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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della liturgia della 34ª Domenica del tempo ordinario, 

solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo. Una "non 
festa" conclude il nostro anno liturgico, una festa all'apparenza solenne, 
che parla di re, che parla di trionfi, che rispolvera antichi fasti di una 
chiesa militante in perenne scontro col potere mondano, che immagina, 
forse ingenuamente, una vittoria definitiva di Cristo più ambita che 
realizzata. Due poteri sono a confronto: quello di Roma imperiale e del 
suo rappresentante, il procuratore Ponzio Pilato e quello meschino e 
risibile del falegname di Nazareth che si è preso per Dio. Si diverte, 
Pilato, a prendere in giro questo misero falegname che ha perso anche 
l'appoggio dei suoi superiori religiosi. Scherza, irride, gli propone un 
dialogo all'apparenza giusto, finge giustizia ed equità. Il potere spesso 
diventa farsa e burla, difende solo sé stesso e si contrappone a chi lo 
ostacola. Il Sinedrio vuole uccidere Gesù ma non può. Pilato vuole 
salvare Gesù per umiliare il Sinedrio ma non può. Entrambi faranno ciò 
che non vogliono. Il compromesso, la paura, il calcolo li fanno diventare 
burattini delle loro ambizioni; Pilato, durante tutto il colloquio, pone solo 
domande. Non si interroga: interroga. E non ascolta le risposte. "Sei re?" - 
"Tu lo dici" risponde Gesù a Pilato. "Sei il Figlio di Dio Altissimo?" - "Tu lo 
dici" risponde Gesù al Sommo Sacerdote. "Tu lo dici": siamo liberi di 
credere o no, Dio non si impone, mai. Il potere che Gesù viene ad 
esercitare è il potere a servizio della verità. Che non nutre sé stesso, che 
non si autocelebra, che fugge la gloria e l'apparenza. (Paolo Curtaz 
25/11/2012) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

29 novembre 2015  
Prima Domenica del tempo di Avvento 

Dallibrodel profeta  
Geremia 33,14-16 

Dal salmo 92 
Dalla prima lettera di san Paolo ai 

Tessalonicesi 3,12-4,2 
Dal Vangelo di Luca 
21,25-28.34-36 

«Il suo potere è un potere eterno, 

che non finirà mai, 

e il suo regno non sarà mai distrutto» 

 

(Dalla prima lettura, Dn 7,14) 

 

22 novembre 2015 solennità di Nostro 

Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

Le parole di Papa Francesco 

 
 

 
enciclica del Santo Padre sul tema dell’ecologia 

 

4-IV. IL PRINCIPIO DEL BENE COMUNE 

156. L’ecologia umana è inseparabile dalla 
nozione di bene comune, un principio che 
svolge un ruolo centrale e unificante nell’etica 
sociale. È «l’insieme di quelle condizioni della 
vita socialeche permettono tanto ai gruppi 
quanto ai singoli membri di raggiungere la pro-
pria perfezione più pienamente e più speditamente». 

157. Il bene comune presuppone il rispetto della 
persona umana in quanto tale, con diritti 
fondamentali e inalienabili ordinati al suo 
sviluppointegrale. Esige anche i dispositivi di 
benessere e sicurezza sociale e lo sviluppo dei 
diversi gruppi intermedi, applicando il principio 
di sussidiarietà.Tra questi risalta specialmente la 
famiglia, come cellula primaria della società. 
Infine, il bene comune richiede la pace sociale, 
vale a dire la stabilità e la sicurezza di un 
determinato ordine, chenon si realizza senza 
un’attenzione particolare alla giustizia 
distributiva, la cui violazione genera sempre 
violenza. Tutta la società – e in essa 
specialmente lo Stato – ha l’obbligo di difendere 
e promuovere il bene comune. 

