
Domenica 21 febbraio Preghiera da recitare in famiglia nella 
seconda settimana di Quaresima   

Signore, trasfigura la nostra vita, donaci la grazia di 

comprendere che seguirti significa fare come hai fatto tu. 

Diventeremo così capaci, con la nostra testimonianza, di 

farci guida per i fratelli 

Bollettino dell’Unità Pastorale 

Madonna della Neve 
Parrocchie: Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella e Sabbione (Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla) 
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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Presentazione della seconda domenica del tempo di quaresima. 
Salire e non fermarti mai. Andare sempre avanti! E non da solo! Nel 
cammino verso l’Assoluto, l’uomo pellegrino scopre se stesso e tutto ciò che 
lo circonda. Il sole riscalda e rende radiosa anche la sacra montagna che, 
rigogliosa e mite, si staglia sovrana dalla pianura ai passi dei viandanti. E 
mentre sali senti accanto i passi del Signore che ti sostiene e ti prende per 
mano, anche nell’oscurità delle tenebre e nella amarezza della solitudine! E 
sul monte è Dio che ti porta in disparte per un incontro unico e un 
avvolgente, epifania d’amore. E sul monte è Dio che mostra lo splendore del 
Suo Volto. Nella pienezza della visione riconosci, avvolto dalla nube dello 
Spirito, la bellezza di Dio. E sul Tabor il volto del Cristo si manifesta come 
Paradiso! Dio è Bellezza infinita e noi siamo chiamati a risplendere della Sua 
Luce e della Sua Bellezza. Avvolto da questa luce e da questa bellezza, ti 

rendi conto di quanto sia bello stare insieme al Maestro. 
Scendi dal monte e nell’animo porterai la tenda, il 
passaggio e il gusto di Dio. La fede cresce se la doni, il 
vangelo diventa luce anche per te se lo poni sulla 
finestra perché tutti lo vedano. (da “All’opera – la 
misericordia: un linguagio per tutti” sussidio ANSPI per 
l’animazione in oratorio dall’avvento 2015 alla Pasqua 2016) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

28 febbraio 2016 - Terza Domenica  
del Tempo di Quaresima 

Dal libro dell’Esodo 
 3,1-8.13-15 

Dal salmo 26 
Dalla prima lettera di san Paolo ai 

Corinzi 10,1-6.10-12 
Dal Vangelo di Luca 

13,1-9 

«Questi è il Figlio mio, 

l’eletto;  

ascoltatelo!» 
  

(dal Vangelo Lc 9,35) 
 

21 febbraio 2016  

seconda domenica del tempo di quaresima 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI 

INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO 

DELLA 

MISERICORDIA 
 

18. Nella Quaresima di questo Anno Santo ho 

l’intenzione di inviare i Missionari della 

Misericordia. Saranno un segno della 

sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo 

di Dio, perché entri in profondità nella ricchezza 

di questo mistero così fondamentale per la fede. 

Saranno sacerdoti a cui darò l’autorità di 

perdonare anche i peccati che sono riservati alla 

Sede Apostolica, perché sia resa evidente 

l’ampiezza del loro mandato. Saranno, 

soprattutto, segno vivo di come il Padre accoglie 

quanti sono in ricerca del suo perdono. Saranno 

dei missionari della misericordia perché si 

faranno artefici presso tutti di un incontro carico 

di umanità, sorgente di liberazione, ricco di 

responsabilità per superare gli ostacoli e 

riprendere la vita nuova del Battesimo. Si 

lasceranno condurre nella loro missione dalle 

parole dell’Apostolo: «Dio ha rinchiuso tutti 

nella disobbedienza, per essere misericordioso 

verso tutti» (Rm 11,32). Tutti infatti, nessuno 

escluso, sono chiamati a cogliere l’appello alla 

misericordia. I missionari vivano questa 

chiamata sapendo di poter fissare lo sguardo su 

Gesù, «sommo sacerdote misericordioso e degno 

di fede» (Eb 2,17).  Chiedo ai confratelli 

Vescovi di invitare e di accogliere questi 

Missionari, perché siano anzitutto predicatori 

convincenti della misericordia. Si organizzino 

nelle Diocesi delle “missioni al popolo”, in 

modo che questi Missionari siano annunciatori 

della gioia del perdono. Si chieda loro di 

celebrare il sacramento della Riconciliazione per 

il popolo, perché il tempo di grazia donato 

nell’Anno Giubilare permetta a tanti figli lontani 

di ritrovare il cammino verso la casa paterna. I 

Pastori, specialmente durante il tempo forte della 

Quaresima, siano solleciti nel richiamare i fedeli 

ad accostarsi «al trono della grazia per ricevere  

misericordia e trovare grazia» (Eb 4,16). 

