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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Lasciarsi amare per capire la verità. Amatevi, come io vi ho amato. Lo specifico 
del cristiano non è amare (lo fanno molti, dovunque, sempre, e alcuni in un modo 
che dà luce al mondo) ma amare come Cristo. Con il suo modo unico di iniziare dagli 
ultimi, di lasciare le novantanove pecore al sicuro, di arrivare fino ai nemici. La prima 
caratteristica dell'amore evangelico: amare come Cristo. Non: quanto Cristo, impresa 
impossibile all'uomo, il confronto ci schiaccerebbe. Nessuno mai amerà quanto Lui. 
Ma come Lui: con quel sapore, in quella forma, con quello stile. Con quel suo amore 
creativo, che non chiude mai in un verdetto, che non guarda mai al passato, ma apre 
strade. Amore che indica passi, almeno un passo in avanti, sempre possibile, in 
qualsiasi situazione. Amore che ti fa debole eppure fortissimo: debole verso colui 
che ami, ma in guerra contro tutto ciò che fa male. La seconda caratteristica: «Come 
io ho amato voi». L'amore cristiano è anzitutto un amore ricevuto, accolto. Come 
un'anfora che si riempie fino all'orlo e poi tracima, che diventa sorgente. L'amore non 
nasce da uno sforzo di volontà, riservato ai più bravi; l'amore viene da Dio, non dalla 
mia bravura: amare comincia con il lasciarsi amare. Non siamo più bravi degli altri, 
siamo più ricchi. Ricchi di Dio. È un amore che perdona ma non giustifica ogni 
sbaglio. Giustifica la fragilità, lo stoppino smorto, la canna incrinata, ma non 
l'ipocrisia dei pii e dei potenti. Ama il giovane ricco ma attacca l'idolo del denaro. Se 
il male aggredisce un piccolo, Gesù evoca immagini potenti e dure come una macina 
al collo. Amore guerriero e lottatore. Ma se il male è contro di Lui allora è agnello 
mite che non apre bocca. Terza caratteristica «Amatevi gli uni gli altri»: tutti, nessuno 
escluso; guai se ci fosse un aggettivo a qualificare chi merita il mio amore e chi no. È 
l'uomo. Ogni uomo, perfino l'inamabile. Gli uni gli altri significa inoltre reciprocità. 
Non siamo chiamati solo a spenderci per gli altri, ma anche a lasciarci amare: è nel 
dare e nel ricevere amore che si pesa la beatitudine della vita. Amore è intelligenza 
e rivelazione; amare è capire più a fondo: Dio, se stessi e il cuore dell'essere. Come 
Gesù quando fa emergere la verità profonda di Pietro: «Mi ami tu, adesso?». E non 
gli importa di quando nel cortile di Caifa', Cefa', la Roccia, ha avuto paura di una 
serva. Amore che legge l'oggi, ma intuisce già il domani del cuore. E ripete a Pietro e 
a me: il tuo desiderio di amore è già amore. (Padre Ermes Ronchi 02/05/2010) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

1 maggio 2016  
Sesta Domenica di Pasqua  

Atti degli Apostoli  
15,1-2.22-29 

Salmo 
66 

Dal libro dell’Apocalisse 
21,10-14.22-23 

Vangelo secondo 
Giovanni 14,23-29 

«Come io ho amato voi,  

così amatevi anche voi  

gli uni gli altri» 
 

(dal canto al Vangelo – Gv 13,34) 
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Gesù afferma che la misericordia non è 
solo l’agire del Padre, ma diventa il 
criterio per capire chi sono i suoi veri 
figli. Insomma, siamo chiamati a vivere 
di misericordia, perché a noi per primi è 
stata usata misericordia. Il perdono delle 
offese diventa l’espressione più evidente 
dell’amore misericordioso e per noi 
cristiani è un imperativo da cui non 
possiamo prescindere. Come sembra 
difficile tante volte perdonare! Eppure, il 
perdono è lo strumento posto nelle nostre 
fragili mani per raggiungere la serenità 
del cuore. Lasciar cadere il rancore, la 
rabbia, la violenza e la vendetta sono 
condizioni necessarie per vivere felici. 
Accogliamo quindi l’esortazione 
dell’apostolo: «Non tramonti il sole sopra 
la vostra ira» (Ef 4,26). E soprattutto 
ascoltiamo la parola di Gesù che ha posto 
la misericordia come un ideale di vita e 
come criterio di credibilità per la nostra 
fede: «Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia» (Mt 5,7) è la 
beatitudine a cui ispirarsi con particolare 
impegno in questo Anno Santo.  Come si 
nota, la misericordia nella Sacra Scrittura 
è la parola-chiave per indicare l’agire di 
Dio verso di noi. Egli non si limita ad 
affermare il suo amore, ma lo rende 
visibile e tangibile. L’amore, d’altronde, 
non potrebbe mai essere una parola 
astratta. Per sua stessa natura è vita 
concreta: intenzioni, atteggiamenti, 
comportamenti che si verifi-cano 
nell’agire quotidiano. La misericordia di 
Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si 
sente responsabile, cioè desidera il nostro 
bene e vuole vederci felici, colmi di gioia 
e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda 
che si deve orientare l’amore misericor-
dioso dei cristiani. Come ama il Padre 
così amano i figli. Come è misericordioso 
Lui, così siamo chiamati ad essere mi- 
sericordiosi noi, gli uni verso gli altri. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-35) 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è 
stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 24 APRILE AL 1 MAGGIO 2016 

