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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 
"Vi do la mia pace, non 
come la dà il mondo": il 
confine del male e del bene 
è nel nostro cuore, il nemico 
è dentro di noi, non fuori, e 
la prima autentica 
pacificazione deve avvenire 
nel nostro intimo con noi 
stessi e la nostra violenza. I 
cristiani, spesso, quando 
parlano di pace... pensano al cimitero! La pace, secondo la Parola di Gesù, 
è il primo dono che egli fa, risorto, apparendo agli impauriti discepoli. Un 
cuore pacificato è un cuore saldo, irremovibile, che ha capito il suo posto nel 
mondo, che non si spaventa nelle avversità, non si dispera nel dolore, non si 
scoraggia nella fatica. La scoperta di Dio, nella propria vita, l'incontro gioioso 
con lui, la percezione della sua bellezza, la conversione al Signore Gesù 
riconosciuto come Dio, suscita nel cuore delle persone una gioia profonda, 
sconosciuta, diversa da ogni altra gioia. È la gioia del sapersi conosciuti, 
amati, preziosi. E la scoperta dell'amore di Dio ci apre a scenari nuovi, 
inattesi: il mondo ha un destino di bene, un amorevole disegno che, 
malgrado la fatica della storia e dell'umanità, confluisce verso Dio. E in 
questo progetto io, se voglio, ho un ruolo determinante. Credere in questo, 
ed è un'adesione alla fede quasi sempre tormentata e sofferta, non 
immediata e leggera, dona la pace del cuore. Pace profonda, salda, pace 
irremovibile, ben diversa dalla pace del mondo, quella che viene venduta 
come assenza di guerra, o peggio ancora... come guerra, ritenuta 
necessaria per imporre la pace. (Paolo Curtaz 05/05/2013) 

 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

8 maggio 2016  Solennità dell’Ascensione 
del Signore al cielo  

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 

«Se uno mi ama, 

osserverà la mia parola» 
 

(dal canto al Vangelo – Gv 14,23) 
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6b. I Salmi, in modo particolare, fanno 
emergere questa grandezza dell’agire 
divino: «Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, salva dalla 
fossa la tua vita, ti circonda di bontà e 
misericordia» (103,3-4). In modo ancora 
più esplicito, un altro Salmo attesta i 
segni concreti della misericordia: «Il 
Signore libera i prigionieri, il Signore 
ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza 
chi è caduto, il Signore ama i giusti, il 
Signore protegge i forestieri, egli sostiene 
l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie 
dei malvagi» (146,7-9). E da ultimo, ecco 
altre espressioni del Salmista: «[Il 
Signore] risana i cuori affranti e fascia le 
loro ferite. … Il Signore sostiene i poveri, 
ma abbassa fino a terra i malvagi» 
(147,3.6). Insomma, la misericordia di 
Dio non è un’idea astratta, ma una realtà 
concreta con cui Egli rivela il suo amore 
come quello di un padre e di una madre 
che si commuovono fino dal profondo 
delle viscere per il proprio figlio. È 
veramente il caso di dire che è un amore 
“viscerale”. Proviene dall’intimo come 
un sentimento profondo, naturale, fatto di 
tenerezza e di compassione, di 
indulgenza e di perdono. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,23-29) 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma 
il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la 
pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: 
“Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al 
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che 
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 



�CALENDARIO LITURGICO DALL’ 1 ALL’ 8 MAGGIO 2016 

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 Domenica 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 

Lunedì 2 maggio – Sant’Atanasio 

� Ore 20.30 a Marmirolo incontro di preghiera in 

preparazione alla cresima. 

Martedì 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo apostoli 

� Ore 21.00 a Masone S.Messa (preceduta alle ore 

20:30 dalla recita del rosario) 

Mercoledì 4 maggio  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa e a seguire alle ore 

21.00 circa recita del rosario  

 

 
Giovedì 5 maggio  

� Ore 15.00 fino alle 19.30 a Gavasseto confessioni 
mensili cui sono invitati anche tutti ragazzi/e 

genitori padrini e madrine della cresima 

� Ore 20.30 a Marmirolo S.Messa con ricordo dei 

defunti della famiglia Soncini 

Venerdì 6 maggio  

� 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 

Sabato 7 maggio 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 

� Ore 16.00 a Gavasseto battesimo di Martina 
Indovina e Bianca Crespani 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 8 maggio -  Solennità dell’Ascensione del 
Signore  

A Marmirolo in questa Domenica non c’è la messa 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo del 
defunto Davide (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 10.30 a Sabbione S.Messa con il sacramento 

della Cresima 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa in cui verrà ricordato 

in particolare don Giovanni Voltolini a 7 anni dalla 
morte (1 maggio 2009) 

�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. 