158. Nelle condizioni attuali della società 
mondiale, dove si riscontrano tante inequità e 
sonosempre più numerose le persone che 
vengonoscartate, private dei diritti umani 
fondamentali,il principio del bene comune si 
trasforma immediatamente, come logica e 
ineludibile conseguenza, in un appello alla 
solidarietà e in una opzionepreferenziale per i 
più poveri. Questa opzione richiede di trarre le 
conseguenze della destinazionecomune dei beni 
della terra, ma, come ho cercatodi mostrare 
nell’Esortazione apostolica Evangeliigaudium, 
esige di contemplare prima di tuttol’immensa 
dignità del povero alla luce delle piùprofonde 
convinzioni di fede. Basta osservare larealtà per 
comprendere che oggi questa opzione è un’e-
sigenza etica fondamentale per l’effettiva 
realizzazione del bene comune. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (18,33-37), 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato 
di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i 
capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai 
fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; 
se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; 
ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. 
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: 
per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 22 AL 29 NOVEMBRE 2015 

Domenica 22 novembre – Solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’universo  
� 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.Messacon ricordo 

del defunto Rolando Rossetti 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo 

dei defunto Domenico Casini 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

Lunedì 23 novembre  
� Ore 21.00 a Sabbione Centro d’ascolto della 

Parola 

Martedì 24 novembre – San Prospero, 
patrono della città di Reggio Emilia e della 
diocesi  
� Ore 11 a Reggio nella basilica di San 

Prospero S.Messa pontificale presieduta dal 

Vescovo nella festa del patrono della città 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 25 novembre – Santa Gioconda 
� Ore 20.30 Gavasseto S.Messa con ricordo 

dei defunti famiglia Ferretti: Gherardo, 

Aldina, Annalisa e recita del Rosario 

Giovedì 26 novembre 
� Ore 20.45 a Gavasseto terzo incontro-

confronto per genitori di adolescenti con 

esperti del Centro di Prevenzione Sociale 

 

 
Venerdì 27 novembre 
� Ore 18.00 fino alle ore 19.00 a Gavasseto la chiesa tutti 

i venerdì è aperta a disposizionedi chiunque voglia 

fermarsi per un momento di preghiera personale e 

adorazione 

� Ore 21.00 a Gavasseto a Gavasseto riflessione biblico-

spirituale guidata da don Daniele Simonazzi su servizio 

e carità  

Sabato 28 novembre 
a Marmirolo non ci saranno gli incontri di catechismo 

ma ci ritroveremo tutti la domenica nelle comunità di 

Gavasseto e Marmirolo per celebrare insieme la 

S.Messa 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione  

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 29 novembre –1ª Domenica del tempo di Avvento 
e inizio del nuovo anno liturgico 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 

della famiglia Bottazzi (9.15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con ricordo dei defunti 

Adolfo e Piero (9.10 Lodi) 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria del defunto 

Luigi Barchi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa e presentazione di Alessio 

Salardi e Beatrice Mussi che domenica 6 dicembre 

riceveranno il battesimo  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
� Ore 18.00 a Reggio in Cattedrale S.Messa presieduta 

dal Vescovo Massimo in occasione dei 50 anni della 

missione diocesana in Brasile 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA in ordine cronologico 

� 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 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. Incontro con cadenza mensile nella quarta domenica di ogni mese. 

� SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA DI SABBIONE: RACCOLTA FONDI. Mercoledì 25 novembre a 
Scandiano (in via Vallisneri) in occasione della fiera di Santa Caterina i genitori della scuola allestiranno 
una bancarella con vendita torte il cui ricavato andrà a sostegno delle attività della scuola. 

� 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.  

� 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. 

� SABBIONE: TOMBOLATA PRO SCUOLA MATERNA. Sabato 28 novembre grande tombola con ricchi premi 
aperta a tutti alle ore 21.00 presso Zona Franca (via Casartelli, Sabbione) a favore della scuola materna di 
Sabbione. I bambini, le suore e le insegnanti invitano tutti e ringraziano quanti daranno il loro contributo 
in queste occasioni. 



� 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 qui sotto. 

