
Domenica 28 febbraio Preghiera da recitare in famiglia nella terza settimana di Quaresima   
Signore, fa’ che ci ricordiamo del tuo amore smisurato, che sa attendere con pazienza i tempi di crescita di 

ciascuno. Insegnaci la tua fiducia, perché anche noi possiamo prenderci cura dei nostri fratelli, senza la 

fretta di vedere subito il risultato 

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 

Il Vangelo ci presenta due fatti di cronaca: una uccisione e un incidente. Nel 
primo caso sono in gioco la libertà e la cattiveria dell’uomo; nel secondo la 
violenza del creato. Ma il problema è unico: quello della morte che l’uomo vive 
come un’indebita violenza. Questi due avvenimenti richiamano in modo 
esemplare ciò che maggiormente scuote la fede del credente: perché Dio 
permette i soprusi e le violenze, i disastri e i terremoti? Il male, continuamente 
presente nella nostra esistenza, è il problema più rilevante ed è inspiegabile alla 
ragione. Esso costituisce un problema anche per la fede: la può spegnere o 
ingigantire. Solo se impari a distinguere i “segni del tempo” puoi vedere nel male 
il Signore che viene a salvarci chiamandoci alla conversione. Le calamità naturali 
non sono una punizione, ma un richiamo alla conversione. Il peccato che ha 
guastato l’uomo ha sottoposto all’insensatezza anche la natura che aveva in lui il 
suo fine. Si è rotta l’armonia uomo-mondo e ogni evento insensato ci richiama a 
cercare nella conversione il senso di una vita che il peccato ha esposto al vuoto, 
al non senso. Discernere i segni del tempo presente significa leggere ogni fatto 
come appello a passare dal mondo vecchio al mondo nuovo portato da Cristo. In 
questo modo il male perde il suo carattere di fatalità e viene dominato dall’uomo 
che ne sa trarre un bene maggiore: la propria conversione e quella capacità di 
prendersi cura di ogni situazione, anche della più disperata.  
(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 

6 marzo 2016 - Quarta Domenica  
del Tempo di Quaresima 

Dal libro di Giosuè 
 5,9-12 

Dal salmo 33 
Dalla seconda lettera di san Paolo ai 

Corinzi 5,17-21 
Dal Vangelo di Luca 

15,1-3.11-32 

«Convertitevi, 

il regno dei cieli  

è vicino» 
  

(dal Canto al Vangelo Mt 4,17) 
 

28 febbraio 2016  

terza domenica del tempo di quaresima 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI INDIZIONE 
DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO 
DELLA MISERICORDIA 

 

19. La parola del perdono possa giungere a tutti e la 
chiamata a sperimentare la misericordia non lasci nessuno 
indifferente. Il mio invito alla conversione si rivolge con 
ancora più insistenza verso quelle persone che si trovano 
lontane dalla grazia di Dio per la loro condotta di vita. 
Penso in modo particolare agli uomini e alle donne che 
appartengono a un gruppo criminale, qualunque esso sia. 
Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita. Ve lo 
chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il 
peccato, non ha mai rifiutato nessun peccatore. Non 
cadete nella terribile trappola di pensare che la vita 
dipende dal denaro e che di fronte ad esso tutto il resto 
diventa privo di valore e di dignità. È solo un’illusione. 
Non portiamo il denaro con noi nell’al di là. Il denaro non 
ci dà la vera felicità. La violenza usata per ammassare 
soldi che grondano sangue non rende potenti né 
immortali. Per tutti, presto o tardi, viene il giudizio di Dio 
a cui nessuno potrà sfuggire. Lo stesso invito giunga 
anche alle persone fautrici o complici di corruzione. 
Questa piaga putrefatta della società è un grave peccato 
che grida verso il cielo, perché mina fin dalle fondamenta 
la vita personale e sociale. La corruzione impedisce di 
guardare al futuro con speranza, perché con la sua 
prepotenza e avidità distrugge i progetti dei deboli e 
schiaccia i più poveri. E’ un male che si annida nei gesti 
quotidiani per estendersi poi negli scandali pubblici. La 
corruzione è un accanimento nel peccato, che intende 
sostituire Dio con l’illusione del denaro come forma di 
potenza. È un’opera delle tenebre, sostenuta dal sospetto e 
dall’intrigo. Corruptio optimi pessima, diceva con ragione 
san Gregorio Magno, per indicare che nessuno può 
sentirsi immune da questa tentazione. Per debellarla dalla 
vita personale e sociale sono necessarie prudenza, 
vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al coraggio della 
denuncia. Se non la si combatte apertamente, presto o 
tardi rende complici e distrugge l’esistenza. Questo è il 
momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo 
di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male commesso, 
anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il pianto 
delle persone innocenti depredate dei beni, della dignità, 
degli affetti, della stessa vita. Rimanere sulla via del male 
è solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è ben 
altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È sempre 
disposto ad ascoltare, e anch’io lo sono, come i miei 
fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo accogliere 
l’invito alla conversione e sottoporsi alla giustizia,  
mentre la Chiesa offre la misericordia. 

