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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Pietro e Giovanni corrono nel silenzio della città ancora immersa nel sonno. 
Corrono lasciando al loro fianco la cava di pietra in disuso riutilizzata dai 
romani. I pali verticali, come alberi rinsecchiti, svettano in alto, aspettando 
nuovi condannati. Il sangue rappreso tinge di rosso il legno scuro. Corrono, 
ancora, il fiato manca, la tunica impaccia la corsa. Pietro, meno giovane, si 
attarda; scendono rapidamente oltre la cava. I soldati romani di guardia 
sono spariti, la tomba di Giuseppe di Arimatea è aperta, la pesante pietra 
che ne bloccava l'ingresso ribaltata. Giovanni aspetta, le tempie pulsano, 
ansima. Arriva Pietro. Giovanni lo guarda lungamente, poi abbassano la 
testa ed entrano. Nulla. Gesù è scomparso. Tutto è iniziato da quella corsa. 
Quella tomba vuota, ultimo drammatico regalo fatto a Gesù da parte del 
discepolo Giuseppe di Arimatea, ricco e potente, che non aveva potuto 
salvare dalla morte il suo Maestro, è rimasta lì, vuota, a Gerusalemme, muta 
testimone della resurrezione. Ora è ricoperta di marmi, la tomba, divisa e 
contesa (fragilità degli uomini) tra mille confessioni cristiane che ne 
rivendicano la proprietà. Poco importa. È lì, quella tomba, esattamente lì 
dove la trovarono Pietro e Giovanni. Ed è ancora vuota. (commento al 
vangelo di Paolo Curtaz 31/03/2013) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

3 aprile 2016 Seconda Domenica di Pasqua  
e Domenica della Divina Misericordia 

Atti degli Apostoli  
5,12-16 

Salmo 
117 

Dal libro dell’Apocalisse 
1,9-11.12-13.17-19 

Vangelo secondo 
Giovanni 20,19-31 

«Cristo risorto più non muore,  
la morte non ha più potere  

su di lui. Alleluia» 
 

(dall’antifona alla comunione del  

Lunedì dell’angelo, Rm 6,9) 
 
 

27 marzo 2016  Domenica di Pasqua 

 resurrezione del Signore 

 
Subito Pasqua 

 

Pastori e Magi videro il bimbo 

e fu subito Pasqua. 
 

Simeone ed Anna lo presero in braccio 

e fu subito Pasqua. 
 

Maria e Giuseppe lo trovarono al tempio 

e fu subito Pasqua. 
 

Marta e Maria lo accolsero in casa 

e fu subito Pasqua. 
 

Donne e malati lo ebbero amico 

e fu subito Pasqua. 
 

Pietà e sgomento lo deposero morto 

e fu subito Pasqua. 
  

Stupore e letizia lo strinsero vivo 

e fu subito Pasqua.  
 

Spirito e corpo troveranno armonia 

e sarà subito Pasqua. 
 

Uomo e donna diverranno amore 

e sarà subito Pasqua. 
 

Caino e Abele si daranno la mano 

e sarà subito Pasqua. 
 

Il lupo e l’agnello riposeranno insieme 

e sarà subito Pasqua. 
 

Fede e scienza sederanno a mensa 

e sarà subito Pasqua. 
 

Umanità e creato si uniranno a vita 

e sarà subito Pasqua. 
 

Cielo e terra passeranno in pace 

e sarà subito Pasqua. 
 

don Emanuele Benatti 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9) 

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da 
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro 
allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed 
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro 
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, 
che cioè egli doveva risorgere dai morti. 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 27 MARZO AL 3 APRILE 2016 

Domenica 27 marzo – Solennità della Pasqua di 
Resurrezione del Signore 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 9:15 Lodi) 
� 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 

Lunedì – Lunedì fra l’ottava di Pasqua (o dell’Angelo) 

28 marzo  

Gli incontri del Centro d’ascolto della Parola sono 

sospesi anche per questo lunedì 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con celebrazione 
del battesimo di Costanza Montanari 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Martedì fra l’ottava di Pasqua 29 marzo  

� Ore 20.30 a Masone S.Messa  
� Ore 21.15 a Scandiano nella parrocchia di Santa 
Teresa incontro per tutti i giovani universitari e 
lavoratori sul tema delle beatitudini: “Beati i 
perseguitati per causa della Giustizia di essi è il 
Regno dei cieli” spiegata da Don Carlo Pagliari 

Mercoledì fra l’ottava di Pasqua 30 marzo  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti Corrado e Luciano Bursi e recita del 
rosario 

 

 
Giovedì fra l’ottava di Pasqua 31 marzo 
� Ore ??.?? a Gavasseto incontro della 
commissione Caritas nei locali della parrocchia 

Venerdì fra l’ottava di Pasqua 1 aprile  

� 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 fra l’ottava di Pasqua 2 aprile 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa fetiva  

Domenica 3 aprile -  Seconda Domenica di Pasqua 
e Domenica della Divina Misericordia 

� Ore 9.30 fino alle 16.00 nell’oratorio di 
Corticella ritiro spirituale per tutte le famiglie 
della nuova Unità Pastorale guidato da Mario 
Gazzotti (dettagli anche a pagina 4) 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo di 
Franco Tassoni e familiari defunti (ore 9:15 
Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 
defunti Alma Corti e Giovanni Cerlini 

� 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 

� MENSA CARITAS. Domenica 27 marzo, 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. 