� REPLICA DELLO SPETTACOLO DELLA PASTORALE GIOVANILE "NIENTE". Nel teatro dell'Oratorio di Sant'Anselmo 
a Reggio (Via Martiri di Cervarolo, 49),  martedi 3 maggio alle ore 21  verrà riproposto "Niente", lo spettacolo 
della Pastorale giovanile di cui fanno parte anche i nostri ragazzi di 2ª e 3ª superiore, e che avrà certamente 
dentro anche tutta la carica che hanno respirato e ricevuto dall'esperienza del Giubileo dei Ragazzi a Roma. 
Un’occasione unica per chi ancora non è riuscito a vedere questo spettacolo. 

� CONFESSIONI MENSILI. In preparazione al sacramento della Cresima, giovedi 5 maggio dalle 15 alle 19.30 a 
Gavasseto i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni soprattutto per ragazzi, genitori e padrini/madrine. 

� MESSE MISSIONARIE. Giovedì 5 maggio ore 21.00 a Reggio in San Girolamo Santa Messa celebrata con particolare 
attenzione missionaria presieduta da don Luca Fornaciari: si pregherà per l’Albania e in particolare per il 
Vescovo di Sape, Monsignor Luçian, gravemente malato. Giovedì 12 maggio presiederà don Sandro Puliani della 
Comunità Redemptor Hominis, giovedì 19 maggio presiederà Padre Maximin e si pregherà per il Madagascar. 

� CRESIME E VARIAZIONE ORARI DOMENICA 8 MAGGIO. Domenica 8 maggio alle 10.30 a Sabbione avremo la S. 
Messa con il sacramento della cresima nella nostra Unità Pastorale. le altre s.Messe saranno alle ore 9.30 a 
Castellazzo e Roncadella e alle ore 11.00 a Gavasseto e Masone mentre non ci sarà la Messa a Marmirolo. 

� Pre-avviso: MESSA IN RICORDO DI DON LUIGI GUGLIELMI. Quest’anno la messa con ricordo di don Luigi Guglielmi 
nel 20°anniversario della morte verrà celebrata martedì 10 maggio a Reggio in Cattedrale nel giubileo diocesano 
degli operatori Caritas e degli animatori della liturgia (vedi anche avviso in prima pagina). 

� Pre-avviso: RACCOLTA DEL FERRO. Sabato 14 e domenica 15 maggio come ogni anno faremo la raccolta del 
ferro e materiali riciclabili (alluminio, acciaio, rame, …) devolvendo poi una parte del ricavato per progetti nelle 
nostre missioni, una parte per la Caritas diocesana e una parte per la Caritas della nostra Unità Pastorale. 
Invitiamo tutti a spargere voce il più possibile, a preparare il materiale e a comunicare poi dove venire a 
prenderlo. A tutti coloro che avessero tempo e voglia di mettersi a disposizione anche solo per qualche oretta 
per raccoglierlo, diciamo che sono ben accetti se verranno, e li ringraziamo fin da ora.  

 



A MASONE 60°  
DI MATRIMONIO  

Il lieto evento è stato celebrato, con 
semplicità (richiesta ed esaudita) a 
Masone, durante la Messa della ore 11, 
domenica 10 aprile.  Numerosa la 
presenza di parenti e amici. Simpatica 
anche la successiva, recente convivialità 
familiare, nei locali della parrocchia, 
mercoledì 27, a base di lambrusco, 
pizza, salame e dolci fatti in casa. Per 
ENRICO e LEA, veri pilastri e testimoni 

della comunità masonese, il più cordiale ringraziamento da parte di tutta l'Unità 
Pastorale e il più fraterno augurio di salute, santità e serenità. AD MULTOS ANNOS! 

