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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della 33ª Domenica del tempo ordinario. 
Siamo alla fine dell'anno liturgico, e la Parola ci orienta in una direzione 
ostica e impegnativa, ci invita a guardare avanti e altrove e con un altro 
sguardo: è il tema del futuro, della fine del mondo, dei novissimi (le cose che 
accadranno all'uomo alla fine della vita, la morte, il giudizio, il destino eterno: 
il cielo o l'inferno - ndr). Cosa succederà domani? Come andrà a finire la 
Storia? Che ne sarà di noi? Predicazioni medioevali e film di serie "B" ci 
rappresentano la fine del mondo come un delirio di fiamme e di distruzione, 
come il sommo giudizio finale fatto di caligine e di paura. La "colpa" di questa 
interpretazione approssimativa è del linguaggio apocalittico usato da alcuni 
libri della Scrittura, come il brano di Daniele che abbiamo letto oggi, fatto di 
forti immagini da non prendere alla lettera. Ciò che i cristiani hanno capito è 
semplice: Cristo, risorto e asceso al Padre, tornerà nella pienezza dei tempi, 
tornerà per completare il suo Regno, le anime dei nostri defunti 
riprenderanno i propri corpi trasfigurati e risorti e sarà la pienezza. Nel 
frattempo, e questa è una nota dolente, “quel buontempone” di Dio ha 
affidato a noi, fragile Chiesa, il compito di far crescere il Regno. Questo è il 
tempo della Chiesa. Non il tempo di restare seduti ed aspettare (come sta 
succedendo), ma di annunciare il Vangelo, finché il Signore torni. Una 
corrente del pensiero ebraico contemporaneo invita tutti, anche i non ebrei, a 
comportarsi con rettitudine, per accelerare per loro la venuta del Messia, e 
per noi il ritorno. Non è una ragione sufficiente per cambiare il mondo a 
partire da noi stessi? (Paolo Curtaz 18/11/2012) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

22 novembre 2015 Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’universo (Cristo re) 

Dal libro del profeta  
Daniele  7,13-14 

Dal salmo 
92 

Dal libro dell’Apocalisse 
1,5-8  

Dal Vangelo di 
Giovanni 18,33-37 

«Vegliate in ogni momento pregando, 

perché abbiate la forza di comparire 

davanti al Figlio dell’uomo» 

 

(Dal Canto al Vangelo, Lc 21,36) 

 

15 novembre 2015  

33ª Domenica del tempo ordinario 

Le parole di Papa Francesco 

 
 

 
enciclica del Santo Padre sul tema dell’ecologia 

 

3.1 - LA TECNOLOGIA: CREATIVITÀ E POTERE 
  

102. L’umanità è entrata in una nuova era in cui 

la potenza della tecnologia ci pone di fronte ad 

un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi 

ondate di cambiamento: la macchina a vapore, la 

ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, 

l’aereo, le industrie chimiche, la medicina 

moderna, l’informatica e, più recentemente, la 

rivoluzione digitale, la robotica, le biotecnologie 

e le nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per 

questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle 

ampie possibilità che ci aprono queste continue 

novità, perché «la scienza e la tecnologia sono un 

prodotto meraviglioso della creatività umana che 

è un dono di Dio». La trasformazione della natu-

ra a fini di utilità è una caratteristica del genere 

umano fin dai suoi inizi, e in tal modo la tecnica 

«esprime la tensione dell’animo umano verso il 

graduale superamento di certi condizionamenti 

materiali». La tecnologia ha posto rimedio a 

innumerevoli mali che afflggevano e limitavano 

l’essere umano. Non possiamo non apprezzare e 

ringraziare per i progressi conseguiti, specialme-

nte nella medicina, nell’ingegneria e nelle comu-

nicazioni. E come non riconoscere tutti gli sforzi 

di molti scienziati e tecnici che hanno elaborato 

alternative per uno sviluppo sostenibile?  
 

103. La tecnoscienza, ben orientata, è in grado  

non solo di produrre cose realmente preziose per 

migliorare la qualità della vita dell’essere umano, 

a partire dagli oggetti di uso domestico fino ai 

grandi mezzi di trasporto, ai ponti, agli edifici, 

agli spazi pubblici. È anche capace di produrre il 

bello e di far compiere all’essere umano, 

immerso nel mondo materiale, il “salto” nell’am-

bito della bellezza. Si può negare la bellezza di 

un aereo, o di alcuni grattacieli? Vi sono preziose 

opere pittoriche e musicali ottenute mediante il 

ricorso ai nuovi strumenti tecnici. In tal modo, 
nel desiderio di bellezza dell’artefie e in chi quel-

la bellezza contempla si compie il saltoverso 

una certa pienezza propriamente umana. 