Dal Vangelo secondo Luca (9,28-36) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo 
e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed 
ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, 
apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano 
oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua 
gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si 
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per 
noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua 
ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì 
una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei 
giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 



 

�CALENDARIO LITURGICO DAL 21 AL 28 FEBBRAIO 

Domenica 21 febbraio - 2ª 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 per  le iscritte  

all'Apostolato della Preghiera vive e defunte 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa a ricordo e 

suffragio dei defunti delle Famiglie Canossini e 
Pergetti 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 22 febbraio – Festa della Cattedra di san 

Pietro 

� Ore 21.00 a Sabbione presso famiglia Ruini-Barchi 
Centro d’ascolto della Parola  

Martedì 23 febbraio  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 24 febbraio  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e recita del 
rosario 

Giovedì 25 febbraio  
� Ore 21.00 a Sabbione assemblea parrocchiale 

allargata a tutta la comunità per riflettere 
insieme sulla situazione della parrocchia  

� ore 21.00 a Reggio in San Girolamo Santa Messa 
celebrata con particolare attenzione missionaria 
per l’Albania, presieduta da don Carlo Fantini 
che vi è stato come missionario Fidei Donum 

 

 
Venerdì 26 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 

� Ore 21.00 a Fontana la nostra unità pastorale è 
invitata insieme a tutto il vicariato a ritrovarsi in 
preparazione al giubileo della misericordia del 6 
marzo in cattedrale 

Sabato 27 febbraio 

Non ci sono gli incontri di catechismo nei diversi 

gruppi: i ragazzi sono invitati a ritrovarsi alla Messa 

del mattino seguente insieme ai loro genitori 

� A Castellazzo nel pomeriggio ritiro per tutti i 
ragazzi che si stanno preparando alla prima 
confessione 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 28 febbraio - 3ª domenica del tempo di 
quaresima – Giornata missionaria diocesana 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo del 

defunto Aristide Lusiardi (9.15 Lodi mattutine) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa (9.10 Lodi) 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria del 

defunto Francesco Gabbi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con tutti i ragazzi e 

genitori del catechismo 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con tutti i ragazzi e 

genitori del catechismo 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 

� CATECHISMO E MESSA. Domenica 28 febbraio tutti i ragazzi e genitori del catechismo si ritrovano alla 
Messa delle 11 a Gavasseto o Marmirolo: sabato 27 febbraio non ci saranno quindi gli incontri nei gruppi. 

� RITIRO SPIRITUALE DIOCESANO PER FAMIGLIE: termine delle iscrizioni. Domenica 28 febbbraio ultimo 
giorno per iscriversi al ritiro spirituale per le famiglie della diocesi dal titolo “Misericordia io voglio e non 
sacrifici” (Mt 9,13) guidato da don Matteo Mioni Sabato e domenica 5-6 marzo nel Centro di Spiritualità di 
Marola. 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. 

� BAGNO: PRANZO DEL DORMITORIO. Domenica 28 febbraio nella parrocchia di Bagno il locale gruppo 
Caritas invita a pranzo gli ospiti del dormitorio che c’è a Gavasseto, per conoscerli e sensibilizzare la 
parrocchia stessa all'iniziativa dell'emergenza freddo. Assieme agli ospiti sono stati invitati anche i 
volontari, come ambasciatori dell'iniziativa pastorale del dormitorio invernale. 

� BAGNO: LODI MATTUTINE. Durante il periodo di Quaresima, tutte le mattine alle ore 7,00 nella sagrestia 
della chiesa parrocchiale di Bagno si recitano le Lodi mattutine. 

� MENSA CARITAS. Domenica 28 febbraio, 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 28 febbraio 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. 



� MASONE: LABORATORI CREATIVI PER BIMBI SUL TEMA DELLA NATURA. Mercoledì 24 febbraio dalle 15:30 
alle 17:00 al centro sociale Primavera di Masone i bambini dai 5 ai 10 anni sono invitati al primo dei 4 
laboratori creativi con letture sul tema della conoscenza e del rispetto della natura. 

