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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della 32ª Domenica del tempo ordinario. Ci 
sono momenti nella vita in cui perdiamo tutto: salute, lavoro, una persona 
cara (non necessariamente perché muore), voglia di vivere. Momenti 
faticosi, terribili, in cui abbiamo l'impressione di non sopravvivere. 
Sono le vedove, le ultime della società, ad essere al centro dell'attenzione 
della Parola di Dio di oggi. La prima vedova si trova a Zarepta di Sidone, 
fuori dal territorio di Israele. Elia, il grande profeta, le chiede accoglienza 
alle porte della città. Questa povera donna, senza mezzi di sussistenza, 
accetta di ospitare questo sconosciuto, straniero, condividendo l'ultima 
porzione di cibo che possiede. Questo immenso segno di generosità 
cambierà la sua vita: l'olio nell'orcio e la farina nella madia non verranno 
mai più a mancare. Così la vedova del Vangelo getta nel tesoro del Tempio 
qualche euro, mentre i notabili della città e i devoti si spintonano per far 
notare le somme considerevoli che versano nelle casse del Tempio 
appena ricostruito. Gesù loda la generosità di questa donna che ha dato il 
suo necessario come offerta a Dio. Come la vedova di Elia, trasciniamo un 
passo dopo l'altro, tenuti in vita da qualche affetto (il figlio per la vedova) 
ma rassegnati a veder consumare ogni forza, ogni energia. Eppure, in quel 
momento di rarefazione esistenziale, di dolore assoluto, con o senza Dio 
presente, possiamo diventare capaci di accoglienza, di dono, di 
condivisione, di non lasciarci soffocare dalla rabbia assoluta e vedere altro dolore, altra sofferenza. (Paolo Curtaz 11/11/2013) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

15 novembre 2015  
33ª Domenica del tempo Ordinario 

Dal libro del profeta Daniele 
 12,1-3 

Dal salmo 
15 

Dalla lettera agli Ebrei  
10,11-14.18  

Dal Vangelo di Marco 
13,24-32 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi  

è il regno dei cieli» 
 

(Dal Canto al Vangelo, Mt 5,3) 

 
8 novembre 2015  

32ª Domenica del tempo ordinario 

Le parole di Papa Francesco 

 
 

 
enciclica del Santo Padre sul tema dell’ecologia 

 

II. LA SAPIENZA DEI RACCONTI BIBLICI  
67. Noi non siamo Dio. La terra ci precede e 
ci è stata data. Ciò consente di rispondere a 
un’accusa lanciata contro il pensiero 
ebraico-cristiano: è stato detto che, a partire 
dal racconto della Genesi che invita a 
soggiogare la terra (cfr Gen 1,28), verrebbe 
favorito lo sfruttamento selvaggio della 
natura resentando un’immagine dell’essere 
umano come dominatore e distruttore. 
Questa non è una corretta interpretazione 
della Bibbia come la intende la Chiesa. 
Anche se è vero che qualche volta i cristiani 
hanno interpretato le Scritture in modo non 
corretto, oggi dobbiamo rifitare con forza 
che dal fatto di essere creati a immagine di 
Dio e dal mandato di soggiogare la terra si 
possa dedurre un dominio assoluto sulle 
altre creature. È importante leggere i testi 
biblici nel loro contesto, con una giusta 
ermeneutica, e ricordare che essi ci invitano 
a «coltivare e custodire » il giardino del 
mondo (cfr Gen 2,15). Mentre «coltivare» 
signifia arare o lavorare un terreno, 
«custodire» vuol dire proteggere, curare, 
preservare, conservare, vigilare. Ciò implica 
una relazione di reciprocità responsabile tra 
essere umano e natura. Ogni comunità può 
prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha 
bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha 
anche il dovere di tutelarla e garantire la 
continuità della sua fertilità per le gene-
razioni future. In defiitiva, «del Signore è la 
terra» (Sal 24,1), a Lui appartiene «la terra e 
quanto essa contiene» (Dt 10,14). Perciò Dio 
nega ogni pretesa di proprietà assoluta: «Le 
terre non si potranno vendere per sempre, 
perché la terra è mia e voi siete presso di  
me come forestieri e ospiti» (Lv 25,23).  