� “EMERGENZA FREDDO”: ACCOGLIENZA A GAVASSETO. Sabato 28 novembre dalle 9.00 alle 12.00 siamo 
tutti invitati a collaborare per pulire il dormitorio in vista dell'accoglienza invernale. I primi di dicembre, 
infatti, arriveranno gli ospiti, pertanto c'è bisogno della collaborazione di tutti per rendere gli spazi puliti e 
decorosi per tempo. Chiunque poi avesse del tempo per aprire il dormitorio la sera alle 19, o preparare 
qualcosa da mangiare può contattare  per dare la propria disponibilità Angelo Fiorini o don Roberto Bertoldi. 

�  A TUTTO GAS: APERTURA DEL GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE ( GAS) DELLA NOSTRA UNITÈ PASTORALE. 
Dopo il primo incontro di informazione fatto la settimana scorsa su cosa sono i gruppi di acquisto solidale, 
visto l’interesse di diverse famiglie si è deciso di cominciare, di passare dalle parole ai fatti. Chiunque fosse 
interessato può contattare Marta Guatelli cel 3473795941 o Valeria Iotti 3392159667 o don Roberto Bertoldi 
3335370128. A breve fisseremo un incontro per cominciare a condividere concretamente la cosa tra di noi. 

� ESITO RACCOLTA FONDI E RINGRAZIAMENTI. Dall’iniziativa di raccolta fondi con la vendita dei biscotti e 
tortellini dello scorso 1° novembre si è realizzato un utile di € 850,00 che è già stato consegnato alle Suore 
Missionarie Francescane del Verbo Incarnato di Sabbione per le adozioni a distanza, di cui ci occupiamo da 
diversi anni, in Bolivia e Brasile. Un grande ringraziamento a tutti quelli che hanno preparato i dolci, a chi 
li ha venduti e a coloro che hanno sostenuto questa iniziativa con il loro contributo e acquisto! 

SAGRE, FESTE, CENE, TOMBOLATE, GITE, VENDITA DI TORTE, TORNEI DI CARTE… TUTTO IN REGOLA? 

A BAGNO SABATO 28 AL MATTINO INCONTRO INFORMATIVO PROMOSSO DALL’ANSPI  
Sabato 28 novembre, dalle 8.45 alle 12.45, l’associazione Anspi organizza un incontro dal titolo“Parrocchie ed enti 
associativi: le attività e le autorizzazioni”, aperto a tutte le parrocchie interessate. Si terrà nel salone della parrocchia 
di Villa Bagno, in via Lasagni 2. Interverrà Miranda Corradi, capo servizio agli Interventi Economici del Comune di 
Mirandola, per parlare di “Sagre e feste: le autorizzazioni pubbliche temporanee, requisiti igienico-sanitari, sicurezza”; 
“Somministrazione di alimenti e bevande (bar), pranzi, cene e l’attività di ristorazione, vendita di torte, gnocco fritto, 
cappelletti, spacci interni e mercatini”; “Tombole, lotterie, gioco del lotto, pesche di beneficenza, giochi di sorte”; 
“Spettacoli e intrattenimenti: certificazione di impatto acustico, sicurezza e norme antincendio”; “Dalla vecchia 
richiesta di autorizzazione alla nuova SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) SUAP e SUAPER per l’invio 
telematico: cos’è e come funziona”; “Giochi leciti: carte e tornei di Briscola, Scala 40, Pinnacolo, biliardo, video 
giochi”; “Il turismo sociale e il turismo religioso, viaggi e campeggi”. Si richiede l’iscrizione entro mercoledì 25 
novembre, indicando circolo/parrocchia di provenienza e numero di partecipanti, alla Segreteria del comitato zonale 
Anspi di Reggio (referente Matteo Catellani), scrivendo a segreteria@anspi.re.it o inviando un sms o un messaggio 
WhatsApp al 339.3777487. 