Dal Vangelo secondo Marco (13,24-32) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo 
quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli 
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e 
radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra 
fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la 
parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le 
foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando 
vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle 
porte.  In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima 
che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell’ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 



 CALENDARIO LITURGICO DAL 15 AL 22 NOVEMBRE 2015 

Domenica 15 novembre –33ª Domenica del tempo  

Ordinario  

 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo del 

defunto Davide (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 

 Ore 17.30 a Marmirolo incontro per fidanzati 

 Ore 21.00 a Scandiano nella chiesa dei frati france-

scani preghiera nello stile della comunità di Taizè 

Lunedì 16 novembre  

 Ore 21.00 a Masone Centro d’ascolto della Parola  

 Ore 21.00 a Gavasseto riunione del consiglio 

direttivo del circolo ANSPI 

Martedì 17 novembre – Santa Elisabetta d’Ungheria  

 Ore 20.30 a Masone S.Messa  e a seguire riunione del 

Consiglio pastorale parrocchiale di Masone 

 Ore 21.00 ad Arceto di Scandiano incontro per 

giovani universitari e lavoratori sul tema delle 

Beatitudini, con don Daniele Simonazzi 

Mercoledì 18 novembre  

 Ore 20.30 Gavasseto S.Messa e recita del Rosario 

 

 
Giovedì 19 novembre  

 Ore 15.00 fino alle 19.00 a Gavasseto 

confessioni mensili per tutte le età 

Venerdì 20 novembre – memoria della 

presentazione al tempio della Beata V. Maria 

 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  

Sabato 21 novembre – memoria della 

presentazione al tempio della Beata V. Maria 

 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 22 novembre – Solennità di Nostro 

Signore Gesù Cristo Re dell’universo (Cristo re) 

34ª Domenica del tempo Ordinario  

 Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 

dei defunti delle famiglie Veratti e Salami  

(9.15 Lodi) 

 Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  

 Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con ricordo del 

defunto Rolando Rossetti 

 Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 

 Ore 11.00 a Masone S.Messa 

 Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
 

 COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA  

 NUOVO PERCORSO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Domenica 15 novembre alle 17.30 
presso l’oratorio di Marmirolo secondo incontro del cammino in preparazione al matrimonio. Per ogni 
informazione telefonare a don Roberto 333 5370128 o a Danilo Castellari 338 6424435. 

 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”. 

 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. 

 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: Daniele 338 5823072. 

 CASTELLAZZO: CAPPELLETTI PRO CENTRO MISSIONARIO. A Castellazzo venerdì 20 novembre dalle ore 
20:30 si preparano cappelletti da donare al Centro Missionario di Casina che allestirà un banco di vendita 
come iniziativa di raccolta fondi in occasione della sagra del patrono della città di Reggio nell’Emilia e 
della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla, San Prospero vescovo, martedì 24 novembre. 

 SETTIMANA COMUNITARIA DEI RAGAZZI DELLE SUPERIORI. A Marmirolo domenica 15 novembre con la 
Messa delle ore 11 si conclude la settimana comunitaria per tutti i ragazzi dell’età delle scuole superiori 
della nostra Unità Pastorale. 

 MENSA CARITAS. Domenica 22 novembre, 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. 



 CASTELLAZZO: INCONTRO MENSILE TECNICO-ORGANIZZATIVO. Domenica 22 novembre dalle 10:40 alle 
11:30 a Castellazzo dopo la S.Messa incontro mensile per parlare di aspetti pratici, tecnici ed 
amministrativi: problemi, criticità e proposte per la frazione e per l’area parrocchiale. Alla riunione 
possono partecipare tutti i parrocchiani e gli abitanti del paese. Questo incontro ha cadenza mensile nella 
quarta domenica di ogni mese. 

 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: CRESCERE NELLA CARITÀ ALLA SCUOLA DI GESÙ. In occasione della ripresa dell'assistenza per 
l’emergenza freddo prevista per inizio dicembre, abbiamo pensato di fare venerdì 27 novembre ore 21.00 
a Gavasseto un momento di riflessione biblico spirituale che ci possa aiutare a fondare e radicare in Cristo 
il nostro servizio agli altri. Ci aiuterà nella meditazione Don Daniele Simonazzi dei Servi della Chiesa.  

 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. Domenica 29 novembre ritiro spirituale per tutte le 
famiglie dell'Unità Pastorale dalle 10 alle 16 presso il nuovo oratorio di Corticella, che ora fa parte della 
nostra Unità Pastorale. Dettagli e ulteriori informazioni nel volantino pubblicato a pagina 4. 