 

MESE DI MAGGIO: CON MARIA NELLE  FAMIGLIE E NEI QUARTIERI 
Secondo una consuetudine ormai consolidata, il mese di maggio ci porta tutti, persone, famiglie, comunità a 
cercare momenti e luoghi per esprimere la nostra fede e devozione a Maria, protettrice della nostra Unità 
Pastorale. Alcuni luoghi e momenti sono, per così dire, sacri da tempo. Altri (case, quartieri) sono di pratica più 
recente e dipendono direttamente dalle nostre iniziative, dalla creatività e dalla capacità di coinvolgere amici e 
conoscenti. Il resto lo farà la Vergine Santa, sempre sorprendente nella sua capacità di raccogliere, unire, benedire 
i suoi figli. Non solo attraverso i media (Rosario della sera a Lourdes su TV2000, molto seguito e apprezzato), ma 
anche direttamente, a piccolo gruppi, nelle case, nei crocicchi delle strade, nei parchi, nei quartieri, attorno alle 
"Maestà" a Lei dedicate, come nelle piccole cappelline di borgata… Seguiamo con attenzione perciò le date delle 
grandi celebrazioni comunitarie dell'UP verso fine maggio, ma anche tutto il calendario diversificato degli incontri 
devozionali, del Rosario in particolare. L'orientamento preso di comune accordo dai sacerdoti, dal Diacono, da 
alcuni membri delle Commissioni liturgica e catechetica, insieme ai ministri dell'Eucaristia, è stato quello di 
"puntare" sul rosario a maggio e sulla messa nelle case e nei quartieri in estate, come preparazione alle sagre. Si 
tengano presenti, in ogni caso, i luoghi dove ci sono persone malate o anziane, che gradirebbero pregare insieme 
alla comunità, ma che non osano chiedere o addirittura rifiutano l'invito per timore di disturbare. Facciamo sentire 
tutto il calore e il piacere di ritrovarsi tra fratelli e sorelle, grandi e piccoli, sani e malati, attorno a Maria e, 
magari (se avvisato per tempo) anche con la presenza e la benedizione del Sacerdote. Ovviamente nelle comunità 
dove viene celebrata regolarmente la Messa, in particolare a Masone il martedì (ore 21), a Gavasseto il 
mercoledì(ore 20.30), a Sabbione dalle Suore il venerdì (ore 16.30) tale celebrazione resta, magari preceduta (a 
Masone) o seguita (a Gavasseto) dal Rosario. Ciò non deve assolutamente escludere atri momenti "popolari" di fede, 
a piccoli gruppi, sotto la diretta responsabilità e l'animazione dei laici, sempre ricchi di iniziative e di creatività! 

 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DALL’1 ALL’8 MAGGIO 
Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bollettino, ovvero entro il 
giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…).  
 

Domenica 1 maggio 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 

 

CASTELLAZZO  

nei giorni feriali, salvo coincidenze con messe o altre celebrazioni, alle ore 21 
nelle famiglie secondo quanto indicato nel calendario che si trova in chiesa 

Mercoledì 4 21:00 presso famiglia ORBONI 

 

GAVASSETO 

Tutte le sere alle 20.45 
da Sauro Boni in via 
Mazzelli. Tutti i lunedi 
alle ore 19 al quartiere 
Giarola alle ore 20:45. 
Tutti i giovedì alle 15 
per i bambini. Negli 

altri giorni in giro nelle 
varie vie o in chiesa 

alle ore 21.00 

Tutte le sere 20:45 presso la casa di Sauro Boni in via Mazzelli 48 

Tutti i lunedì 19:00 nel cortile del quartiere Giarola 

Martedì 3 21:00 nella piazzetta di via Prati - Borgo Le Cicogne  

Mercoledì 4 21:00 nella CHIESA parrocchiale dopo la Messa delle 20.30 

Giovedì 5 
15:00 

tutti i giovedì partenza in bicicletta dal piazzale della chiesa di Gavasseto 
per raggiungere insieme il chiesolino di Via Madonna della neve e recitare 
un breve rosario animato dai ragazzi di seconda elementare ma aperto a 
tutti i bimbi. Ritorno alle 16.00 sempre alla chiesa di Gavasseto 

21:00 nella piazzetta di via B. Brecht 

 

RONCADELLA 

nelle famiglie o al chiesolino dedicato alla Madonna della neve.  
Chi desidera il rosario in famiglia nelle sere di lunedì, mercoledì e 

venerdì lo comunichi a Marco Ferrari 0522-344570 

Martedì 3 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  

Giovedì 5 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  



Sul sito www.upmadonnadellaneve.it è disponibile l’intero 
regolamento e il modulo per partecipare al concorso 

 

 Scuola materna di 
Sabbione:  

raccolta 
fondi  
con 

vendita 
torte  

I genitori dei bambini 
frequentanti la scuola materna 
“Divina Provvidenza” di 
Sabbione stanno facendo 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 1 maggio le torte 
vengono vendute a Castellazzo, 
Gavasseto e Masone al termine 
della Messa. 

 

 
 

 

 


