
Bollettino dell’Unità Pastorale 

Madonna della Neve 
Parrocchie: Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella e Sabbione (Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla) 

31 maggio 2015 – Edizione n° 306 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della solennità della Santissima Trinità.  
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, 
avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque 
e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Matteo chiude il suo Vangelo con 
alcune parole di Gesù molto solenni: sono parole che definiscono la Chiesa e la sua 
missione. A Gesù «è stato dato ogni potere in cielo e in terra»: è questa «signoria 
universale» la radice da cui scaturisce l'universalità della missione. Tutto il discorso di 
Gesù è dominato dall'idea di pienezza e di universalità: l'aggettivo «tutto» ricorre 
quattro volte (tutto il potere, tutte le genti, tutto ciò che ho ordinato, tutti i giorni). Fare i 
discepoli fra tutte le genti non significa, necessariamente, che tutti debbano 
convertirsi. Ciò che importa è che il popolo di Dio sia formato «fra tutte le genti»: 
magari una minoranza, ma fra tutte le genti. Scopo della missione è «fare discepoli». 
L'espressione è carica di tutto il significato che «discepolo» ha nel Vangelo. I 
discepoli devono insegnare: ma non sono maestri, restano discepoli. Non insegnano 
qualcosa di proprio, ma solo «tutto ciò che egli ha comandato». È un insegnamento, 
dunque, nella più assoluta fedeltà e dipendenza: nasce da un ascolto e dall'essere 
discepoli. «Sarò con voi sino alla fine del tempo»: è questa l'affermazione con la 
quale Matteo termina il Vangelo. Il Signore risorto non è partito, ma è rimasto. Il nome 
di Gesù, Emmanuele, Dio con noi continua ad essere «eccomi qua». E Il discepolo 
non è battezzato solo nel nome di Gesù, e neppure nel nome di Dio: è battezzato nel 
«nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». L'esistenza cristiana inizia - e si 
svolge - nel nome di, cioè in relazione al Padre, al Figlio e allo Spirito. «Nel nome» 
non significa solo «con l'autorità di», ma «in comunione con». Il battesimo ci introduce 
nel dialogo di amore delle tre divine Persone.. Il passo di Matteo ci aiuta a prendere coscienza della concezione cristiana di Dio: un Dio 
che è amore e dialogo, non solo perché ci ama e dialoga, ma perché in se stesso è un dialogo d'amore. Ma questo non rinnova soltanto 
la nostra concezione di Dio, bensì anche la verità di noi stessi. Se la Bibbia ripete che dobbiamo vivere nell'amore, nel dialogo e nella 
comunione, è perché sa che siamo tutti «immagine di Dio». Incontrare Dio, fare esperienza di Dio, parlare di Dio, dar gloria a Dio, tutto 
questo significa - per un cristiano che sa che Dio è Padre, Figlio e Spirito - vivere in una costante dimensione di amore, di dialogo e di 
dono. La Trinità è un mistero davvero luminoso: rivelandoci Dio, ha rivelato chi siamo noi. 
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"A voi bambini, domando: 'Chi sa chi è Dio?'

Ecco! Creatore della Terra. E quanti Dio ci 

sono? Uno? Ma a me hanno detto che ce ne 

sono tre: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo! 

Come si spiega questo? Ce n'è uno o ce ne 

sono tre? Uno? E come si spiega che uno sia il 

Padre, l'altro il Figlio e l'altro lo Spirito Santo? 

Sono tre persone in uno. E che cosa fa il 

Padre? Il Padre è il principio, ha creato tutto, 

ha creato noi. Che cosa fa il Figlio Gesù? Ci 

ama? E poi? Porta la Parola di Dio! Gesù 

viene ad insegnarci la Parola di Dio. E poi? 

Che cosa ha fatto Gesù nella terra? Ci ha 

salvati! E Gesù è venuto per dare la sua vita 

per noi. Il Padre crea il mondo; Gesù ci salva. 

E lo Spirito Santo che fa? Ci ama! Ti dà 

l'amore! E questa è la vita cristiana: parlare 

con il Padre, parlare con il Figlio e parlare con 

lo Spirito Santo. Gesù ci ha salvato, ma anche 

cammina con noi nella vita. Che cosa fa Gesù 

quando cammina con noi? cammina con noi, ci 

aiuta, ci guida e ci insegna ad andare avanti. E 

Gesù ci dà anche la forza per camminare. Ci 

sostiene nelle difficoltà. Ed anche nei compiti 

della scuola! Gesù va sempre con noi. Gesù ci 

dà la forza. Come ci dà la forza Gesù? Nella 

Comunione ci dà la forza, proprio ci aiuta con 

la forza. Lui viene a noi. Ma quando voi dite 

'ci dà la Comunione', un pezzo di pane ti dà 

tanta forza? Non è pane quello? E' pane? 

Questo è pane, ma quello sull'altare è pane o 

non è pane? Sembra pane! Non è proprio pane. 

