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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 
Sono stupiti e amareggiati, i 
discepoli. Il Maestro se ne 
va proprio ora che, infine, 
avevano capito il grande 
disegno di Dio su Gesù, 
proprio ora che, finalmente, 
avevano superato il dolore e 
si erano convertiti alla gioia!  
Il Dio presente, il Dio in cui 
crediamo è il Dio che 
accompagna, certo, ma che 
affida il cammino del 
vangelo alla fragilità della 
sua Chiesa. Il Regno 
sperato dagli apostoli occorre costruirlo, la nuova dimensione voluta dal 
Signore per restare nel mondo, non è una soluzione magica, ma è una 
dimensione pazientemente intessuta da ognuno di noi. Siamo noi, ahimè, il 
volto di Gesù per le persone che incontriamo sulla nostra strada... Tu che 
leggi, fratello, sei lo sguardo di Dio per le persone che incontrerai. Così il 
nostro Dio originale e spiazzante ha deciso. E così davvero accade. 
L'ascensione segna la fine di un momento, il momento della presenza fisica 
di Dio, dell'annuncio del vero volto del Padre da parte di Gesù, che 
professiamo Signore e Dio, con la rassicurazione, da parte di Dio stesso 
della sua bontà e della sua vicinanza nello sguardo di noi discepoli. Ora è il 
tempo di costruire relazioni e rapporti a partire dal sogno di Dio che è la 
Chiesa: comunità di fratelli e sorelle radunati nella tenerezza e nella 
franchezza nel Vangelo. Accogliamo allora l'invito degli angeli: smettiamola 
di guardare tra le nuvole cercando il barlume della gloria di Dio e - piuttosto - 

vediamo questa gloria disseminata nella quotidianità di ciò che siamo e viviamo. (Paolo Curtaz 12/05/2013) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

15 maggio 2016   
Solennità della Pentecoste  

Atti degli Apostoli  
2,1-11 

Salmo 
103 

Dalla lettera di san Paolo ai 
Romani 8,8-17 

Vangelo secondo Giovanni 
14,15-16.23-26 

«Io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo» 
 

(dal canto al Vangelo – Mt 28,20) 

 
8 maggio 2016   

Solennità dell’Ascensione del Signore 

MISERICORDIAE VULTUS 
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10. L’architrave che sorregge la vita della 
Chiesa è la misericordia. Tutto della sua 
azione pastorale dovrebbe essere avvolto 
dalla tenerezza con cui si indirizza ai 
credenti; nulla del suo annuncio e della sua 
testimonianza verso il mondo può essere 
privo di misericordia. La credibilità della 
Chiesa passa attraverso la strada dell’amore 
misericordioso e compassionevole. La 
Chiesa «vive un desiderio inesauribile di 
offrire misericordia». Forse per tanto tempo 
abbiamo dimenticato di indicare e di vivere 
la via della misericordia. La tentazione, da 
una parte, di pretendere sempre e solo la 
giustizia ha fatto dimenticare che questa è il 
primo passo, necessario e indispensabile, 
ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre per 
raggiungere una meta più alta e più 
significativa. Dall’altra parte, è triste dover 
vedere come l’esperienza del perdono nella 
nostra cultura si faccia sempre più diradata. 
Perfino la parola stessa in alcuni momenti 
sembra svanire. Senza la testimonianza del 
perdono, tuttavia, rimane solo una vita 
infeconda e sterile, come se si vivesse in un 
deserto desolato. È giunto di nuovo per la 
Chiesa il tempo di farsi carico 
dell’annuncio gioioso del perdono. È il 
tempo del ritorno all’essenziale per farci 
carico delle debolezze e delle difficoltà dei 
nostri fratelli. Il perdono è una forza che 
risuscita a vita nuova e infonde il coraggio 
per guardare al futuro con speranza. 

Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo 
patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, 
io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li condusse fuori 
verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono 
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio. 



