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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della prima domenica del tempo di quaresima. Davanti 
alle tentazioni del diavolo, ripetute per quaranta giorni, Gesù risponde con 
delicata pazienza e fedeltà. Nelle tentazioni di Gesù, ne puoi individuare alcune 
che colpiscono in modo speciale il credente di oggi: 
• la tentazione di riporre il cuore nei beni materiali. Poiché la vita gli presenta 
molteplici necessità, l’uomo deve lavorare per farvi fronte. I beni materiali ed il 
sostentamento necessario costituiscono per lui una necessità di vita. Tuttavia, 
non può essere questo il principale criterio della sua esistenza. 
• la tentazione di lasciarsi conquistare dalla passione del potere. Non c’è dubbio 
che si tratta di una tentazione sempre forte nel cuore dell’uomo. Piace sentirsi 
potente, comandare, controllare, dirigere, imporre in qualche modo la sua volontà. 

A questa tentazione Gesù risponde con l’adorazione e il culto reso solo a Dio. 
• la tentazione dell’amore disordinato per se stessi. Esiste un amore ordinato 
di sé, che consiste nella realizzazione piena della persona nell’amore, nel 
bene, nell’amicizia con Dio. Esiste, tuttavia, anche un amore disordinato, che 
si chiama egoismo. In questo caso l’uomo guarda solo a se stesso, pensa 
solo al proprio interesse, si dimentica di Dio e dei suoi fratelli.  

Le tre tentazioni di Gesù sono le tentazioni dell’uomo di sempre. Impara a 
riconoscerle e a convertirle in bene.  
(da “All’opera – la misericordia: un linguagio per tutti” sussidio ANSPI per 
l’animazione dell’oratorio dall’avvento 2015 alla Pasqua 2016) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

21 febbraio 2016 - Seconda Domenica  
del Tempo di Quaresima 

Dal libro della Genesi 
15,5-12.17,18 

Dal salmo 26 
Dalla lettera di san Paolo ai Filippesi 

3,17-4,1 (forma breve 3,20-4,1) 
Dal Vangelo di Luca 

9,28-36 

«Non di solo pane vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola  

che esce dalla bocca di Dio» 
  

(dal canto al Vangelo Mt 4,4) 
 

14 febbraio 2016  

Prima domenica del tempo di quaresima 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI 

INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO 

DELLA 

MISERICORDIA 
 

17b. L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da celebrarsi 

nel venerdì e sabato che precedono la IV Domenica di 

Quaresima, è da incrementare nelle Diocesi. Tante 

persone si stanno riavvicinando al sacramento della 

Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale 

esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare 

al Signore, per vivere un momento di intensa 

preghiera e riscoprire il senso della propria vita. 

Poniamo di nuovo al centro con convinzione il 

sacramento della Riconciliazione, perché permette di 

toccare con mano la grandezza della misericordia. 

Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore.  

Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori 

siano un vero segno della misericordia del Padre. Non 

ci si improvvisa confessori. Lo si diventa quando, 

anzitutto, ci facciamo noi per primi penitenti in cerca 

di perdono. Non dimentichiamo mai che essere 

confessori significa partecipare della stessa missione 

di Gesù ed essere segno concreto della continuità di 

un amore divino che perdona e che salva. Ognuno di 

noi ha ricevuto il dono dello Spirito Santo per il 

perdono dei peccati, di questo siamo responsabili. 

Nessuno di noi è padrone del Sacramento, ma un 

fedele servitore del perdono di Dio. Ogni confessore 

dovrà accogliere i fedeli come il padre nella parabola 

del figlio prodigo: un padre che corre incontro al 

figlio nonostante avesse dissipato i suoi beni. I 

confessori sono chiamati a stringere a sé quel figlio 

pentito che ritorna a casa e ad esprimere la gioia per 

averlo ritrovato. Non si stancheranno di andare anche 

verso l’altro figlio rimasto fuori e incapace di gioire, 

per spiegargli che il suo giudizio severo è ingiusto, e 

non ha senso dinanzi alla misericordia del Padre che 

non ha confini. Non porranno domande impertinenti, 

ma come il padre della parabola interromperanno il 

discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno 

cogliere nel cuore di ogni penitente l’invocazione di 

aiuto e la richiesta di perdono. Insomma, i confessori 

sono chiamati ad essere sempre, dovunque, in ogni 

situazione e nonostante tutto, il segno del primato  

della misericordia. 