 



LA PACE DONO DI DIO  
COMPITO DELL’UOMO 

Mercoledi serà (18/11) a Gavasseto abbiamo fatto con i giovani 
un momento di preghiera per la Pace. Ma perché proprio adesso? 
Perché quando le cose ci sono vicine fanno molto più rumore. 
Perché purtroppo è così. Ognuno di noi guarda il mondo a partire 
da se, dal proprio punto di vista, dal proprio dolore, dalla propria 
sofferenza, pensando che quello che vive lui abbia molto più 
diritto di esistere, di avere spazio, attenzione, essere ascoltato 
rispetto quello vivono gli altri. Infondo al di la delle singole parole 
sono i fatti i gesti che ancora ci dicono chiaramente che non tutte 
le vite hanno la stessa dignità e lo stesso valore e di questo molte 
volte c’è ne scordiamo. Per questo abbiamo bisogno di fermarci 
più spesso a pregare per la pace, pace per ogni popolo, ogni 
uomo e donna, per sentirci tutti Figi di Dio (beati gli operatori di 
pace perché saranno chiamati Figli di Dio) e ritrovarci fratelli. 
Diceva don Tonino Bello “C’è una pace dei filosofi. E c’è una 
pace di Cristo. La prima è quella prodotta dai nostri sforzi 
diplomatici dei governi, frutto degli equilibri messi in atto dalle 
potenze terrene. Al punto che, se però una sola condizione va in 
crisi, tutto si rompe, e cade l’ intero castello costruito. La pace di 
Cristo, invece, è quella che non esige garanzie, che scavalca le 
coperture prudenziali, e che resiste anche quando crollano i 
puntelli del bilanciamento fondato sul calcolo. Questo è il senso 
profondo dell’espressione evangelica: Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace. Non come ve la dà il mondo, io la do a voi” (Gv 14,27) 
Questo è il salto di qualità a cui ci provoca la frase divenuta ormai 
celebre di D. Bonhoeffer: “Osare la pace per fede”. Abbiamo 
bisogno di ricordarcelo reciprocamente ogni giorno, chiedere a 
Dio il dono della Sua pace. In questi giorni ascoltando le tante 
parole che si dicono in televisione, ho deciso di cercare le 
tantissime parole che invece non si dicono, delle guerre di cui non 
si parla più o poco o mai. Ecco le guerre, i paesi con gruppi 
terroristici in azione, gli scontri quotidiani, che ho trovato 
attualmente presenti (http://www.guerrenelmondo.it/) o forse ne 
mancheranno, mancheranno altri nomi, altre violenze, ma per me 
c’è già stato tanto di che riflettere. E nel sito ho trovato anche tutti 
i morti. Ma non ci sono i loro nomi,  andrebbero messi, e insieme 
le loro foto per farli diventare dei volti concreti, delle storie di vita 
vissuta e stroncata come quelle che abbiamo sentito in questi 
giorni e che ci hanno commosso e toccato. E poiché nella veglia 
ci siamo detti di prenderci un impegno a favore della pace e di 
chiedere perdono dei peccati contro la pace,  chiedo perdono 
prima di tutto per avere semplicemente messo solo le 5 lampade 
dei continenti a ricordo di tutte le guerre e di non averle ricordate 
una per una, perché infondo forse non è solo un peccato di 
conoscenza ma di indifferenza. 

AFRICA: (27 Stati e 190 tra milizie-guerrigliere, gruppi separatisti 
e gruppi anarchici coinvolti) Punti Caldi: Egitto (guerra contro 

militanti islamici ramo Stato Islamico), Libia (guerra civile in 
corso), Mali (scontri tra esercito e gruppi ribelli), Nigeria (guerra 
contro i militanti islamici), Repubblica Centrafricana (spesso 
avvengono scontri armati tra musulmani e cristiani), Repubblica 
Democratica del Congo (guerra contro i gruppi ribelli), Somalia 
(guerra contro i militanti islamici di al-Shabaab), Sudan (guerra 
contro i gruppi ribelli nel Darfur), Sud Sudan (guerra civile), 
Algeria, Angola, Ciad, Camerun, Costa d’Avorio, Gibuti, Eritrea, 
Etiopia, Mauritania, Mozambico, Ruanda, Senegal, Tunisia, 
Uganda 