Dal Vangelo secondo Marco (12,38-44) 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo 
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i 
primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 
Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi 
vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di 
fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. 
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova 
povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, 
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: 
questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei 
invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere». 



 CALENDARIO LITURGICO DALL’8 AL 15 NOVEMBRE 2015 

Domenica 8 novembre –32ª Domenica del tempo  Ordinario  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9.15 Lodi) 

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con memoria dei 

defunti Anselmo e della famiglia Gilioli 

 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria dei defunti 

Lorenzo Guidetti e Giovanni Pedroni 

 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con memoria dei 

defunti Dante Vacondio ed Ermelinda Margini e 

presentazione battesimale alla comunità di Martina 

Carani (riceverà il battesimo domenica 15 alle ore 

15:30 insieme a Riccardo Misiti) 

 Ore 11.00 a Masone S.Messa 

 Ore 14.30 a Marmirolo S.Messa al cimitero e 

benedizione delle tombe 

Lunedì 9 novembre – Festa della dedicazione della Basilica 

Lateranense 
 Ore 21.00 a Sabbione Centro d’ascolto della Parola  

Martedì 10 novembre – San Leone Magno 

 Ore 20.30 a Masone S.Messa e incontro Ministri 

straordinari Eucarestia e Commissione liturgica 

Mercoledì 11 novembre – San Martino di Tours 

 Ore 15.00 a Gavasseto momento di festa per gli adulti 

della terza età in occasione della memoria liturgica di 

San Martino 

 Ore 20.30 Gavasseto S.Messa e recita del Rosario 

 

 
Giovedì 12 novembre – San Giosafat 

Venerdì 13 novembre  

 Ore 18.00 fino alle ore 19.00 a Gavasseto la 

chiesa tutti i venerdì è aperta a disposizione 

di chiunque voglia fermarsi per un momento 

di preghiera personale e adorazione  

 Ore 20.30 a Roncadella incontro di 

informazione e sensibilizzazione dei Gas 

(Gruppi di Acquisto Solidali) 

Sabato 14 novembre  

 Ore 14.30 a Marmirolo incontri di 

catechismo 

 Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione  

 Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 15 novembre –33ª Domenica del 

tempo  Ordinario  
 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9.15 Lodi) 

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  

 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  

 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 

 Ore 11.00 a Masone S.Messa 

 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

 Ore 15.30 a Gavasseto battesimo di Martina 

Carani e Riccardo Misiti 

 

 COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA  

 SABBIONE: FESTA DI SAN MARTINO. Sabato 7 novembre dalle ore 20 all’Oratorio di Sabbione tradizionale 
Festa di S. Martino, con cena aperta a tutti. 

 NUOVO PERCORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Domenica 15 novembre alle 17.30 
presso l’oratorio di Marmirolo prosegue il percorso per fidanzati. Per ogni informazione telefonare a don 
Roberto 333 5370128 o a Danilo Castellari 338 6424435. 

 SETTIMANA COMUNITARIA DEI RAGAZZI DELLE SUPERIORI. A Marmirolo da domenica 8 a domenica 15 
novembre (conclusione con la Messa delle ore 11), settimana comunitaria per tutti i ragazzi dell’età delle 
scuole superiori della nostra Unità Pastorale. Per informazioni ed iscrizioni fare riferimento ai propri 
educatori. Per aiutare i ragazzi nel momento dello studio cerchiamo inoltre volontari (studenti diplomati 
laureati insegnanti…) che possano avere competenze nelle diverse materie e disponibilità ad offrire 
qualche ora del proprio tempo per essere a disposizione di chi avesse bisogno di chiarimenti. Per segnalare 
la propria disponibilità contattare don Roberto.  