Dal Vangelo secondo Luca (13,1-9) 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di 
quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a 
quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, 
per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali 
crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli 
di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa 
parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna 
e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo:
“Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma 
non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma 
quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli 
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”» 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 28 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2016 

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

Aristide Lusvardi (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 

Lunedì 29 febbraio  

� Ore 21.00 a Masone Centro d’ascolto della Parola  

Martedì 1 marzo  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 2 marzo  

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

Giovedì 3 marzo  
� ore 21.00 a Reggio nel salone della parrocchia del Sacro 

Cuore (zona Baragalla) incontro-dibattito con Padre Jean 
Marie Lassausse, responsabile da 15 anni del monastero di 
Tibhirine in Algeria (per questo è sospesa la messa missionaria) 

Venerdì 4 marzo 
� 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 Scandiano nella chiesa dei frati francescani la 
nostra unità pastorale è invitata insieme a tutto il 
vicariato a ritrovarsi in preparazione al giubileo della 
misericordia del 6 marzo alla cattedrale. Segue 
l’adorazione continua fino alle 18 del giorno seguente 

 

 
Sabato 5 marzo 

� Ore 8.30 fino alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
18.30 a Scandiano nella chiesa dei frati 
confessioni in preparazione al giubileo 
alla porta santa della cattedrale  

� Ore 18.00 a Scandiano nella chiesa dei 
frati canto dei vespri a conclusione delle 
“24 ore per il Signore” nell’anno santo 
della Misericordia 

 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di 
catechismo 

� A Castellazzo nel pomeriggio sacramento 
della prima confessione per i ragazzi 
della classe quarta di catechismo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 6 marzo - 4ª domenica del tempo 
di quaresima 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9.15 Lodi 

mattutine) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa (9.10 Lodi 

mattutine) 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con il rito 

del battesimo di Riccardo Bica 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa animata 

dai ragazzi della prima confessione 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa animata 

dai ragazzi della prima confessione 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 16.00 a Reggio pellegrinaggio 

vicariale alla Cattedrale (dettagli a 
pagina 4) 

�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 nessun incontro nei gruppi). 

� 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 100 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. 

� 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. 

� Pre-avviso - GAVASSETO: CONSIGLIO PASTORALE. Preavvisiamo che mercoledì 9 marzo a Gavasseto alle ore 
21.00 dopo la S.Messa ci sarà un consiglio parrocchiale aperto a chiunque voglia partecipare, nel quale riflettere 
insieme sulla situazione, attività della comunità e di tutta l’Unità pastorale. 

� 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. 

� SABBIONE: FESTA DELLA DONNA. Sabato 5 marzo dalle ore 20, all’Oratorio di Sabbione, Festa della Donna 
organizzata dal circolo ANSPI: durante la festa è in programma anche una cena aperta a tutti.  Per info e 
prenotazioni: Sig.ra Lucia 0522-344191, Sig.ra Graziella 0522-344564 



IL VESCOVO INCONTRA  

I GIOVANI IN CATTEDRALE 
 

La misericordia nel romanzo  
“I promessi sposi” 
I prossimi appuntamenti: 

 

Venerdì 4 marzo  
Lucia: “Dio perdona tante cose  
per un’opera di  misericordia” 

 

Venerdì 11 marzo  
Fra Cristoforo:  

“Può esser castigo, può esser misericordia” 
 

a Reggio in cattedrale alle ore 20,45 
 

Dalle ore 20 vescovo e alcuni sacerdoti sono a disposizione  
per le confessioni 

� 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. 