Dal Vangelo secondo Luca (4,1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta 
giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo 
condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli 
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è 
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in 
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo 
condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e 
anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni 
tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 

Domenica 14 febbraio 

Preghiera da recitare in famiglia nella prima 

settimana di Quaresima 

Signore, ancora una volta ci inviti ad 

essere semplici, a rinunciare a qualcosa 

per gli altri, a scegliere ciò che nutre e 

sazia il nostro cuore. Aiutaci a condividere 

quello che abbiamo e quello che siamo! 



VACANZA ESTIVA 2016 
PAMPEAGO (TN) mt. 1.700 

SPORT HOTEL PAMPEAGO *** www.sporthotelpampeago.it 
 

dal13/08/2016 (cena) al 20/08/2016 (pranzo) = N° 7 notti  
trattamento pensione completa (inclusI: acqua e vino in caraffa)  
costo: Euro 47,00 giorno (notte) a persona 
RIDUZIONE BIMBI 3°/4°/5° letto (in camera con i genitori): 
bimbi 0-3 anni (NON compiuti) GRATIS (culla a carico dei genitori) 
bimbi 3-12 anni (NON compiuti) = - 50% (in 3° / 4° letto) 
bimbi 3-12 anni (NON compiuti) = - 80% (dal 5° letto)  
adulti (da 12 anni compiuti in 3°/4°letto) = - 25% 
supplemento camera singola = + Euro 15,00 / giorno 
 

Quota di caparra: € 100 a famiglia. Entro e non oltre il 31 Marzo. 
 

Per informazioni: Carlo Bursi (Gavasseto) cell. 3911252268 

�CALENDARIO LITURGICO DAL 14 AL 21 FEBBRAIO 

Domenica 14 febbraio - 1ª domenica del tempo di quaresima  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9.15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa (9.10 Lodi) 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con particolare preghiera per gli 

iscritti all'Apostolato della Preghiera 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Rosella 

Valenti, Gianni Tosi, Anna Bertoni, Francesco Iotti   
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con ricordo dei defunti Ferrari 

Marcellino e Grisendi Rosina 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 15.00 a Gavasseto celebrazione del Battesimo di 

Alessandro Barilli e Nicolò Badodi 
� Ore 16.00 a Masone tributo di fede alla Madonna con concerto 

di corali e musicisti e ripristino del suono delle campane dopo 
il restauro 

Lunedì 15 febbraio  

� Ore 21.00 a Masone Centro d’ascolto della Parola  
� Ore 20.00 a Reggio in seminario invito per un aperitivo-buffet e 

per le prove di canto in preparazione alla celebrazione del 10 
maggio in ricordo di don Luigi Guglielmi a 20 anni dalla morte  

� Ore 21.00 a Gavasseto nella sala parrocchiale riunione 
consiglio del circolo ANSPI aperta a tutti 

Martedì 16 febbraio  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 17 febbraio  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e recita del rosario 
� Ore 21 a Gavasseto incontro dei genitori dei bambini di 4ª 

elementare in preparazione al sacramento della Riconciliazione 

 

 
Giovedì 18 febbraio  
� Ore 15.00 a Gavasseto fino alle 19.00 

confessioni Mensili per tutta l’unità 
pastorale 

Venerdì 19 febbraio 
� 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 20 febbraio 

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo 
nei diversi gruppi 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone 
Adorazione Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa 
festiva con ricordo dei defunti della 
famiglia Rinaldini e dei defunti 
Oronzo e Maria 

Domenica 21 febbraio - 2ª domenica del 
tempo di quaresima  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9.15 

recita delle Lodi mattutine) 
� 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 Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA in ordine cronologico  

� Pre-avviso CATECHISMO. Domenica 28 febbraio sarà la domenica in cui ci ritroviamo a Messa con tutti i ragazzi 
e genitori del catechismo. Per cui sabato 27 febbraio non ci saranno gli incontri dei gruppi di catechismo. 

� Pre-avviso: RITIRO SPIRITUALE DIOCESANO PER FAMIGLIE. Sabato e domenica 5-6 marzo nel Centro di 
Spiritualità di Marola ci sarà il ritiro spirituale per le famiglie della diocesi dal titolo “Misericordia io voglio e 
non sacrifici.” (Mt 9,13) guidato da don Matteo 
Mioni. Il ritiro inizierà sabato alle 16 e terminerà 
domenica sempre alle 16. Quote di partecipazione: € 
140,00  per le famiglie con figli, € 100,00  per le 
coppie di sposi. È previsto un servizio per i bambini. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni fare 
riferimento a Danilo Castellari 
(castellari.danilo@gmail.com) oppure al sito internet 
 www.diocesi.re.it/famiglia. Sono già aperte le 
iscrizioni (iscriversi entro il 28 febbraio). 

