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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della terza domenica del tempo ordinario. Luca ha a 
cuore la sua serietà di storico, ci tiene a confermare la fede in cui è 
rimasto coinvolto: non sono favole quelle in cui ha creduto, né pie 
elucubrazioni. Ha dato del tempo, Luca, a questa ricerca e ci tiene a 
precisarlo. Viviamo brutti tempi: il vangelo è e resta uno splendido 
esempio di libro religioso, Gesù è una figura ammirevole, ma tutto si 
confonde: morale, favola, dottrina... Luca scuoterebbe la testa, invitandoci a prendere più sul serio la nostra fede, a dedicare 
del tempo alla nostra preparazione, a renderci conto che la fede va nutrita, informata, capita, indagata. E invece no: le quattro 
nozioni imparate di malavoglia al catechismo sono, spesso, l'unico approccio al cristianesimo che abbiamo conosciuto. 
Siamo seri: il problema è la nostra pigrizia, la nostra superficialità, (se vuoi) il problema è la dimenticanza: non ci importa 
della nostra interiorità, non investiamo perché in fondo non ci crediamo. Smettiamola di giocare a fare gli atei, non 
nascondiamo la nostra mediocrità dietro una pretesa culturale poco seria e documentata, portiamo rispetto per coloro che, 
davvero, hanno cercato e studiato e indagato. Mondo impigrito, il nostro, che demanda a pochi l'analisi e la ricerca intorno 
alla nostra felicità per poi farci ripetere a memoria un riassunto delle conclusioni masticate dai tuttologi di turno! Vuoi 
veramente cercare la fede? Indaga. Cerchi davvero Dio? Informati. Vuoi davvero dare senso alla tua vita? Fidati. Sì perché - 
ci ricorda Luca - la fede nasce dalla testimonianza di chi ha visto e creduto. (Paolo Curtaz 27/01/2013) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

31 Gennaio 2016  
Quarta Domenica del Tempo Ordinario 

Dal libro del profeta 
Geremia 1,4-5.17-19 

Dal salmo 70 
Dalla prima lettera di san Paolo ai 

Corinzi 12,31-13,13 
Dal Vangelo di Luca 

4,21-30 

 

«Dinanzi a me  
hai preparato una mensa  

e il mio calice trabocca» 
  

(antifona alla Comunione - dal Salmo 23,5) 

 

24 gennaio 2016  

Terza domenica del tempo ordinario 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI 
INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 
STRAORDINARIO 

DELLA 
MISERICORDIA 

7. “Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello 
che viene riportato ad ogni versetto del Salmo 
136 mentre si narra la storia della rivelazione di 
Dio. In forza della misericordia, tutte le 
vicende dell’antico testamento sono cariche di 
un profondo valore salvifico. La miseri-cordia 
rende la storia di Dio con Israele una storia di 
salvezza. Ripetere continuamente: “Eterna è la 
sua misericordia”, come fa il Salmo, sembra 
voler spezzare il cerchio dello spazio e del 
tempo per inserire tutto nel mistero eterno 
dell’amore. È come se si volesse dire che non 
solo nella storia, ma per l’eternità l’uomo sarà 
sempre sotto lo sguardo misericordioso del 
Padre. Non è un caso che il popolo di Israele 
abbia voluto inserire questo Salmo, il “Grande 
hallel” come viene chiamato, nelle feste 
liturgiche più importanti. Prima della Passione 
Gesù ha pregato con questo Salmo della 
misericordia. Lo attesta l’evangelista Matteo 
quando dice che «dopo aver cantato l’inno» 
(26,30), Gesù con i discepoli uscirono verso il 
monte degli ulivi. Mentre Egli istituiva 
l’Eucaristia, quale memoriale perenne di Lui e 
della sua Pasqua, poneva simbolicamente 
questo atto supremo della Rivelazione alla luce 
della misericordia. Nello stesso orizzonte della 
misericordia, Gesù viveva la sua passione e 
morte, cosciente del grande mistero di amore 
che si sarebbe compiuto sulla croce. Sapere che 
Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo 
rende per noi cristiani ancora più importante e 
ci impegna ad assumerne il ritornello nella 
nostra quotidiana preghiera di lode:  
“Eterna è la sua misericordia”  

Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li 
hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da 
principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso 
di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di 
scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo 
che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che 
hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza 
dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava 
nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove 
era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; 
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del 
Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e 
sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 24 AL 31 GENNAIO 

Domenica 24 gennaio 3ª domenica del tempo ordinario – Giornata di 
preghiera e raccolta offerte per il Seminario diocesano 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo delle defunte Ebe e 

Virginia  Lusuardi (ore 9.15 recita delle Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa nella sagra di Sant’Antonio con 

memoria delle defunte Rosanna Manfredi e Maria Soncini 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con tutti i ragazzi del catechismo 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con tutti i ragazzi del catechismo 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 25 gennaio – Festa della conversione di San Paolo Termina 

la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani sparsi in diverse 

parti del mondo e con diverse professioni di fede 

� Ore 21.00 a Sabbione Centro d’ascolto della Parola   

Martedì 26 gennaio – Santi Timoteo e Tito 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa 
� Ore 21.15 a Scandiano in S.Teresa don paolo Crotti commenterà per 

i giovani universitari e lavoratori “Beati i misercordiosi perche 
troveranno misericordia” 