� RIUNIONE COMMISSIONE CARITAS. Giovedì 31 marzo a Gavasseto si terrà l'incontro della commissione 
Caritas dell’Unità Pastorale nei locali della parrocchia. 

� RITIRO SPIRITUALE PER FAMIGLIE. Domenica 3 Aprile 2016 nell’oratorio di Corticella ritiro spirituale 
per tutte le famiglie della nuova Unità Pastorale “Beata Vergine della Neve”  che comprende oltre le 6 
parrocchie che già formavano l’Unità Pastorale “Madonna della Neve” (Castellazzo, Gavasseto, 
Masone, Marmirolo, Roncadella, Sabbione) anche le parrocchie di Bagno, Corticella e San Donnino. Il 
ritiro, che sarà accompagnato dall’educatore e formatore Mario Gazzotti, inizierà alle ore 9,30 per 
concludersi alle 16,00 dopo la messa che sarà celebrata alle ore 15:00. Per i bambini è previsto un 
servizio di babysitter. 

� Pre-avviso: ORARIO MESSE PRIMA COMUNIONE. Nelle Domeniche 10 e 17 aprile la Messa con la 
celebrazione delle prime comunioni rispettivamente a Marmirolo a Gavasseto sarà anticipata alle 10.30. 

� SABBIONE: ESITO DELLA RACCOLTA FONDI. Con la recente vendita dei cappelletti a Sabbione sono 
stati raccolti 1.000 euro, che verranno ripartiti in parti uguali tra il circolo ANSPI e la scuola dell'in-
fanzia "Divina Provvidenza". Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla loro realizzazione. 

� 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) 



� LABORATORI DI CITTADINANZA. Il Comune di Reggio 
Emilia, Servizio "Politiche per il Protagonismo 
responsabile e la Città intelligente" in questi giorni 
ha avviato dei contatti nei territori di Gavasseto e 
Sabbione perchè sta partendo un progetto 
sperimentale sui quartieri denominato "QUA. Il 
Quartiere bene comune". Con questo progetto, già 
attivato e realizzato nei mesi scorsi per la zona di 
Castellazzo, Masone, Marmirolo e Roncadella, l'Ente 
intende promuovere forme di partecipazione attiva 
dei cittadini singoli e associati, alla riqualificazione 
del territorio e al potenziamento dei servizi e delle 
opportunità in tutti i territori. È un progetto basato 
sulla partecipazione, che si concretizza in percorsi 
di ascolto e confronto, all'interno di quelli che sono 
stati definiti Laboratori di cittadinanza, e sul 
protagonismo attivo. Una figura chiave dei 
Laboratori di cittadinanza è l'architetto di quartiere, 
responsabile di avviare i laboratori di cittadinanza 
nei territori individuati di volta in volta 
dall'Amministrazione. Per Gavasseto e Sabbione sarà 
avviato il Laboratorio di cittadinanza, ed il primo 
incontro pubblico sarà sabato 9 Aprile 2016 dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 nel Circolo ANSPI di Gavasseto 
presso la Parrocchia di San Lorenzo Martire. 

 
 

 

 

 

UN ABBRACCIO MISERICORDIOSO: “PADRE, PERDONALI!” 
A Masone dopo la celebrazione del Giovedì Santo è stata allestita la cappella feriale come luogo di 
adorazione per tutta la notte fino alle 12.30 del venerdì santo. Sono state ricreate l’ambientazione 
e l’atmosfera dell’ultima cena e dell’orto degli Ulivi. Un grande ringraziamento e tanti complimenti 
a Francesca, Italo e la figlia Silvia che hanno allestito la cappellina feriale di Masone pensando al 
sepolcro come luce di misericordia dove tutte le nostre infedeltà, i nostri tradimenti, i nostri 
rinnegamenti, possono trovare l’abbraccio del Padre Misericordioso, possono incontrare quello 
sguardo di Gesù che dice “Padre Perdonali”, ritrovare la forza di ripartire sapendo che non saremo 
mai da soli, ma Lui sarà con noi sempre. 
 

 



 

 

 

 

 

 