�CALENDARIO LITURGICO DALL’ 8 AL 15 MAGGIO 2016 

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 sacramento della Cresima 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa in cui verranno ricordati in 

particolare don Giovanni Voltolini a 7 anni dalla morte (1 
maggio 2009) e Neraldo Algeri, Costantino Casini e genitori 

Martedì 10 maggio 

Non c’è la S.Messa a Masone 

� Ore 21 a Reggio in Cattedrale S.Messa nel Giubileo 

diocesano degli operatori Caritas e della liturgia con 

ricordo di don Luigi Guglielmi a 20 anni dalla morte 

Mercoledì 11 maggio  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo di Don Trento 

Bonini e a seguire recita del rosario  

 

 
Venerdì 13 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 14 maggio – san Mattia 

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Euc. 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 15 maggio -  Solennità di Pentecoste 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella al chiesolino in via 

Madonna della Neve S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria 

di Francesco Gabbi 
� 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 

� MESSE MISSIONARIE. Giovedì 12 maggio ore 21.00 a Reggio in San Girolamo Santa Messa celebrata con 
particolare attenzione missionaria presieduta da don Sandro Puliani della Comunità Redemptor Hominis, giovedì 
19 maggio presiederà Padre Maximin e si pregherà per il Madagascar. 

� 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). 

� FESTA DELLE QUERCE. Giovedì 12 maggio alle ore 16 a Gavasseto festa delle querce per i giovani della terza età 
per festeggiare insieme i 100 anni di Franco Bonacini. 

� RACCOLTA DEL FERRO. Sabato 14 e domenica 15 maggio raccolta del ferro e metalli riciclabili. Invitiamo tutti a 
spargere voce il più possibile e a preparare il materiale (avviso dettagliato qui sotto).  

� Pre-avviso. MARMIROLO E GAVASSETO: ASSEMBLEE PARROCCHIALI. Sono in programma due assemblee 
parrocchiali (aperte a tutti) di cui diamo notizia per tempo: Martedi 17 maggio a Marmirolo alle ore 21 per 
parlare dell’organizzazione della sagra parrocchiale di San Luigi; Mercoledi 18 maggio a Gavasseto alle ore 21 
per programmare le attività estive. 

� Pre-avviso. COMMISSIONE LITURGICA. Martedì 17 maggio, a Masone, dopo messa e rosario si terrà l'incontro dei 
membri delle due Commissioni: ministri straordinari dell'Eucaristia e ministri dell'animazione liturgica. 

 

RACCOLTA DEL FERRO 2016   Sabato 14 e Domenica 15 maggio 
In quale zona: nelle parrocchie di Gavasseto e Roncadella (+ altri paesi dell’Unità pastorale su richiesta*) 

Cosa si raccoglie 

(e cosa non si raccoglie): 

Tutti i tipi di metallo: ferro, rame, alluminio, …  Non si raccolgono auto e moto. Non si raccolgono 
elettrodomestici interi, ma solo ed esclusivamente i componenti in metallo 

Per chi lavoriamo? Il ricavato della 
raccolta andrà devoluto in 
beneficenza a favore di: 

1) Caritas diocesana Centro Missionario Diocesano  per i loro progetti e le loro attività 

3) centro d’accoglienza Caritas della nostra Unità Pastorale “Madonna della Neve” 

Il Punto della Raccolta: il metallo sarà raccolto nel cortile dell’ex mulino Armani a Sabbione (ringraziamo i proprietari per la generosa disponibilità) 

Programma delle giornate Ore  9.00 Inizio raccolta Ore 13.00 Pranzo insieme Ore 15.00 Ripresa dei lavori Ore 19.00 Conclusione 

2 avvisi 
importantissimi 

� I ragazzi della raccolta passano SOLO sabato 14 e 
domenica 15; chi arriva a casa vostra nei giorni precedenti 
non fa parte di questa organizzazione benefica 

� Se possibile il ferro sia pronto da caricare già al 
sabato mattina, evitando così ai volontari di 
passare più volte per la stessa via  