 

 
 

È arrivato questo sms dal Gruppo dei Pellegrini del Creato che, in viaggio verso Parigi, hanno fatto 

tappa anche a Masone: "Tutto procede bene, anche se qui in Francia c'è meno senso comunitario e 

questo toglie energia e positività al gruppo, comunque sempre unito e determinato... Ora siamo a 

Bacon. Domani arriviamo a Taizé. Un abbraccio riconoscente a tutti voi!" 
 

INVITO RIVOLTO AI GENITORI 
DEI RAGAZZI ADOLESCENTI 

(dalla 1ª media alla 5ª 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. 



Clima, le 10 proposte  
della Chiesa cattolica 

Dieci proposte per la Conferenza sul clima di 
Parigi, la richiesta che si arrivi a un “accordo 
giusto, giuridicamente vincolante e 
generatore di un vero cambiamento” e anche 
una “Preghiera per la Terra”, affinché gli uomini 
“imparino a prendersi cura del mondo”. È questo 
in sintesi il contenuto dell’Appello firmato oggi, 
con cui cardinali, patriarchi e vescovi, in 
rappresentanza delle associazioni continentali 
delle conferenze episcopali nazionali, si rivolgono 
ai capi di Stato e di governo che si riuniranno 
nella capitale francese per il summit di inizio 
dicembre.  
 
Tra le proposte, in particolare, spicca la richiesta 
di “una completa decarbonizzazione entro la 
metà del secolo” e la necessità di “porre fine 
all’era dei combustibili fossili, eliminandone 
gradualmente le emissioni”. 
  
Nel testo del documento (che qui si riproduce) si 
trovano gli echi dell’enciclica Laudato si’ di Papa 
Francesco. E soprattutto nella preghiera si chiede 
di ispirare i leader di governo, quando si 
riuniranno a Parigi “ad ascoltare con attenzione il 
grido della terra e il grido dei poveri; ad essere 
uniti nel cuore e nella mente nel rispondere con 
coraggio; alla ricerca del bene comune e alla 
protezione del bellissimo giardino terrestre che 
hai creato per noi, per tutti i nostri fratelli e 
sorelle, per tutte le generazioni a venire”. 
 

Ecco il testo delle dieci proposte: 
 

1. Tenere a mente non solo le dimensioni tecniche, ma soprattutto quelle etiche e morali dei cambiamenti climatici, di cui all'articolo 3 
della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). 

2. Accettare che il clima e l'atmosfera sono beni comuni globali appartenenti a tutti e destinati a tutti.  

3. Adottare un accordo globale equo, generatore di un vero cambiamento e giuridicamente vincolante sulla base della nostra 
visione del mondo che riconosce la necessità di vivere in armonia con la natura e di garantire il rispetto dei diritti umani per tutti, 
compresi quelli dei popoli indigeni, delle donne, dei giovani e dei lavoratori. 

4. Limitare drasticamente l’aumento della temperatura globale e fissare un obiettivo per la completa decarbonizzazione entro la 
metà del secolo, al fine di proteggere le comunità che in prima linea soffrono gli impatti dei cambiamenti climatici, come quelle nelle isole 
del Pacifico e nelle regioni costiere. 

5. Sviluppare nuovi modelli di sviluppo e stili di vita compatibili con il clima, affrontare la disuguaglianza e portare le persone fuori 
dalla povertà. Fondamentale per questo è porre fine all'era dei combustibili fossili, eliminandone gradualmente le emissioni, comprese 
quelle prodotte da mezzi militari, aerei e marittimi, e fornendo a tutti l'accesso affidabile e sicuro alle energie rinnovabili, a prezzi 
accessibili. 

6. Garantire l'accesso delle persone all'acqua e alla terra con sistemi alimentari sostenibili e resistenti al clima, che privilegino le 
soluzioni in favore delle persone piuttosto che dei profitti.  

7. Garantire, a tutti i livelli del processo decisionale, l’inclusione e la partecipazione dei più poveri, dei più vulnerabili e dei più 
fortemente danneggiati. 

8. Garantire che l'accordo 2015 offra un approccio di adattamento che risponda adeguatamente ai bisogni immediati delle 
comunità più vulnerabili e che si basi sulle alternative locali.  

9. Riconoscere che le esigenze di adattamento sono condizionate dal successo dell’adozione delle misure di riduzione. I 
responsabili del cambiamento climatico hanno l’onere di assistere i più vulnerabili nell’adattarsi e nel gestire le perdite e i danni e nel 
condividere la tecnologia e il know-how necessari. 

10. Fornire roadmap chiare su come i Paesi faranno fronte all’insieme degli impegni finanziari prevedibili, coerenti ed aggiuntivi, 
garantendo un finanziamento equilibrato delle azioni 


	Le parole di Papa Francesco