Domenica 24 aprile -  Quinta Domenica di Pasqua  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 
Guerrino Fantini e Romana Pecorari (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con ricordo dei defunti 
Giuseppe Birgida Pierino e presieduta da un Padre Missionario 
Comboniano (le offerte raccolte durante la Messa saranno 
devolute alle loro Missioni) 

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Luigi, 

Giuseppe, Regina Gilli e presieduta da un Padre Missionario 
Comboniano (le offerte raccolte durante la Messa saranno 
devolute alle loro Missioni) 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 25 aprile – San Marco evangelista 

Martedì 26 aprile  

� Ore 21.00 a Masone S.Messa  

� Ore 21.00 a Sabbione in oratorio incontro del consiglio direttivo 

del circolo ANSPI (rinviato la settimana precedente per problemi tecnici) 

Mercoledì 27 aprile  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Elide 

Bartoli, Vittorio Denti 

� Ore 21.00 a Gavasseto primo incontro in praparazione al campo 

estivo di giugno della nostra Unità Pastorale  

Venerdì 29 aprile - Festa del primo miracolo della Madonna della 
Ghiara, patrona della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla 

� Ore 18.00 fino alle ore 19.00 a Gavasseto chiesa aperta e a 

disposizione di chiunque voglia fermarsi per un momento di 

preghiera personale e adorazione 

� Ore 18.30 a Reggio nella basilica della Beata Vergine della 

Ghiara S.Messa solenne presieduta dall'arcivescovo di Ravenna-

Cervia Mons. Lorenzo Ghizzoni nell’anniversario della sua 

consacrazione episcopale 

 

 
Sabato 30 aprile - nella Diocesi di Reggio 
Emilia – Guastalla si celebra in questo 
giorno (anziché il 29/4) la festa di Santa 
Caterina da Siena patrona d’Italia 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di 

catechismo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 1 maggio -  Sesta Domenica di 
Pasqua – a Sabbione sagra di san 
Sigismondo 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con 
ricordo dei defunti Domenico Amico e 
Domanica Carella (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella al chiesolino in 
via Madonna della Neve S.Messa  

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa nella sagra 
di san Sigismondo, e a seguire concerto 
di campane dal campanile della chiesa 
parrocchiale 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 16.00 a Gavasseto S.Messa con la 

celebrazione del Battesimo di Agnese e 
Carlotta Baroncini, Letizia Dotti, Matilde 
Bursi 

� Ore 20.30 a Sabbione S. Rosario nel 
parco dell'oratorio 

� Ore 21.00 a Roncadella al chiesolino in 
via Madonna della Neve per tutta l’unità 
pastorale recita del S.Rosario all’inizio 
del mese di Maggio 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 

� MENSA CARITAS. Domenica 24 aprile, 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. 

� Pre-avviso: CRESIME E VARIAZIONE ORARI DOMENICA 8 MAGGIO. In occasione del sacramento della cresima nella 
nostra Unità Pastorale, che sarà Domenica 8 maggio alle 10.30 a Sabbione, le altre s.Messe saranno alle ore 9.30 a 
Castellazzo e Roncadella e alle ore 11.00 a Gavasseto e Masone. In quella domenica non ci sarà la Messa a Marmirolo. 

� Pre-avviso: CONFESSIONI MENSILI. In occasione dei momenti importanti dei sacramenti comunichiamo che la data 
delle prossime confessioni mensili sarà giovedi 5 maggio dalle 15 alle 19.30 dove sono invitati anche tutti ragazzi/e 
genitori padrini e madrine della cresima. 