ASIA: (16 Stati e 150 tra milizie-guerriglieri, gruppi separatisti e 
gruppi anarchici coinvolti) Punti Caldi: Afghanistan (guerra contro 
i militanti islamici), Birmania-Myanmar (guerra contro i gruppi 
ribelli), Filippine (guerra contro i militanti islamici), Pakistan 
(guerra contro i militanti islamici), Thailandia (colpo di Stato 
dell’esercito Maggio 2014), Bangladesh, Cina, Corea, India, 
Kazakistan, Kyrgystan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, 
Thailandia, Uzbekistan 

EUROPA: (9 Stati e 75 tra milizie-guerriglieri, gruppi separatisti e 
gruppi anarchici coinvolti) Punti Caldi: Cecenia (guerra contro i 
militanti islamici), Daghestan (guerra contro i militanti islamici), 
Ucraina (Secessione dell’autoproclamata Repubblica Popolare di 
Donetsk e dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk), 
Irlanda, Grecia, Spagna 

MEDIO ORIENTE: (8 Stati e 225 tra milizie-guerriglieri, gruppi 
separatisti e gruppi anarchici coinvolti). Punti Caldi: Iraq (guerra 
contro i militanti islamici dello Stato Islamico), Israele (guerra 
contro i militanti islamici nella Striscia di Gaza), Siria (guerra 
civile), Yemen (guerra contro e tra i militanti islamici), Iran, Arabia 
Saudita, Libano, Turchia,  

AMERICHE: (5 Stati e 25 tra cartelli della droga, milizie-
guerrigliere, gruppi separatisti e gruppi anarchici coinvolti). Punti 
Caldi: Colombia (guerra contro i gruppi ribelli), Messico (guerra 
contro i gruppi del narcotraffico), Cile, Ecuador, Perù 

Come si può vedere i paesi e i gruppi coinvolti sono davvero tanti. 
Senza contare tutti i paesi, le regioni, che stanno attualmente 

lottando per la propria indipendenza e che immagino non 
stia  avvenendo (se non per rare eccezioni) con semplici 
democratici referendum: Cabinda (Angola), Ogaden (Etiopia), 
Cirenaica (Libia), Sahara occidentale (Marocco), Somailland 
(Somalia), Darfur (Sudan), Kakin, Karen, Stato Shan Nord, Stato 
Shan Sud, Stato Chin, New Mon State, Palaung State, United Wa 
State (Birmania-Myanmar), Kashmir, Karen, Orissa, Nagaland, 
Assam, Bodoland, Tripura (India) Papua, Aceh (Indonesia), 
Balochistan (Pakistan), Tamil (Sri Lanka), Patani Malay Nation 
(Thailandia). Kurdistan (Iran, Iraq, Turchia), Palestina (Israele), 
Nagorno-Karabakh (Azerbaijan), Corsica (Francia) Abkhazia Sud 
Ossezia (Georgia), Repubblica di Illiria (Macedonia-Fyrom) 
Trasnistria (Moldavia), Irlanda del Nord, Scozia (Regno Unito), 
Cecenia (Russia), Paesi Baschi Catalogna (Spagna), Stati 
Federali Europei di Novorossia (formata dall'unione 
dell'Autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk e 
dell'Autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk (Ucraina). 

Da questo panorama penso ci si possa rendere conto che la 
Pace non è una questione urgente, ma la più urgente, la 
Questione delle Questioni, perché la sua ricerca implica 
necessariamente la ricerca della giustizia, del perdono, della 
dignità, dell’uguaglianza, della libertà, dello sviluppo, della cultura, 
di nuovi stili di vita,  perché molte risorse sono proprio l’ occasioni 
e il motivo di gran parte delle guerre. 

 Don Roberto

 