Mercoledì 27 gennaio 

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e recita del rosario 
� Ore 21.00 a Gavasseto consiglio pastorale aperto a tutta la comunità  

 

 
Giovedì 28 gennaio – San Tommaso d’Aquino 

Venerdì 29 gennaio  
� 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 

Sabato 30 gennaio 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri dei gruppi di catechismo 
� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione  
� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 31 gennaio 3ª domenica del tempo ordinario – 
San Giovanni Bosco, San Geminiano – Giornata mondiale 
dei malati di lebbra con raccolta fondi a loro destinati 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 9.15 recita delle 

Lodi mattutine) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con  memoria 

nell'anniversario di Roberto Cerlini 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo della 

defunta Paola Vacondio nell'anniversario della morte 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA in ordine cronologico  

� MENSA CARITAS. Domenica 24 gennaio, 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. 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 24 gennaio 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.  

� MARMIROLO: FESTA DI SANT’ANTONIO E DEL PATRONO SAN BIAGIO. Domenica 31 gennaio ore 11.00 Celebrazione della 
S.Messa. Al termine nei locali parrocchiali tutta la comunità è invitata per pranzare insieme. Chiediamo di dare conferma della presenza 
entro mercoledi 27 gennaio comunicandolo ai seguenti referenti: Luciana 0522/340459, Mariarosa 349 7772329 o Lucia 347 3096982. 

� ISCRIZIONI SCUOLA DI SABBIONE. La Scuola dell’Infanzia “Divina Provvidenza” di Sabbione comunica che fino al 31 gennaio 
2016 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2016/17. Chi ha particolari necessità può fissare un 
appuntamento chiamando il numero 0522/344119 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (e-mail d.provvidenza@alice.it) 

� GIORNATA PER LA VITA: TEMA E MESSAGGIO. Tutte le famiglie e le parrocchie sono invitate ad organizzarsi per celebrare la 
giornata per la vita dal tema "La misericordia fa fiorire la vita" nelle Messe del 7 febbraio. È possibile trovare il Messaggio dei Vescovi 
e altri spunti sul sito della Pastorale Familiare di Reggio e del Movimento per la Vita e sul sito della nostra Unità Pastorale. 

� Pre-avviso: RACCOLTA FONDI A GAVASSETO NELLA GIORNATA PER LA VITA. Preavvisiamo che Domenica 7 Febbraio dopo 
la Messa della Giornata per la Vita nei locali del bar ANSPI si terrà la vendita di torte a favore del Centro di Aiuto alla vita (CAV) di 
Reggio Emilia. Si invita a portare torte per la vendita. 

� Pre-avviso CARNEVALE. Nel pomeriggio di Domenica 7 febbraio dalle 14.30 a Gavasseto festa di carnevale per tutti i bambini con 
sfilata per le vie del paese e merenda. 

11 FEBBRAIO a MASONE: MADONNA DI LOURDES. Si avvicina con l'11 febbraio l'annuale Festa della Madonna di 
Lourdes e la Giornata Mondiale del Malato. Quel giorno, proprio a Nazareth, dove il Verbo si è fatto carne, in Maria 
Vergine e Madre, avrà luogo la celebrazione eucaristica centrale della giornata. Così ha voluto Papa Francesco. Il suo 
Messaggio, rivolto in particolare, ma non solo, agli ammalati e a quanti si prendono cura di loro, è incentrato sul 
miracolo di Gesù alle nozze di Cana, provocato dal duplice intervento esplicito di Maria “Non hanno più vino” e “Tutto 
quello che vi dirà, fatelo”. 
Come ogni anno, a Masone, dove è riprodotta la grotta di Lourdes, si celebrerà la SAGRA della Madonna, che avrà tre 
momenti comunitari specifici : Domenica 7 febbraio con il pranzo e la lotteria al Centro Sociale, Giovedì 11 alle 10.30 
con la Messa e l'Unzione degli Infermi, Domenica 14, alle ore 16, con il Tributo di fede, animato dalle 6 Corali e dai 
bambini della nostra UP. La Sagra verrà solennizzata quest'anno anche dal ripristino del suono delle campane. Il 
programma dettagliato dell'evento, insieme al testo del Messaggio del Papa, verrà pubblicato a partire dal prossimo 
Bollettino. Chi avesse malati o anziani in casa desiderosi di ricevere la visita dei sacerdoti, non esiti a contattare i 
ministri dell'Eucaristia o le Suore o gli stessi don Roberto e don Emanuele. Per le iscrizioni al pranzo del 7 febbraio i 
referenti sono Rita Sassi (3336805570), Tiziano Iotti (0522.340758) e Andrea Salardi (3491242198) 