* Note: Nel caso in cui qualcuno che abiti al di fuori della zona della raccolta sia in possesso di discreti quantitativi di ferro può mettersi in contatto con 
le seguenti persone per organizzarne il ritiro compatibilmente con i tempi a loro disposizione:  

Longagnani Fabio 340 4070103 - Rossi Michele 347 0831191 - Bursi Carlo 391 1252268 - Emanuele Aguzzoli 349 5236458 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Divina Provvidenza” Sabbione 
Domenica 15 Maggio 2016 alle ore 17.30 FESTA DI FINE ANNO  nel parco del oratorio di Sabbione  

Siamo tutti invitati! A seguire cena insieme con gnocco fritto e piadine (anche da asporto dalle ore 19.30) 



CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DALL’8 AL 15 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…).  
 

CASTELLAZZO  

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

Mercoledì 11 21:00 presso famiglia ORBONI 

Giovedì 12 21:00 Famiglia di  
Rosa e Ivan Ferrari Venerdì 13 21:00 

 

GAVASSETO 

Tutte le sere alle 20.45 da Sauro 
Boni in via Mazzelli. Tutte le sere 
alle ore 21 presso famiglia Franco 

Rossi via Ferrer. 
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 

21:00 presso la casa di Franco Rossi in via Ferrer 

Tutti i lunedì 19:00 nel cortile del quartiere Giarola 

Mercoledì 11 21:00 nella CHIESA parrocchiale dopo la Messa delle 20.30 

Giovedì 12 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 

 

MARMIROLO 

In chiesa o nei quartieri. Per i 
bambini tutti i Mercoledì ore 16 
e Venerdì ore 14 alla chiesa 

Lunedì 9 21:00 alla chiesa parrocchiale  

Mercoledì 11 16:00 alla chiesa parrocchiale con i bambini 

Giovedì 12 21:00 quartiere via Matilde Serao 

Venerdì 13 
14:00 alla chiesa parrocchiale con i bambini 

21:00 A casa della famiglia di Ferrari Ernesto 
 

MASONE 

ogni martedì (escluso il 10/05) in chiesa (cappellina laterale) alle 20,30 
prima della Messa. In chiesa, nelle case o nei quartieri gli altri giorni 

Giovedì 12 20:30 da Albertina Bigi in via Socini 31 

Venerdì 13 20:30 in via Asseverati 10 

 

RONCADELLA 

nelle famiglie o al chiesolino dedicato alla Madonna della neve. 
Tutti i venerdì alle ore 18:30 alla chiesa per i bambini 

Chi desidera il rosario in famiglia nelle sere di lunedì, mercoledì e 
venerdì lo comunichi a Marco Ferrari 0522-344570 

Giovedì 12 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  

Venerdì 13 
18:30 nella chiesa parrocchiale con i bambini 

21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  

 

SABBIONE  

tutte le sere in località Piazza a casa 
di Daniela Zanni alle ore 20:30; dal 
lunedì al venerdì presso le varie  

famiglie; tutti i venerdì alle ore 15:45 
con i bambini alla grotta di Maria nel 

cortile della scuola materna 

Tutte le sere 20:30 alla Piazza presso la famiglia di Daniela Zanni 

Lunedì 9 20:30 spazio in via Casartelli 

Mercoledì 11 20:30 
a casa della famiglia Giorgio e Donata Ferretti in via 
Madonna della Neve 

Giovedì 12 20:30 a casa di Lina Gabbi 

Venerdì 13 
15.45 per i bambini nel cortile della Scuola Materna  

20:30 a casa delle famiglie Cerlini Gino, Davide, Andrea e Elena 

 

Bambini suore e insegnanti ringraziano tutti coloro che hanno collaborato 
nella preparazione, vendita e acquisto delle torte domenica 25 aprile e 
domenica 1 maggio nelle parrocchie della nostra unita’ pastorale.  il ricavato 
di 1263 7 sara’ utilizzato per  completare il nuovo giardino verde a fianco 
della scuola e altre attivita’ che i bambini svolgranno nei prossimi mesi. 