� LABORATORIO DI CITTADINANZA PER GAVASSETO E SABBIONE. Si comunica che a seguito del primo incontro di 
pubblico di sabato 9 aprile al circolo ANSPI di Gavasseto, tutti i cittadini interessati possono fare proposte, presentare 
idee e progetti al fine di migliorare il quartiere e le frazioni in cui vivono collaborando con le istituzioni comunali: 
mandare idee e suggerimenti all’indirizzo mail: aq@municipio.re.it entro il 23 aprile. 

 

Scuola materna Sabbione: raccolta fondi con vendita torte  
I genitori dei bambini frequentanti la scuola materna “Divina Provvidenza” di 
Sabbione effettueranno nelle parrocchie dell’unità pastorale una iniziativa di 
raccolta fondi attraverso la vendita di torte per promuovere e sostenere la 
scuola, anche con l’obiettivo di farla conoscere sempre meglio.  Si tratta infatti 
dell’unica scuola parrocchiale che abbiamo all’interno della nostra unità 
pastorale con una proposta educativa in una visione di cristiana della vita. 
Domenica 24 aprile  la vendita è a Roncadella, Sabbione e Marmirolo al termine della Messa.   
Domenica 1 maggio le torte saranno vendute a Castellazzo, Gavasseto e Masone al termine della Messa. 
 



CAMPO ESTIVO DI GIUGNO: 

UNA BELLISSIMA ESPERIENZA  PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI ANIMATORI MA ANCHE PER GLI ADULTI 
A maggio cominceranno le serate di formazione per i meravigliosi educatori e animatori del campo estivo. Con la 
responsabile del campo che sarà Anna Colombini, con cui collaboriamo da diversi anni, si è deciso di fare un 
momento con tutti quegli adulti che in questi anni hanno collaborato nella preparazione e animazione dei laboratori 
condividendo così le loro capacità e passioni con animatori e bambini. Si è pensato quindi ad un momento che vuole 
essere un opportunità per tutti, anche per chi non ha mai partecipato ma potrebbe avere tempo o anche solo idee per 
rendere il campo una esperienza di comunità sempre più bella con grandi, giovani e piccoli insieme. Con chiunque 
fosse interessato l’appuntamento è a Gavasseto mercoledì 27 aprile alle ore 21.00 per parlarne insieme. 

 
CESTRO ESTIVO INFANZIA ESTATE 2016 

Anche quest’anno sarà organizzato il centro estivo per le famiglie della nostra unità pastorale presso la Scuola 
dell’infanzia di Marmirolo. Il centro accoglierà i bambini nati nelle annate 2010 – 2011 – 2012 - 2013 (età scuola 
dell’infanzia) nel mese di luglio e agosto. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 13.30, da lunedì 4 
luglio a venerdì 29 luglio 2016; dal 1 agosto al 12 agosto e dal 22 agosto al 26 agosto 2016. (il mese di agosto verrà 
attivato solo al raggiungimento di n. 12 bambini per settimana). La disponibilità è  per un massimo di  25 bambini.  
Le iscrizioni apriranno nel mese di maggio 2016 e potranno avvenire tramite mail all’indirizzo 
centroestivoinfanziaup@gmail.com (indicando i dati anagrafici del bambino e il periodo di frequenza al centro estivo) 
e termineranno il 4 giugno dopo di che si passerà alla conferma dell’iscrizione. 
Un punto di Forza del Centro Estivo Infanzia è la presenza costante di un bel gruppo di volontari* affiatati e motivati 
che supporta le educatrici nei vari progetti. 
* Se hai compiuto 18 anni, se sei curioso e/o se vuoi entrare nel gruppo dei volontari del centro Estivo infanzia, 

contatta Don Roberto Bertoldi o Cristina Bondavalli (334 6069774) per individuare il progetto all’interno del centro 

Estivo per cui ti senti di spendere meglio il tuo tempo e la tua disponibilià. Grazie se vuoi essere dei nostri. 

 
Papa Francesco ha invitato i ragazzi a Roma per il giubileo il 23-24-25 Aprile 
e la nostra Unità Pastorale Madonna della Neve ha risposto, davvero con forza, “presente!” 

