
Bollettino dell’Unità Pastorale 

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

6 marzo 2016 – Edizione n° 343 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 
Tutto in una notte. E non riesci a prendere sonno perché c’è qualcosa che ti rode 
dentro, più di un tarlo. Vuoi le ali della libertà per volare lontano e andare via da tutti e 
vivere la tua vita alla grande. Questa storia è la nostra storia, perché anche noi, come i due figli della parabola, non comprendiamo i 
disegni ed il cuore del Padre nostro che è nei cieli. C’è un tempo in cui i figli non capiscono, e credendo però di capire vogliono costruirsi 
la vita secondo un loro progetto. È l’inizio di un dramma, il dramma di un amore incompreso, ferito, rifiutato. Le sofferenze di questo 
dramma riempiono in un primo tempo esclusivamente il cuore del padre. Per il figlio invece sembra avere inizio un tempo di libertà e di 
prospettive esaltanti. Ma prima o poi tutti i nodi vengono al pettine, per tutti c’è una tempesta che viene a provare la solidità della felicità 
che uno si è costruito. La tempesta conduce l’infelice figlio a toccare il fondo, a rendersi conto del disastro estremo a cui è giunta la sua 
esistenza. Inizia così il cammino di ritorno verso la casa del padre. Inizia un cammino di conversione profondo e perseverante, segno di 
una volontà ferma nella decisione presa. Come infatti aveva fermamente voluto realizzare il suo progetto di vita in quel paese lontano, 
così, altrettanto fermamente decide di tornare sui suoi passi senza lasciarsi scoraggiare dal lungo cammino o da eventuali tentazioni che 
lo invitano a fermarsi lungo la strada. La caratteristica di Dio è l’amore e la misericordia. Più che del “figliol prodigo” o del “fratello 
maggiore”, è la parabola del Padre. Ci rivela il suo amore senza condizioni per il figlio peccatore, la sua gioia di essere da lui capito 
come padre e infine l’invito al giusto di riconoscerlo fratello. Ci rivela il volto dell’accoglienza incondizionata, o meglio condizionata 
dall’amore del Padre. (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 

13 marzo 2016 - Quinta Domenica  
del Tempo di Quaresima 

Dal libro del profeta 
Isaia 43,16-21 

Dal salmo 
125 

Dalla seconda lettera di san Paolo ai 
Filippesi 3,8-14 

Dal Vangelo di 
Giovanni 8,1-11 

«Mi alzerò,  

andrò da mio padre e gli dirò: 

Padre, ho peccato  

verso il Cielo e davanti a te» 
  

(dal Canto al Vangelo Lc 15,18) 
 

6 marzo 2016  

quarta domenica del tempo di quaresima 

MISERICORDIAE 

VULTUS 

 

 

BOLLA DI INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO 

DELLA 

MISERICORDIA 
 

 

22a. Il Giubileo porta con sé anche il 

riferimento all’indulgenza. Nell’Anno Santo 

della Misericordia essa acquista un rilievo 

particolare. Il perdono di Dio per  i  nostri  

peccati  non  conosce  confini.  Nella  morte  e  

risurrezione  di  Gesù Cristo,  Dio  rende  

evidente  questo  suo  amore  che  giunge  fino  

a  distruggere  il peccato  degli  uomini.  

Lasciarsi  riconciliare  con  Dio  è  possibile  

attraverso  il mistero pasquale e la mediazione 

della Chiesa. Dio quindi è sempre disponibile 

al perdono e non si stanca mai di offrirlo in 

maniera sempre nuova e inaspettata. Noi tutti, 

tuttavia, facciamo esperienza del peccato. 

Sappiamo di essere chiamati alla  perfezione  

(cfr  Mt  5,48),  ma  sentiamo  forte  il  peso  

del  peccato.  Mentre percepiamo  la  potenza  

della  grazia  che  ci  trasforma,  sperimen-

tiamo  anche  la forza  del  peccato  che  ci  

condiziona.  Nonostante  il  perdono,  nella  

nostra  vita portiamo  le  contraddizioni  che  

sono  la  conseguenza  dei  nostri  peccati.  Nel 

sacramento  della  Riconciliazione  Dio  

perdona  i  peccati,  che  sono  davvero 

cancellati;  eppure,  l’impronta  negativa  che  i  

peccati  hanno  lasciato  nei  nostri 

comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La 

misericordia di Dio però è più forte anche di 

questo. Essa diventa indulgenza del Padre che 

attraverso la Sposa di  Cristo  raggiunge  il  

peccatore  perdonato  e  lo  libera  da  ogni  

residuo  della conseguenza del peccato, abi-

litandolo ad agire con carità, a crescere nel- 

l’amore piuttosto che ricadere nel peccato. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32 qui nella forma breve 15,11-24)  

Gesù disse questa parabola: “Un uomo aveva due figli. Il più 
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel 
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 
Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella 
regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno 
gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 
davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 6 AL 13 MARZO 2016 

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) 

Lunedì 7 marzo  

� Ore 21.00 a Sabbione Centro d’ascolto della Parola  

Martedì 8 marzo  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa con particolare preghiera 

per tutti i malati dell’Unità Pastorale. Seguirà 

incontro con il dr. Ivano Argentini, nuovo 

Responsabile dell'Ufficio Diocesano di Pastorale della 

Salute  

Mercoledì 9 marzo  

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

� Ore 21.00 a Gavasseto riunione del consiglio pastorale 

parrocchiale aperto a tutti 

 

 
Giovedì 10 marzo 

Venerdì 11 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 

Sabato 12 marzo 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 13 marzo - 5ª domenica del tempo di 
quaresima 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
del defunto Antonino Sinagra (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 con ricordo dei 
defunti della famiglia Manzini: Ebe e Bruno 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con il ricordo 
delle defunta Ferrari Carretti Maria 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 

� GAVASSETO: CONSIGLIO PASTORALE. 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 anche una cena aperta a chi si è prenotato.  