 

 

Gavasseto in festa per i 100 anni 
di Franco Bonacini !!! 

Quando la vita non finisce mai di stupire e di questo 
rendiamo grazie facendo festa tutti insieme 

Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti 
dice il Salmo. Cosa dire allora dei 100 anni di vita del nostro 
Franco Bonacini? Non c’è modo più bello che ascoltarlo dalle 
sue stesse parole: "I giorni vanno avanti e si diventa vecchi, 
così è la vita. Prendere tutto quello che si presenta, nella tua 
vita, così è la vita. I miei nipoti sono bravi e io sono orgoglioso 
della mia famiglia. Dico a loro che facciano a modo e che non 
litighino, che siano amici con tutti, perché così si può avere uno 



scambio e un aiuto. Abbiamo tutti bisogno di scambiare parole l'uno 
con l'altro” (Tratto da: "Vi racconto la mia storia libricino 
autobiografico di Franco). Sono parole che Franco ha affidato in 

primo luogo alla sua famiglia, 
ma che possono e dovrebbero 
diventare testamento prezioso 
per tutta la nostra comunità. 
Comprendere ciò che è 
davvero importante nella vita, 
viverlo personalmente giorno 
per giorno fino alla fine, e 
consegnarlo agli altri come tesoro prezioso e ciò che ognuno di noi dovrebbe fare per 
crescere come persona e rendere gli altri e il mondo in cui vive più ricco e bello grazie 
al dono della propria presenza.  

Il 28 aprile Franco ha 
festeggiato i suoi 100 anni 
con la famiglia, la moglie 
Rina con cui è sposato da 68 
anni, le figlie Luisa e Maude, 
i generi, i nipoti e i pronipoti, 
con un breve momento di 
preghiera con il parroco Don 
Roberto nella chiesetta della 
Madonna della Neve a cui da 
sempre Franco è molto 
legato. Dopo aver soffiato le 
candeline, mangiato la torta 
e brindato Franco ha voluto 
piantare due rose di fianco 
alla chiesetta, come ricordo 
di questa giornata e come 

grazie per tutto ciò che ha 
permesso di far fiorire la sua 
vita fino a renderla una quercia 
centenaria.  
il 30 aprile poi grande festa nel 
cortile di casa con amici e 
parenti, un "apericena", con 
torta musica e poesie. In 
questa occasione è stato 
regalato a tutti gli invitati un 
libricino autobiografico intitolato 
"Vi racconto la mia storia", che 
raccoglie storie, aneddoti e 
ricordi di Franco. 
Ma i festeggiamenti non sono ancora finiti, proseguiranno giovedi 12 maggio 
alle ore 16 a Gavasseto con una merenda al bar del circolo ANSPI presso la 
chiesa con tutto il gruppo delle "Querce". 
 

 

Unità Pastorale Madonna della Neve CAMPO ESTIVO 2016 
 

PER TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI dalla prima elementare alla seconda media. 
Il campo si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 13 al 24 giugno all’oratorio di Sabbione con il seguente orario:  
8:00-8:45 accoglienza; (ore 7,45 per esigenze dei genitori) 
8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e merenda 
12:30-13:00 tutti a casa! 
Il costo è di € 30,00 a settimana (euro 15,00 per i fratelli) con pagamento settimanale. 
Da quest'anno per motivi organizzativi È RICHIESTA L'ISCRIZIONE entro il 5 giugno:  

• VIA MAIL al seguente indirizzo: campoestivoup@gmail.com 
• PRESSO FERRAMENTA FER FER a Gavasseto 

con la sola indicazione di nome e cognome del bambino/ragazzo, classe frequentata e numero di cellulare 
di un genitore. Vogliamo che tutti possano partecipare. Se ci fossero difficoltà legate al costo del campo, vi 
invitiamo a rivolgervi a Don Roberto tel. 0522 340318.  
 

 

 