� RACCOLTA FONDI NELLA GIORNATA PER LA VITA: 
RINGRAZIAMENTI DAL C.A.V.. La Presidente 
Mariachiara Pignedoli a nome dei volontari, delle 
mamme e dei bambini  del Centro di Aiuto alla Vita di 
Reggio Emilia sentitamente ringrazia la parrocchia di 
Gavasseto per la generosa offerta di 600 Euro devoluta 
in occasione della Giornata per la Vita. L’offerta servirà 
per aiutare le mamme in attesa o con bambini piccoli che versano in situazioni difficili. 

� 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 nella III 
Domenica di Quaresima (28 febbraio), è l’occasione per una 
maggiore consapevolezza e un esplicito sostegno alle missioni.  
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. 

 

 
 



 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.  

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 
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 e ai momenti vicariali 
che lo prepareranno. 

Sarà lo stesso Vescovo ad accoglierci in piazza, ad 
introdurci nella stessa attraverso la Porta Santa della 
Cattedrale dalla quale passeremo e a guidare l’incontro di 
preghiera che prevede, tra l’altro, il canto dei vespri e la 
consegna di un cofanetto contenente ampolle con olio e 
vino ad ogni parrocchia. 
   Per quanto concerne il Pellegrinaggio del pomeriggio ci 
viene consigliato di accordarci con parenti, amici, vicini di 
casa per riempire le macchine, riducendo così spese e 
inquinamento, oppure di organizzarsi a piedi (si veda 
anche la proposta qui a fianco �) 
   Il ritrovo comune per tutti, unitamene alle parrocchie del 
Vicariato di Rubiera-Scandiano e quello di Sassuolo, è 
fissato per le ore 15.45 in piazza davanti alla Cattedrale. 
 

PREPARAZIONE AL PELLEGRINAGGIO. Come vicariato si è pensato per la quaresima ad un cammino 
specifico di preparazione in vista di questo appuntamento. Le Stazioni Quaresimali sono sostituite da due 
Celebrazioni Penitenziali Vicariali per aiutarci con le meditazioni a comprendere la bellezza e la gioia del 
Sacramento della Riconciliazione e fino alle 23 celebrare il sacramento della Misericordia di Dio. Dopo la 
prima di Venerdì 26/2 nella "Chiesa della Riconciliazione" a Fontana di Rubiera, il secondo appuntamento è 

Venerdì 4 marzo ore 21.00 

nella "Chiesa della Riconciliazione" dei Padri Cappuccini di Scandiano. 

Questa 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. 
 

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 a persona per ciascuna singola notte  

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 / notte 

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

Per informazioni: Carlo Bursi (Gavasseto) cell. 3911252268 
 

 

da Castellazzo la proposta del pellegrinaggio 
a piedi verso la porta santa della Cattedrale 

 

  
 

 

Ore 12:30 partenza dalla chiesa di Castellazzo 
Ore 13:15 tappa alla chiesa di Masone 
Ore 13:25 tappa al centro sociale di Masone  
                incontro con eventuali altri gruppi 
Ore 13:45 tappa alla rotatoria  

 tra la via Emilia e via Manzotti 
 incontro con eventuali altri gruppi 

Ore 14:00 tappa al centro commerciale L’Affare  
                incontro con eventuali altri gruppi 
Ore 14:30 tappa alla chiesa di san Maurizio, incontro 

con eventuali altri gruppi e preghiera in 
ricordo di don Luigi Guglielmi a 20 anni 
dalla morte e sepolto nel cimitero locale 

Ore 15:15 tappa davani la gelateria 90 in zona 
Mirabello dove c’è un ampio parcheggio 
per ultimo incontro con eventuali altri 
gruppi 

Ore 15:40 arrivo previsto in piazza Prampolini / 
piazza Duomo 

 

Per informazioni: 339 3777487 (Matteo – Castellazzo) 

L’organizzazione per il ritorno è affidata a ciascun partecipante 

In caso di maltempo si valuterà se annullare l’iniziativa e 
ridimensionarla alla sola ultima tappa delle 15:15 


