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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA La Solennità della 
Pentecoste potremmo definirla “il Natale della Chiesa”. Sembra di assistere al racconto 
biblico della stessa creazione dell'uomo, quando Dio, dopo avere composto con il fango 
questo incredibile frutto della Sua fantasia, che è l'uomo, lo rese partecipe della sua vita 
divina, infondendogli il Suo stesso Spirito: “alitò su di lui”. L'uomo non può stare da solo. Ha 
bisogno di essere - e sentirsi - profondamente amato e, a sua volta, realizzarsi pienamente, 
amando. Senza l'amore l'uomo si sente paralizzato, è nulla. Lo dice espressamente Gesù ai 
suoi discepoli: “Senza di me non potete fare nulla... Io sono la vite e voi i tralci”. E per dare 
un'immagine quasi visibile, che sia compresa dalla nostra mente, ci definisce “dimora”, in cui 
abita lo Spirito Santo, che diventa così l'anima della nostra vita. Lo straordinario evento della 
discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa, si rende visibile con le lingue di fuoco, che il giorno 
della Pentecoste si posarono sui Suoi discepoli, così che lo Spirito diviene l'anima della 
Chiesa stessa come raccontato negli Atti degli Apostoli. Ed immediatamente, trasformati, gli 
Apostoli comprendono in pienezza tutto quanto era accaduto e sono confermati nella fede in 
Gesù, il vero Messia, il Cristo risorto: questa certezza li investe di una forza a loro sconosciuta e si accompagna ad una straordinaria e nuova 
capacità di proclamare la Parola di Gesù, con incredibile coraggio, nelle stesse piazze da cui qualche giorno prima erano fuggiti per paura. Ora 
lo Spirito Santo ha davvero “preso dimora” in loro, le loro voci e i loro gesti sono guidati dalla Sua azione. Non sono più quei poveri uomini pieni 
di sgomento, dopo la crocifissione di Gesù, ma sono “nuove creature”, capaci di affrontare tutto per amore del loro Signore, al punto di essere 
felici di “essere oltraggiati per amore del Nome di Cristo”. E questo accade a tutti coloro che accolgono la Buona Novella, che è Gesù vivo e 
risorto. Basti pensare al grande apostolo delle genti, S. Paolo. Convertitosi al cristianesimo, inizierà un cammino di instancabile missione nel 
portare la fede in Gesù ovunque, accettando per Lui ogni tipo di sacrificio, fino a dichiarare: “Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me”. È 
la fede e il coraggio che ha sostenuto e continua a sostenere i martiri, anche oggi, in tante parti del mondo. A volte, nella nostra debolezza, ci 
chiediamo come potessero - e possano! - questi nostri fratelli affrontare terribili torture, fino a dare la vita, sorridendo. Sono comportamenti 
inconcepibili per l'uomo qualunque. Come pure ci lasciano sconcertati e meravigliati l'esempio di tanti pontefici che per portare la Parola di Dio, 
non solo hanno parole suggerite dallo Spirito, che toccano il cuore, ma danno una svolta alla Chiesa. O ai tanti fondatori di Congregazioni o 
Istituti religiosi, che hanno ravvivato la fede di tanti fratelli e sorelle, disposti a seguirne le orme, convinti che fosse la strada sollecitata dallo 
Spirito, per realizzare la propria vocazione. Ma possiamo anche ammirare tanti cristiani di oggi che affrontano il mondo come un campo in cui 
seminare la fede e la carità, a volte anche a rischio della stessa loro vita. Sono tante anche oggi, direi soprattutto oggi, le testimonianze della 
Presenza dello Spirito. Forse ci soffermiamo troppo sul male degli uomini, che fa sempre tanto chiasso. Impariamo a fissare lo sguardo su 
tanti, magari vicini a noi, che splendono per fede e bontà, frutto dello Spirito. È proprio vero il proverbio che dice: “Fa molto rumore un albero 
che cade. È silenziosa la foresta che cresce”. Credo proprio che la Pentecoste sia l'occasione per “aprire i nostri occhi” sulla reale ed efficace 
Presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, chiedendoci quale spazio gli lasciamo. E che oggi possiamo davvero gustare la Presenza dello 
Spirito e che sia grande festa per la Chiesa e per tutti noi, ciascuno di noi. (mons. Antonio Riboldi 19/05/2013) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