 CAMMINO SULLE BEATITUDINI. Per tutti i giovani universitari e lavoratori è iniziato martedì 3 novembre, 
con un’introduzione sulle beatitudini, un cammino di formazione e riflessione sul tema delle Beatitudini. 
Prossimo incontro martedì 17/11 con don Daniele Simonazzi “Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno 
dei cieli”. 

 PREGHIERA DI TAIZÈ A SCANDIANO. Nella chiesa del convento dei frati francescani a Scandiano riprende 
l’appuntamento di preghiera mensile rivolto in particolare ai giovani sul modello della preghiera della 
comunità di Taizè. Date degli appuntamenti (domenica sera ore 21): 15 novembre, 20 dicembre, 17 
gennaio, 21 febbraio, 20 marzo, 17 aprile, 15 maggio. Il 6 dicembre e il 6 marzo sono previsti due ritiri: il 
primo in preparazione al Natale; il secondo in preparazione alla Pasqua. Per informazioni e disponibilità 
eventualmente per suonare o collaborare all’animazione dei canti e della preghiera telefonare a Daniele 
338 5823072. 

 OFFERTE GIORNATA MISSIONARIA. Chi non avesse ancora consegnato le offerte per le Missioni raccolte in 
occasione della Giornata Missionaria Mondiale di domenica 18 ottobre, lo faccia attraverso don Emanuele. 

 Pre-avviso: CONFESSIONI MENSILI. Giovedì 19 novembre dalle 15,00 alle 19,00 a Gavasseto confessioni per 
tutta l’Unità Pastorale. A dicembre le confessioni sono previste per giovedì 17. 



 Pre-avviso: PRANZO CON GLI OSPITI DELL’OPG. Sabato 28 novembre a Marmirolo pranzeremo insieme con 
gli ospiti dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Il pranzo offerto dalla parrocchia è aperto a tutti. Per info 
e prenotazioni chiamare Donato o don Roberto entro giovedì 26 novembre. 

 Pre-avviso: RITIRO SPIRITUALE DELLE FAMIGLIE. Invitiamo fin da ora a non prendere altri impegni per 
domenica 29 novembre: è infatti in programma il ritiro per tutte le famiglie dell'Unità Pastorale dalle 10 
alle 16 presso il nuovo oratorio di Corticella. Seguiranno dettagli e ulteriori informazioni, ma intanto è 
bene segnarsi questa data e tener conto di questo appuntamento nella programmazione delle iniziative. 

 

 
 

 

IN CAMMINO VERSO LA NUOVA UNITÀ PASTORALE 
Per continuare il cammino di riflessione sull’Unità Pastorale, e aiutare a far crescere il 
cammino stesso di quella già esistente, abbiamo deciso di procedere seguendo questo 
itinerario:  

 Un primo momento in cui tutti singolarmente, abbiamo la possibilità di leggere le 
linee guida preparate dalla diocesi riguardo le Unità Pastorali. Per facilitare questo 

primo momento di lettura personale abbiamo messo le linee guida in formato pdf scaricabile sul sito ufficiale 
della nostra Unità Pastorale (all’indirizzo www.upmadonnadellaneve.it). 

 Successivamente vorremmo organizzare 
entro Natale, nei sei consigli pastorali 
aperti a tutta la comunità parrocchiale, 
un primo momento di confronto. Si è 
ritenuto opportuno fare questo 
momento perché ogni comunità avesse la 
possibilità di rielaborare quanto scritto 
nelle linee guida a partire anche dalla 
propria storia e sentendosi partecipe e 
responsabile di questo cammino che 
deve essere inclusivo di tutti e non 
esclusivo di qualcuno.  