Venerdì sono partiti i primi 22 nostri ragazzi (2ª e 3ª superiore) e 4 educatori con pass 

speciale, quello degli artisti, insieme al gruppo dello spettacolo della pastorale giovanile 

“Niente” che rappresentato sul palco dello Stadio Olimpico aprendo la serata di festa di 

sabato 23 prima dell’esibizione di cantanti più famosi in diretta televisiva. Partendo la 

mattina di sabato, altri 12 educatori e 42 ragazzi/e dalla seconda media alla prima superiore 

sono inseriti a pieno nella esperienza del Giubileo della Misericordia con altri 1800 ragazzi/e 

da Reggio Emilia e cira 60.000-80.000 altri giovani da tutta Italia e non solo. Per tutti questi 

nostri giovani è la prima volta ad una convocazione di chiesa così grande. Di solito la prima 

volta di ogni esperienza non si scorda mai. Si trasforma in ricordi, in incontri, fotografie da riguardare una volta tornati a 

anche distanza di anni e regala sensazioni, sentimenti di tanti tipi diversi. La bellezza di scoprire di non essere soli nel 

cammino della fede, ma in cammino con le centinaia di migliaia persone che sono a Roma condividendo la stessa 

preghiera, la stessa gioia di stare insieme, la fatica delle camminate, delle lunghe code, dei servizi che non sempre sono 

immediati e comodi. Tutte esperienze che possono davvero unire se si parte per vivere quanto proposto con disponibilità 

di cuore. Abbiamo bisogno in alcuni momenti di respirare aria più grande, aria universale, di aprire gli occhi su una chiesa 

che nel tempo ha cercato di obbedire al mandato di Gesù di andare ad annunciare il Vangelo fino ai confini della terra. A 

Roma anche per attraversare la porta Santa nell’Anno della Misericordia, un anno davvero di grazia che dovrebbe però 

aiutare a trasformare le nostre porte di casa in porte Sante, quelle delle palestre, dei nostri spogliatoi, delle nostre classi a 

scuola, degli uffici di lavoro, della nostra camera. Nessuna vita può dire che non ha bisogno di misericordia, perché 

vorrebbe dire che uno è senza peccato, e sappiamo bene come è andata a finire nel Vangelo, quando qualcuno lo ha 

pensato almeno per un momento. Chiediamo a tutta la nostra Unità pastorale di accompagnare nella 

preghiera questi nostri ragazzi affinché attraverso questa piccola e grande esperienza possano 

prendere coraggio a buttarsi, a diventare nel tempo protagonisti nelle nostre comunità. E preghiamo 

perché al ritorno possano trovarci pronti come comunità ad accoglierli per camminare tutti insieme 

nella fede, per formare in Cristo un solo Corpo, dal più grande al più piccolo, dal più giovane al più 

anziano, da chi è sano a chi è malato, da chi è nella sofferenza a chi è nella gioia, da chi è solo a chi è 

circondato da parenti e amici … da chi nella vita ha trovato la propria vocazione un proprio posto, a chi 

come questi nostri ragazzi è in ricerca della propria strada, della propria risposta. 

Un grazie da Don Roberto a nome di tutta l’Unità Pastorale ai ragazzi che hanno detto Sì e agli 

educatori e ai genitori che si sono resi disponibili a condividere questa esperienza con i ragazzi, rendendo possibile la 

partecipazione con la loro presenza fisica e organizzativa.  



 
 
 

UNITÀ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” 
in collaborazione con le Associazioni ANSPI CAMPEGGI estate 2016 

PER LE CLASSI 
TERZA, QUARTA E QUINTA ELEMENTARE 

PER LE CLASSI 

PRIMA, SECONDA E TERZA MEDIA 

nella casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso 
(Ramiseto – Appennino reggiano) 

nella Casa vacanze “Albergo Buonastella” a Fanano 
sull’appennino modenese 

Da domenica 10 a domenica 17 luglio Da domenica 17 a domenica 24 luglio 

Costo: euro 220,00 (sconto di euro 40,00 per i fratelli)  
+ € 7,00 per tessera ANSPI se non già tesserati 2016 

Costo: euro 230,00 (sconto di euro 40,00 per i fratelli)  
+ € 7,00 per tessera ANSPI se non già tesserati 2016 

Per motivi organizzativi è importante conoscere in anticipo il numero degli iscritti, per cui vi invitiamo a consegnare le 
iscrizioni ai catechisti di ogni classe o ala ferramente Fer Fer di Gavasseto utilizzando il modulo allegato e versando una 

caparra obbligatoria di euro 50,00 entro il termine di domenica 29 maggio 2016 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai catechisti e a don Roberto (0522 340318) 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPEGGI PARROCCHIALI 2016 

 

Io sottoscritto ..…………………………………….…..…  genitore di ……………………………………………………… 
 

che è nato/a a …………………………..   il …….…….. e risiede all’indirizzo  ……….…............................................. 
 

Telefono di casa o mio cellulare ………………………………  indirizzo mail  .…….…………………………………….      

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al campeggio estivo:  � elementari    �  medie 

Già in possesso di tessera associativa ANSPI 2016:  � sì          �  no, pertanto con questo modulo ne chiedo l’iscrizione 

 

Data……………………………      Firma ……………………………..……………………… 