22 maggio 2016   
Solennità della Santissima Trinità  

Dal libro dei Proverbi 
8,22-31 

Salmo 
8 

Dalla lettera di san Paolo ai 
Romani 5,1-5 

Vangelo secondo Giovanni 
16,12-15 

«Vieni, Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi  

il fuoco del tuo amore» 
 

(canto al Vangelo dalla sequenza di Pentecoste) 
 

15 maggio 2016  Solennità della Pentecoste 

MISERICORDIAE VULTUS 
 

 

 

BOLLA DI  

INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO 

DELLA 

MISERICORDIA 
 

 

23. La misericordia possiede una valenza 

che va oltre i confini della Chiesa. Essa ci 

relaziona all’Ebraismo e all’Islam, che la 

considerano uno degli attributi più 

qualificanti di Dio. Israele per primo ha 

ricevuto questa rivelazione, che permane 

nella storia come inizio di una ricchezza 

incommensurabile da offrire all’intera 

umanità. Come abbiamo visto, le pagine 

dell’Antico Testamento sono intrise di 

misericordia, perché narrano le opere che il 

Signore ha compiuto a favore del suo 

popolo nei momenti più difficili della sua 

storia. L’Islam, da parte sua, tra i nomi 

attribuiti al Creatore pone quello di 

Misericordioso e Clemente. Questa invoca-

zione è spesso sulle labbra dei fedeli 

musulmani, che si sentono accompagnati e 

sostenuti dalla misericordia nella loro 

quotidiana debolezza. Anch’essi credono 

che nessuno può limitare la misericordia 

divina perché le sue porte sono sempre 

aperte. Questo Anno Giubilare vissuto nella 

misericordia possa favorire l’incontro con 

queste religioni e con le altre nobili 

tradizioni religiose; ci renda più aperti al 

dialogo per meglio conoscerci e compren-

derci; elimini ogni forma di chiusura e di  

disprezzo ed espella ogni forma di  

violenza e di discriminazione. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-16.23-26) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 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». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 15 AL 22 MAGGIO 2016 

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 

Lunedì 16 maggio 

� Ore 20.30 a Gavasseto serata di formazione per tutti 

gli animatori del campo estivo   

� Ore  21.00 a Gavasseto nella sala parrocchiale  

riunione  del consiglio direttivo del circolo ANSPI 

aperta a tutti. Argomenti: sagra, serata giovani, campo 

estivo, varie 

Martedì 17 maggio 

� Ore 20.30 a Masone rosario e S.Messa e al termine 

incontro dei membri delle commissioni ministri 

straordinari dell'Eucaristia e ministri dell'animazione 

liturgica 

� Ore 21.00 a Marmirolo assemblea parrocchiale per 

parlare dell’organizzazione della sagra di San Luigi 

� Ore 21.00 a Sabbione in oratorio riunione del Consiglio 

Direttivo del Circolo ANSPI 

Mercoledì 18 maggio  

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

rosario  

� Ore 21.00 a Gavasseto assemblea parrocchiale per 

programmare le attività estive 

 

 
Giovedì 19 maggio 

Venerdì 20 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 

� Ore 20.30 a Sabbione  S. Messa di quartiere in 

via Mons. Torreggiani 

Sabato 21 maggio 

� 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 22 maggio -  Solennità della 
Santissima Trinità 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
dei defunti della famiglia Vecchi (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria 

della defunta Laura Torricelli e famigliari 
Gabbi 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa animata dalla 
Societa Sportiva Invicta  

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 15.30 a Sabbione Battesimo di Daniele 

Giaroli e Amadeo Rota  

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 

� MESSE MISSIONARIE. Giovedì 19 maggio ore 21.00 a Reggio in San Girolamo Santa Messa celebrata con 
particolare attenzione missionaria presieduta da Padre Maximin e si prega per il Madagascar. 

� RACCOLTA DEL FERRO. Sabato 14 e domenica 15 maggio raccolta del ferro e metalli riciclabili (ferro, 
rame, alluminio) nel territorio delle parrocchie di Gavasseto e Roncadella (e altri se è stata fatta richiesta). 
Il ricavato della raccolta verrà devoluto in beneficenza a favore dei progetti e attività di Caritas diocesana 
e Centro Missionario Diocesano e al centro d’accoglienza Caritas della nostra Unità Pastorale “Madonna 
della Neve”. 

� MARMIROLO E GAVASSETO: ASSEMBLEE PARROCCHIALI. Sono in programma questa settimana due 
assemblee parrocchiali (aperte a tutti): 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 e confrontarsi su quanto sta emergendo nel cammino con il comune sul 
patto di cittadinanza. 