Che cosa è? E' il Corpo di Gesù. Gesù viene 

nel nostro cuore: il Padre ci ha dato la vita; 

Gesù ci ha dato la salvezza, ci accompagna, ci 

guida, ci sostiene, ci insegna; e lo Spirito 

Santo? Ci ama! Ci dà l'amore. Pensiamo a Dio 

così e chiediamo alla Madonna nostra Madre 

che ci insegni a capire bene com'è Dio: com'è il 

Padre, com'è il Figlio e com'è lo Spirito Santo". 
 
 

Papa Francesco 26 maggio 2013 in visita 

alla parrocchia di Prima Porta a Roma 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

«Gloria al Padre  
e al Figlio  

e allo Spirito Santo» 
 (dal Canto al Vangelo Ap 1,8) 

 

31 maggio 2015  

Solennità della Santissima Trinità  



� CALENDARIO LITURGICO DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2015  

Domenica 31 maggio – Solennità della Santissima Trinità 

Non c’è la 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 

� Ore 20.30 a Sabbione dalle suore recita del rosario 

Lunedì 1 giugno – San Giustino 

Martedì 2 giugno 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa e S.Rosario 

Mercoledì 3 giugno – San Carlo Lwanga e compagni 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 

defunti Massimo Losi e Elisabetta Pedocchia e a 

seguire recita del S.Rosario 

Giovedì 4 giugno 

� Ore 21.00 a Marmirolo nel quartirere di via Serao S. 

Messa nel triduo di preparazione alla sagra di S.Luigi 

 

 
Venerdì 5 giugno – San Bonifacio 

� Ore 16.30 a Sabbione dalle suore S.Messa 

Sabato 6 giugno  

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica  

� Ore 19.00 a Roncadella S. Messa festiva  

Domenica 7 giugno – Solennità del Santissimo Corpo e 
Sangue di Cristo (Corpus Domini)  

Chiediamo a tutte le comunità di invitare coloro che 

celebrano anniversari di matrimonio. Li ricorderemo nella 

S.Messa e faremo particolare benedizione per tutte le 

famiglie della nostra Unità Pastorale 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 

defunti della famiglia Lusuardi (ore 9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con il battesimo di 

Andrea Giovannini 

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di 

Roberto Cerlini e di ringraziamento per l'anno 

scolastico con tutti i bambini e le loro famiglie 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
 

� COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA  
� MESSA DI RINGRAZIAMENTO. Domenica 31 Maggio a Gavasseto ore 10.30 Messa di chiusura dell’anno catechistico 

per tutti i fanciulli e ragazzi dell’Unità Pastorale. Sono sospese le Messe a Sabbione, Marmirolo e Masone. 

� 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. Nel corso della celebrazione benedizione 
particolare per tutte le famiglie. 

� SCUOLA DELL'INFANZIA" DIVINA PROVVIDENZA" SABBIONE. Suore, insegnanti e bambini ringraziano tutti coloro 
che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione della festa di fine anno del 17 maggio, in particolare le 
signore dell'oratorio che si sono impegnate in cucina; l'intero incasso ottenuto dalla vendita di gnocco fritto e 
piadine (700 €) è stato devoluto alla nostra scuola: sentiti ringraziamenti. Domenica 7 giugno durante la s.messa 
delle 9.30 a Sabbione ringraziamento per l'anno scolastico che sta per concludersi con la partecipazione di tutti i 
bambini della scuola dell'infanzia e delle loro famiglie. 

� MARMIROLO: TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA SAGRA. In preparazione alla Sagra di San Luigi, a Marmirolo è 
stato programmato un triduo di preghiera con la celebrazione della S. Messa nei quartieri con questo 
calendario:giovedì 4 giugno ore 21.00 quartiere di Via SERAO; giovedì 11 giugno ore 21.00 quartiere di Via della 
TROMBA; giovedì 18 giugno ore 21.00 quartiere di Via TAGLIAVINI. 

� RACCOLTA DEL FERRO DELLA SOLIDARIETÀ. Con la Raccolta Ferro della Solidarietà sono stati raccolti 4.200 
euro destinati ad aiutare le famiglie in difficoltà della nostra Unità Pastorale e le popolazioni terremotate del 
Nepal. Un grazie davvero di cuore ai giovani che anche quest'anno si sono impegnati in questo importante 
servizio che permette di aiutare chi è nel bisogno. Grazie anche a chi ha provveduto ai pasti per i volontari 
sabato e domenica. E ovviamente un grandissimo  grazie a tutti coloro che hanno contribuito a donare ferro e 
materiali metallici. Ci rivediamo e speriamo ancora più numerosi il prossimo anno.   

� Pre-avviso 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 parrocchiani e gli abitanti del paese. Il prossimo incontro è fissato per 
domenica 14 giugno per aggiornamenti sui temi affrontati nell’incontro di maggio e iniziare a parlare della sagra. 

� Pre-avviso SABBIONE: INCONTRI SULLE LETTURE DELLA DOMENICA. A Sabbione riprendono nel mese di giugno 
gli incontri sulle letture domenicali, nei giorni lunedì 8 e 22 presso la famiglia Ruini-Barchi.  

 