� 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) 

 

Misericordia e legalità - veglia a Gualtieri Martedì 1 marzo  
Da alcuni anni Marzo è diventato il mese tradizionalmente dedicato alla legalità. 
Martedì 1 marzo, alle ore 20:45 si terrà a Gualtieri (Chiesa parrocchiale, Piazza 
Bentivoglio 48) una Veglia di preghiera presieduta dal Vicario Foraneo e parroco 
dell’Unità Pastorale di Novellara, don Carlo Fantini, con la testimonianza di Vincenzo 
Linarello (nella foto) del Gruppo Cooperativo GOEL (www.goel.coop), realtà della 
Locride impegnata da tempo a promuovere con azioni concrete la legalità, la 
democrazia ed il bene comune, in risposta alle attività criminose della ‘ndrangheta. 
 

Giornata Missionaria Diocesana 
Domenica 28 febbraio in tutte le parrocchie della Diocesi 

 

La celebrazione della Giornata Missionaria 

Diocesana, III Domenica di Quaresima, che 

quest’anno cade il 28 febbraio, sarà 

l’occasione per una maggiore consapevo-

lezza e un esplicito sostegno alle missioni. 

Invitiamo a prepararla e celebrarla nelle 

comunità coinvolgendo tutti, grandi e piccoli. 
  

L’istituzione di questa Giornata risale alla 

Lettera Pastorale del Vescovo Baroni, “Chiesa 

Diocesana in stato di missione, oggi” (1968), 

avviando in Diocesi una “mobilitazione 

missionaria”: “Per la raccolta di mezzi, oltre 

alle libere iniziative sempre benedette, sarà 

promossa ogni anno la celebrazione della 

Quaresima-Penitenza, Quaresima-Carità… 

Ma la necessità e l’urgenza maggiore delle 

nostre missioni e dei missionari rimane 

sempre la preghiera: è solo Dio con la Sua 

grazia che può versare nel mondo la carità 

divina e portare gli uomini alla salvezza”. 
  

I frutti della “mobilitazione missionaria”, li 

vediamo ancora oggi. Come Chiesa locale, 

infatti, continuiamo il cammino di “scambio 

tra le Chiese”: la nostra e quelle del Brasile, 

Madagascar, India, Rwanda e Albania. 

Attualmente sono impegnati in missione 10 

preti, 9 religiose, 2 consacrati laici, 21 laici, di 

cui 11 partiti con i progetti di Reggio Terzo 

Mondo, e altri che si preparano a partire. 

Insieme testimoniano, a nome della nostra 

Chiesa, una presenza evangelica e solidale, al 

fianco di queste Chiese sorelle. 

  

 
 

 



VACANZA ESTIVA 2016 

PAMPEAGO (TN) mt. 1.700 
SPORT HOTEL PAMPEAGO *** 

www.sporthotelpampeago.it 
 

Dal 13/08/2016 (cena) al 20/08/2016 (pranzo)  

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 genitori: 

- bimbi da 0 a 3 anni non compiuti: gratis (culla a 
carico dei genitori) 

- bimbi da 3 a 12 anni non compiuti - 50% (in 3° / 
4° letto) e - 80% (dal 5° letto)  

- 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 

IL VESCOVO INCONTRA  

I GIOVANI IN CATTEDRALE 
 

La misericordia nel romanzo  
“I promessi sposi” 

 

Venerdì 26 Febbraio  

La Misericordia  
nella vita di Alessandro Manzoni 

 

Venerdì 4 marzo  

Lucia: “Dio perdona tante cose per un’opera di  
misericordia” 

 

Venerdì 11 marzo  

Fra Cristoforo:  
“Può esser castigo, può esser misericordia” 

 

Tutti gli incontri si terranno a Reggio in cattedrale alle ore 20,45 
 

Dalle ore 20 vescovo e alcuni sacerdoti sono a disposizione  

per le confessioni 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE NELLA NOSTRA CATTEDRALE 
Nella vita di fede ci sono esperienze di incontro e preghiera personali, famigliari, comunitari ma anche 
diocesani, nazionali, internazionali. Abbiamo bisogno di uscire partecipare e ritrovarci in alcuni 
momenti in contesti più ampi, per respirare una dimensione di chiesa più grande. L’anno della 
misericordia è una bella occasione per vivere tutte le diverse dimensioni, Sentirsi chiesa non solo 
locale ma anche universale. Per cui sarebbe davvero bello e importante una grande partecipazione 
della nostra Unità Pastorale al giubileo in cattedrale del 6 marzo e ai momenti vicariali che lo 
prepareranno. 

Il vescovo Massimo invita la nostra unità pastorale a partecipare insieme a tutto il vicariato di cui fa 
parte, quello di Rubiera e Scandiano, e insieme al vicariato di Sassuolo – valle del Secchia, 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. 

 