� 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. 

� CASTELLAZZO: INCONTRO MENSILE TECNICO-ORGANIZZATIVO. Domenica 22 maggio dalle 10:40 alle 11:30 
a Castellazzo incontro mensile di frazione per parlare di aspetti pratici, tecnici ed amministrativi: 
problemi, criticità e proposte per la frazione e per l’area parrocchiale. Alla riunione possono partecipare 
tutti i parrocchiani e gli abitanti del paese. 

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

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



� Pre-avviso: CHIUSURA ANNO CATECHISTICO. Domenica 29 maggio faremo la s.Messa di ringrazamento per 
l’anno catechistico alle ore 10.30 a Gavasseto. Sono invitati tutti i ragazzi del catechismo di entrambi i poli. Il 
programma delle messe in occasione di tale festa sarà quindi modificato in questo modo: Castellazzo e 
Roncadella ore 9.30 (invariato), Gavasseto ore 10.30, e non ci sarà nessuna Messa a Sabbione, Marmirolo e 
Masone. 

� Pre-avviso: CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO. Martedi 31 Maggio nella chiesa parrocchiale di Roncadella alle 
ore 21.15 S.Messa di chiusura mese mariano di maggio. La Messa sarà preceduta dalla processione con la 
recita del S. Rosario a partire da tre punti diversi della nostra Unità Pastorale: • per la comunità di 
Gavasseto ore 20.30 al chiesolino Roncadella dedicato alla Madonna della Neve; • per le comunità di 
Castellazzo, Masone e Roncadella ore 20.45 a Roncadella presso l’azienda agricola della fam. Crotti; • per 
le comunità di Marmirolo e Sabbione ore 20.45 a Marmirolo presso azienda Euroelectra. 

� Pre-avviso: FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Domenica 5 giugno in tutte e sei le parrocchie 
 faremo la festa della famiglia con gli anniversari di matrimonio (5,10, 15, 20, 25, .... di 5 in 5 fino a 50 dai 
50 in su ogni anno 51, 52 , 53 ecc). Chiunque fosse interessato è pregato di contattare i propri referenti 
parrocchiali: Davide faccia per Gavasseto; Lulù per Roncadella, Roberta e Mirco o le suore per Sabbione, 
Fabiola per Castellazzo, Bonini Per Masone, don Roberto per Marmirolo. 

 
CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 15 AL 22 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 in chiesa 

Mercoledì 18 21:00 presso famiglia ORBONI 

Giovedì 19 21:00 famiglia Chiara e Matteo Zanni 

Venerdì 20 21:00 famiglia  Ave e Prospero Zanni 
 

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 

Lunedì 16 21:00 presso famiglia Campani Angelo in via Comparoni, 39 

Martedì 17 21:00 presso piazzetta Via Prati nel Borgo Le Cicogne 

Mercoledì 18 21:00 nella chiesa parrocchiale dopo la Messa delle 20.30 

Giovedì 19 
15:00 

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 piazzetta Via Brecht 

Venerdì 20 21:00 presso famiglia Mauro Rossi via F.lli Vecchi 

 

MARMIROLO 

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

Lunedì 16 21:00 alla chiesa parrocchiale  

Mercoledì 18 16:00 alla chiesa parrocchiale con i bambini 

Giovedì 19 21:00 quartiere via della Tromba 

Venerdì 20 14:00 alla chiesa parrocchiale con i bambini 
 

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 

Martedì 17 20:30 alla chiesa prima della Messa 

Mercoledì 18 20:30 in via Kant (piazzale) 

 

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 

Lunedì 16 21:00 a casa di Erio Prandi  

Martedì 17 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  

Mercoledì 18 21:00 a casa di Giuliano Torricelli  

Giovedì 19 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  

Venerdì 20 18:30 nella chiesa parrocchiale con i bambini 

 

SABBIONE  

tutte le sere presso la famiglia 
Cingi Massimo e Mirella 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 presso la famiglia Cingi Massimo e Mirella 

Lunedì 16 20:30 presso Famiglia Silvia Piccinini 

Martedì 17 20:30 presso Famiglia Sabrina Peluso 

Mercoledì 18 20:30 presso Famiglia Mirco e Roberta 

Giovedì 19 20:30 presso Famiglia Bianco in via del Mulino 14 

Venerdì 20 
15.45 per i bambini nel cortile della Scuola Materna  

20:30 La S. Messa in via Mons. Torreggiani sostituisce il Rosario 
 



 