� CAMPEGGI ESTIVI PER RAGAZZI. Si comunicano i dati 
relativi ai campeggi estivi proposti ai ragazzi 
dell’Unità Pastorale. campeggio terza, quarta, quinta 
elementare: da domenica 10 a domenica 17 luglio 
presso Casa Vacanze "Il Mulino" di Montemiscoso 
(Ramiseto); campeggio prima, seconda, terza media: 
da domenica 17 a domenica 24 luglio presso Casa 
Vacanze "Albergo Buonastella" di Fanano (Modena) 

 

 



PELLEGRINAGGIO GIUBILARE NELLA NOSTRA CATTEDRALE 
Il vescovo Massimo invita la nostra unità pastorale a partecipare insieme a tutto il vicariato di Rubiera 
e Scandiano al pellegrinaggio giubilare che si terrà DOMENICA 6 MARZO ALLE ORE 16 

Come vicariato abbiamo pensato per la quaresima ad un cammino specifico di preparazione in vista di 
questo appuntamento. Le Stazioni Quaresimali 
verranno sostituite da due Celebrazioni 
Penitenziali Vicariali nelle quali saremo 
aiutati con le meditazioni a comprendere la 
bellezza e la gioia del Sacramento della 
Riconciliazione, e dove sarà possibile fino 
alle 23 celebrare il sacramento della 
Misericordia di Dio. 

• Venerdì 26 febbraio ore 21.00 nella 
"Chiesa della Riconciliazione" della 
Parrocchia di Fontana di Rubiera 

• Venerdì 4 marzo ore 21.00 nella "Chiesa 
della Riconciliazione" dei Padri Cappuccini 
di Scandiano.  

La celebrazione penitenziale dà inizio alla "24 ore 
con il Signore" promossa da Papa Francesco. 
Pertanto al termine della Liturgia avrà luogo 
l'adorazione continua che si concluderà con i 
Vespri il sabato alle ore 18.00. Sarà possibile 
celebrare il Sacramento della Penitenza venerdì 
fino alle 24.00; sabato dalle 8.30 alle 12.00  e 
dalle 16.00 alle 18.30. 
 
 
 

Nel 2016, anno in cui Papa Francesco ha indetto il Giubileo straordinario della 
Misericordia, ricorre il ventennale della scomparsa di don Luigi Guglielmi morto 
improvvisamente nella sua canonica a Castellazzo il 10 maggio del 1996. La sua 
testimonianza ed il suo impegno come direttore dell’Istituto Diocesano di Musica e 
Liturgia prima e successivamente come Direttore della Caritas Diocesana, oltre che 
come parroco di Castellazzo e Roncadella, sono una eredità preziosa e ancora oggi di 
grande attualità. Annuncio, Liturgia, Carità: un trinomio inscindibile in cui canto e 
musica, linguaggio dell’assemblea celebrante, giocano un ruolo fondamentale. 
Per commemorare don Gigi e ricordare i suoi insegnamenti, sarà celebrata una Messa in cattedrale la sera 
di martedì 10 Maggio, incontro giubilare degli animatori della Liturgia e degli operatori della Misericordia.  
Il Coro Diocesano vorrebbe condividere l’animazione musicale di questa celebrazione con tutti i cori 
della nostra Chiesa reggiano-guastallese come occasione importante di incontro e di preghiera insieme. 
E con la “sua” Unità Pastorale “Madonna della Neve” da lui voluta e creata quasi trent’anni fa. 
Pertanto siamo invitati nella sede IDML* in seminario (Viale Timavo 93 a Reggio) LUNEDÌ 15 
FEBBRAIO alle ore 20 per un momento di condivisione e un piccolo rinfresco; a seguire, alle 21, una 
prima prova dei canti del 10 maggio: saranno consegnati gli spartiti in forma cartacea ed in pdf ed una 
semplice registrazione. È poi previsto un seconto appuntamento LUNEDÌ 2 MAGGIO alle ore 21 sempre 
in IDML per la prova generale. 
L’invito è rivolto soprattutto a quelli che hanno avuto la fortuna e la grazia di conoscere don Luigi, ma 
anche quelli che non ne hanno nemmeno sentito parlare. Il suo impegno nell’ambito del canto e della 
musica per la liturgia sono un tesoro che vale la pena scoprire e coltivare per un servizio sempre più 
cosciente e consapevole al rito e ai fratelli. 