 Il terzo passo vorrebbe essere invece 
un’assemblea generale aperta tutte sei 
le nostre comunità che possa portare ad 
una riflessione comune, con anche 
proposte e idee per la nuova Unità 
Pastorale da condividere poi in un 
eventuale incontro da concordare con 
Bagno, Corticella e san Donnino e che 
possa dare continuità al primo momento 
della convocazione diocesana del 
Vescovo. In questo periodo cercheremo 
anche di capire insieme a don Mauro 
Vandelli le cose che noi e loro stiamo 
facendo e che potremmo magari in alcuni 
momenti cominciare a condividere per 
andare incontro al quel bisogno di 
conoscenza reciproca che nell’assemblea 
a Bagno era emerso come primo e 
necessario passo. 

Oltre alle arance della legalità di Goel... continuiamo a fare 
acquisti insieme come comunità consapevole e solidale! 

Dopo il successo e l’interesse 
dell’esperienza dell’acquisto delle 
arance “della legalità” coltivate sui 
terreni della Locride, confiscati alla 
mafia, si è pensato che potrebbero 
essere ancora tanti i prodotti 
acquistabili in modo equo e solidale, 
sostenendo le produzioni locali e non.   

Prodotti di ottima qualità, biologici dove il produttore non venga 
“schiacciato” dai prezzi spesso assurdi imposti dalla grande 
distribuzione e il consumatore, con l’acquisto diretto può godere 
del risparmio di un intermediario in meno, della freschezza e 
della qualità di alimenti biologici e sani. 

Ci siamo detti che potremmo anche noi costituirci in GAS (gruppo 
di acquisto solidale) come altre realtà, anche parrocchiali, 
stanno già facendo, con successo, intorno a noi (San Pellegrino, 
San Bartolomeo ecc.). 

I giovani che sono venuti da qualche mese ad abitare i locali 
della canonica di Roncadella si sono resi disponibili a collaborare 
affinché questo progetto possa partire! Mettere a disposizione i 
locali come punto di appoggio nel momento in cui arrivano i 
prodotti così, mentre si ritira una cassetta di arance o 
una lattina d’olio, possiamo conoscerci meglio e scambiare idee 
e opinioni per continuare a camminare insieme!!!! 

A questo proposito invitiamo tutti a partecipare  

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015 alle 20.30 

nei locali della canonica di Roncadella 

ad un incontro insieme a Claudio Falduto (in rappresentanza del 
Gas “Le Giare” di Reggio Emilia) che ci spiegherà meglio cosa è 
un gruppo d’acquisto solidale: i valori e gli obiettivi ma anche 
come poterlo realizzare e come farlo funzionare. Vi aspettiamo 
tutti!! Affinché la solidarietà e la salute siano presenti ogni giorno 
sulle nostre tavole... 



INVITO RIVOLTO AI GENITORI 
DEI RAGAZZI ADOLESCENTI 

(dalla prima media  
alla quinta superiore) 

 
Dopo l'incontro del 22 ottobre scorso, 
vogliamo continuare il confronto tra 
genitori di figli adolescenti con l'aiuto 
degli esperti del Centro di 
Prevenzione Sociale di Reggio 
Emilia, attraverso 2 incontri di gruppo 
ristretto nei quali riflettere a partire 
dalle domande e dalle esperienze 
che i genitori stanno vivendo: 

 

MARTEDÌ 17 E  
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE  

alle ore 20:45  
all'oratorio di Gavasseto 

 

È necessario iscriversi alle due 
serate entro Domenica 15 

novembre presso i catechisti ed 
educatori di ogni classe o 

mandando un messaggio a 
Loretta Manini cell. 338 7239111 

 
Ai partecipanti è richiesto un 
contributo di euro 15,00 per 

sostenere i costi organizzativi. 
È importante la partecipazione a 
entrambe le serate, aperte anche 
a chi non era presente all’incontro 

del 22 ottobre. 
  

 

  
Festa dell'Uva del 20 settembre 2015, una festa veramente popolare, cui 
abbiamo aderito con reciproca soddisfazione 

foto fatta al Fontanile Ariolo domenica 
pomeriggio 4 ottobre in occasione della 
piantumazione degli alberelli 

 
 