RINGRAZIAMENTI 

Anche quest anno si è 

conclusa l'accoglienza 

invernale nel dormitorio di 

Gavasseto. La commissione 

Caritas ringrazia tutti coloro 

che hanno collaborato, i 

bambini e ragazzi che hanno 

pulito e preparato il 

dormitorio, chi ha portato il 

necessario per la colazione , 

le numerose famiglie che 

hanno preparato cene , torte,  

tutti i volontari disponibili ad 

aprire e a chiudere, chi ha 

portato vestiti e scarpe , chi 

ha donato denaro per 

acquistare il necessario, la 

comunità di Bagno e gli 

Scout che hanno preparato i 

pranzi, i ragazzi che hanno 

trascorso del tempo con gli 

ospiti permettendo loro di 

sentirsi accolti anche con 

affetto. Grazie anche alla 

parrocchia e alla comunità di 

Gavasseto e all'Unità 

pastorale, che ogni anno 

permette la realizzazione di 

questa esperienza di 

accoglienza. Grazie ai preti e 

alla Caritas diocesana per il 

supporto. Oggi gli ospiti 

sono tutti tornati ai loro 

cammini di vita, chi con 

prospettive positive, chi con 

ancora tante difficoltà per 

questo continuiamo a 

ricordarli nelle nostre 

preghiere. Grazie a tutti!  

Commissione Caritas 

SAGRE IN VISTA 

Siamo solo a metà maggio e già una Sagra 
parrocchiale (San Sigismondo, Sabbione) 
se n'è andata. Ci aspettano tutte le altre 
che ci impegneranno durante i mesi estivi. 
Cogliamo l'occasione per segnalare anche 
altri eventi estivi importanti: il primo è 
imminente, il secondo è più avanti... 
Domenica 29 maggio gli amici dell'OASI di 
Marmirolo festeggiano la GIORNATA 
NAZIONALE del WWF. Nella seconda metà 
di settembre (precisamente il 22, 23 e 
domenica 25) al Centro Sociale di Masone 
si terrà la tradizionale FESTA dell'UVA. Due 
eventi che in modo diverso ci riportano a 
riscoprire il valore di Madre Terra, 
l'importanza del territorio, dei suoi prodotti 
e della sue peculiarità e bellezza. 
Segnaleremo a suo tempo i rispettivi 
programmi. 
Tornando alle SAGRE PARROCCHIALI, le 
cui date sono per lo più già fissate e 
conosciute ma che comunque ricorderemo, 
abbiamo pensato, a livello religioso, 
spirituale e culturale, di insistere su di una 
"serata di sostanza/contenuto" (mostra, 
spettacolo, intrattenimento di riflessione, 
di scambio). Quest'anno in particolare - 
Anno della Misericordia - l'invito è di 
concentrarsi sulle "OPERE DI 
MISERICORDIA". Ogni comunità è invitata 
a scegliere liberamente una delle 
quattordici opere e ad illustrarla o a 
rappresentarla in modo creativo e incisivo. 
Inoltre, prima di ogni Sagra, la Comunità è 
invitata a farsi presente nei quartieri o 
nelle famiglie per un momento di 
preghiera, possibilmente con la messa, 
accordandosi per tempo anche con i 
sacerdoti. 

Con entusiasmo abbiamo accolto la 

nuova Esortazione apostolica di 

Papa Francesco e grande è già stata 

la diffusione di questo documento. 

Ci vorrà tempo per comprendere e 

“digerire” lo spirito e i contributi di 

questo testo così ricco. Come prima 

occasione di approfondimento vi 

invitiamo a questo appuntamento. 

Don Paolo Crotti  

e l’equipe della Pastorale Familiare 
 
 

Mercoledì 25 maggio - ore 21.00 
 

nell’auditorium del seminario 
Viale Timavo, 93  
Reggio nell’Emilia 

 

La sfida di Amoris 
Laetitia: una pastorale  
del vincolo coniugale 

incontro con don Josè Granados, 
Vicepreside dell’Istituto per la 
Famiglia “Giovanni Paolo II” 

 
L’incontro è promosso dall’Ufficio di 
Pastorale Familiare della Diocesi di 

Reggio Emilia – Guastalla ed è aperto a 
tutti, con un invito particolare a quanti 
operano nella Pastorale Familiare 

 
“Camminiamo, famiglie, 

continuiamo a camminare! 
Quello che ci viene promesso  

è sempre di più.” 

 

 
 

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.  
 

 

 