 

*IDML - ASSOCIAZIONE ISTITUTO DIOCESANO DI MUSICA E LITURGIA “don Luigi Guglielmi” 
viale Timavo, 93 - 42121 Reggio Emilia • tel. 0522 437959 - cell. 334 2248418 • e-mail: segreteria@idml.it - website: www.idml.it 

codice fiscale: 91076110351 • c/c bancario 20479 c/o Banco Popolare (BSGSP) ag. 2 Reggio Emilia • cod IBAN: IT 96 V 05034 12802 000000020479 

 
 
 
 
 

 

NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA. CARLO BONINI, membro del Consiglio Pastorale di Masone, dopo di aver ricevuto in anteprima 
l'Unzione degli Infermi mercoledì delle Ceneri, durante la Messa a Marmirolo, è stato sottoposto ad intervento chirurgico al Santa 
Maria giovedì mattina, praticamente in contemporanea con la Messa della Madonna di Lourdes, celebrata a Masone. L'intervento, 
durato tre ore, è felicemente riuscito. Carlo è tornato a casa venerdì pomeriggio, per una lunga convalescenza. Sta bene e ringrazia 
Il Signore e tutta l'Unità Pastorale per la preghiera e... l'applauso! 



UNITI A MARIA E VICINI AGLI INFERMI... ANCHE DOMENICA 14 FEBBRAIO 

Giovedì mattina 11 febbraio è stata nutrita e intensa la partecipazione alla Messa della Madonna e all'Unzione degli 

Infermi, da parte delle sei comunità della nostra UP. Ovviamente, essendo giornata di lavoro, molti altri fedeli, pur 

avendone il desiderio, non hanno potuto essere presenti. Per questo proponiamo che, almeno in parte, venga ripresa la 

preghiera per i malati, secondo il tema della XXIV Giornata Mondiale del Malato, durante le Messe nelle sei comunità 

dell'UP, domenica 14. Abbiamo quindi fatto arrivare in ognuna delle sei parrocchie il materiale costituito dal 

Cartoncino (distribuito prima della messa e da portare poi a casa) con l'immagine della Madonna e la preghiera da 

utilizzare come conclusione della Preghiera dei fedeli. Nella stessa busta è contenuto anche il foglio con le quattro 

intenzioni di preghiera ispirate al Messaggio del Papa con la particolare struttura, ognuna delle quali composta da una 

affermazione del Papa e da una invocazione da essa derivante. 

 

UNITÀ  PASTORALE  “MADONNA  DELLA  NEVE” - PARROCCHIA  DI  MASONE 

SAGRA della MADONNA DI LOURDES 
RIPRISTINO SUONO CAMPANE 

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016 
 

Tributo di fede alla Madonna 
 

ore 16.00 in chiesa a Masone con la partecipazione di: 
 

• 6 Corali  (Massenzatico, Bagno, S.Faustino, Villa Sesso, 
Rivalta, Corale UP “Madonna della neve”) 

• Ensemble musicale "Fratello Sole, Sorella Luna" 
(Novellara) 

• Unione Campanari Reggiani e Angeli della Pace 
• Cantanti e Musicisti: M. Claudia Bugli (soprano), Claudio 

Remondini (tenore) 
• Federico Bigi (organo), Stefano Tincani (trombone) 

 
 

 
Sabato scorso 9 febbraio, nell'ampio spazio verde dietro la chiesa, piccoli e grandi hanno lavorato alla realizzazione del parco frutteto 
condiviso. Insieme hanno piantato diverse varietà di alberi tra cui noccioli, carpini e querce.  
Il progetto - realizzato all'interno dell'accordo di cittadinanza di Masone Marmirolo, Castellazzo e Roncadella - è stato promosso e 
realizzato dal gruppo di cittadini "I Care 
Castellazzo", con l'obiettivo di creare un 
luogo di socialità, condivisione ed 
educazione alla sostenibilità. Nei 
prossimi mesi verranno organizzati 
diversi eventi aperti a tutti allo scopo di 
promuovere il progetto e le sue finalità, 
tra le più importanti quella di includere il 
parco in un percorso didattico sulle 
piante ed il loro valore biologico, 
geografico, culturale.  
 

   

INGRESSO LIBERO - TUTTI INVITATI 