� RITIRO SPIRITUALE DIOCESANO PER FAMIGLIE. 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. Inizio sabato alle 16 e termine domenica sempre alle 16. 

� MINISTRI EUCARISTIA e COMMISSIONE LITURGICA. Si ricorda ai diretti e alle dirette interessate che 
martedì 15 marzo alle ore 20.30 a Masone, come d'abitudine, ci sarà la messa per i malati dell'UP. Seguirà 
l'incontro con il dr. Ivano Argentini, nuovo Responsabile dell'Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute. 
Doppiamente raccomandata la partecipazione! L'incontro è aperto a tutta L’unità Pastorale. 

� CONFESSIONI MENSILI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA. Giovedi 17 marzo a Gavasseto dalle ore 17 alle 
19.00 confessioni per tutta l’Unità Pastorale. In vista della Pasqua chiediamo per le confessioni di cogliere i 
momenti che verranno proposti nell Unità Pastorale. Chi avesse esigenze particolari di giorni e orari può 
accordarsi direttamente con i sacerdoti. Don Luigi 3471483094 Don Emanuele 3337080993 don Roberto 
3335370128  

� MESSE MISSIONARIE. Giovedi 10 marzo ore 21.00 a Reggio in San Girolamo Santa Messa celebrata con 
particolare attenzione missionaria per il Brasile, presieduta da don Luigi Ferrari che vi è stato come 
missionario Fidei Donum. Poi le messe missionarie verranno sospese e riprenderanno dopo Pasqua. 

� GAVASSETO: INCONTRO DEL GRUPPO “LE QUERCE”. Mercoledì 9 Marzo alle ore 16 all’oratorio di 
Gavasseto Le Querce di Gavasseto si incontrano per passare un pomeriggio insieme in serenità ed allegria. 
L’incontro è aperto a tutta la terza età. 

� PULIAMO CASTELLAZZO. Domenica 13 marzo terza edizione di “Puliamo Castellazzo”, passeggiata ecologica 
per le vie di Castellazzo raccogliendo e differenziando i rifiuti gettati nelle rive delle strade e nei fossati 
adiacenti. L'iniziativa è aperta a tutti, adulti e bambini che hanno voglia di fare qualcosa insieme per il 
proprio territorio. Partenza alle ore 10,30 dopo la messa dal parcheggio della chiesa, al termine si pranza 
insieme nei locali della parrocchia.  



IL VESCOVO INCONTRA  

I GIOVANI IN CATTEDRALE 
 

La misericordia nel romanzo  
“I promessi sposi” 

Il prossimo ed ultimo appuntamento: 
 

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 

 

Domenica 6 marzo Preghiera da recitare in famiglia nella quarta settimana di Quaresima   
Signore, ancora una volta ci prendi per mano per insegnarci i gesti dell’amore. Ti siamo riconoscenti! Fa’ che 

siamo docili e pazienti nell’imparare da te, nel lasciarci condurre sulla tua stessa strada, per comprendere 

cosa significa ricevere e offrire il perdono. 

� Pre-avviso: VEGLIA DIOCESANA PER I MISSIONARI 
MARTIRI.  Giovedì 17 marzo  a Reggio nella parrocchia 
di San Luigi in zona Pappagnocca, veglia di preghiera 
diocesana in ricordo dei Missionari martiri alle ore 
21.00. La Santa Messa missionaria settimanale sarà 
quindi sostituita da questa veglia. 

� 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) 

 

AVVISO ALLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE: RAMI D’ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME. 
Quest’anno non viene garantita la fornitura dell’ulivo per la domenica delle Palme (20 marzo) come avveniva negli 
anni scorsi. Si invitano pertanto le singole parrocchia ad organizzarsi e a provvedere in proprio.   
 

 

La SAGRA DELLA MADONNA di LOURDES celebrata a Masone è stata vissuta con buona, 
convinta partecipazione, in ciascuno dei tre momenti. Un grazie particolare per la disponibilità e 
l'accoglienza al Centro Sociale "Primavera", dove, tra l'altro, il pranzo e la lotteria hanno 
permesso di raccogliere 3000 euro netti. Profonda riconoscenza anche alle Corali, all'Ensemble 
musicale, ai Musicisti, alla Soprano e all'Unione Campanari per il pomeriggio di domenica 14 
febbraio. 
La Sagra ha appositamente coinciso con il ripristino del suono delle campane: il rinnovo della 
rete campanaria è costato 6751 euro. Da famiglie e aziende è stata raccolta, a partire dallo 

scorso anno, la somma di 6500 euro. GRAZIE a tutti per il contributo, la fiducia e l'amicizia!    
 

                                                

 

 

 

 

 

Racconti di affido ed accoglienza 
 

Una serata per conoscere  

storie di persone  

che hanno vissuto 

un’esperienza di affido,  

di vicinanza, solidarietà  

e condivisione 

con altre famiglie e i loro bambini. 
 

Vi invitiamo il giorno: 

martedì 15 marzo dalle ore 20 

presso Oratorio Parrocchiale di Bagno 
 



 

 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. 
 

 

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 


