

della morte 

� ore 21.00 a Marmirolo nella sala parrocchiale sopra il 

circolo Anspi serata di presentazione del centro estivo 

infanzia di Luglio/agosto aperta a tutti, con consegna dei 

moduli di iscrizione 

� Ore 21.00 a Roncadella prove di canto del coro dell’Unità 

Pastorale 

 

 
Giovedì 28 maggio 

� Ore 21.00 a Gavasseto consiglio Pastorale 

parrocchiale aperto a chiunque voglia 

partecipare 

Venerdì 29 maggio – Beato Rolando Rivi 

� Ore 21,15 a Roncadella in chiesa S.Messa di 

chiusura del mese di maggio per tutta l’unità 

pastorale (programma dettagliato a pag. 3) 

Sabato 30 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica  

� Ore 18 a Roncadella (o Castellazzo in caso di 

maltempo) inizia la tendata del gruppo 

medie 

� Ore 19.00 a Roncadella S. Messa festiva  

Domenica 31 maggio – Solennità della Santissima 

Trinità 

Non c’è nessuna Messa a Sabbione, Marmirolo 

e Masone 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 

dei defunti della famiglia Bottazzi (ore 9:15 

Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  

� Ore 10.30 a Gavasseto S.Messa di 

ringraziamento dell’anno catechistico per 

tutta l’Unità pastorale  

 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA  
� 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. (maggiori dettagli a pagina 3) 

� 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. 

� MESSA DI RINGRAZIAMENTO. Domenica 31 Maggio a Gavasseto faremo la Messa di chiusura dell’anno catechistico 
per tutti i fanciulli e ragazzi dell’Unità Pastorale. In questa occasione sono sospese le Messe a Sabbione, 
Marmirolo e Masone. 

� 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; il prossimo ed ultimo incontro di 
formazione e preparazione è martedì 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. 

� 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. 

 

 



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

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 24 AL 31 MAGGIO 
 
 

CASTELLAZZO 
nei giorni feriali alle ore 21 nelle famiglie 

Lunedì 25, Mercoledì 27 
e Giovedì 28 maggio 

Ore 
21:00 

presso famiglie Orboni in via Tresinaro 112 

 

GAVASSETO 

tutte le sere alle 20.45 da 
Sauro Boni in via Mazzelli; 
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 25 maggio Ore         .  

Martedì 26 maggio Ore 21:00  

Mercoledì 27 maggio Ore 21:00  

Giovedì 28 maggio Ore 21:00  

Sabato 30 maggio Ore 20:45  
 

MARMIROLO 
In chiesa il lunedì, nei quartieri il mercoledì 

Lunedì 25 maggio Ore 21:00 alla chiesa parrocchiale  

Mercoledì 27 maggio Ore 20:30 In via Tagliavini 
 

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 

Lunedì 25 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia di Franco Ferretti  

Martedì 26 maggio Ore 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  

Mercoledì 27 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Margini  

Giovedì 28 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 

Lunedì 25 maggio Ore 20:30 a casa della famiglia Bianco in via del Mulino 14 

Martedì 26 maggio Ore 20:30 a casa di Luigi e Enrica Giaroli 

Mercoledì 27 maggio Ore 20:30 In chiesa prima della messa 

Giovedì 28 maggio Ore 20:30 a casa di Sabrina Peluso 

Venerdì 29 maggio Ore 16.00 per i bambini nel cortile della Scuola Materna  

Sabato 30 e domenica 31 Ore 20:30 presso le Suore 

 
Venerdi 29 Maggio nella chiesa parrocchiale di Roncadella alle ore 21.15 S.Messa di chiusura della pia pratica del santo 
rosario nel mese mariano di maggio. La Messa sarà preceduta dalla processione con la recita del S. Rosario a partire da 
tre punti diversi della nostra Unità Pastorale:  

• per la comunità di Gavasseto ore 20.30 al chiesolino Roncadella dedicato alla Madonna della Neve;  

• per le comunità di Castellazzo, Masone e Roncadella ore 20.45 a Roncadella presso l’azienda agricola della fam. Crotti; 

• per le comunità di Marmirolo e Sabbione ore 20.45 a Marmirolo presso azienda Euroelectra. 

 

     



 

 
 

 

    


