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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
L'amore conta, pesa più del peccato. Leggo questo racconto grondante di lacrime e d'amore, grondante di vita, e provo a guardare come 
guarda Gesù, che si fa largo dentro il groviglio delle nostre contraddizioni morali, per fissarsi sul germe intatto, il germe divino che attende la ri-
surrezione anche nel cuore dell'ultima prostituta. Gesù vede oltre le etichette: arriva una donna e dove gli altri vedono solo una peccatrice, lui 
vede un'amante: ha molto amato. Un Vangelo che ci contesta e ci conforta. Il cristianesimo non è un intreccio complicato di dogmi e doveri. 
Gesù ne indica il cuore: ama, hai fatto tutto. Quella donna ha ascoltato il profondo bisogno di ricevere e dare amore, che ognuno di noi ha 
dentro; un bisogno che, se lo soffochi, ti rende infelice o avido o cinico. Va diritta davanti a lui, non gli chiede permesso, fa una cosa inaudita 
tanto è sconveniente: mani, bocca, lacrime, capelli, profumo su di lui. Lei sa, con tutte le sue fibre, che quello strano rabbì non l'avrebbe 
cacciata. Sono gesti contro tutti i rituali, che vanno oltre lecito e illecito, oltre doveri o obblighi, con una carica affettiva veemente. Ai quali Gesù 
non si sottrae, che apprezza. Bastava, come tanti altri, chiedere perdono. Perché quell'eccesso, il profumo, le carezze, i baci? È la lingua 
universale in cui è detto il cuore. E Dio guarda il cuore. E gode vedendo la donna uscire da un rapporto scadente di contabilità o di baratto con 
il Signore, e spiccare il volo negli spazi della libertà e del dono. Simone, tu non mi hai dato un bacio, questa donna invece da quando sono 
entrato non ha cessato di baciarmi. Dal poco al molto amore: Gesù, Dio desidera essere amato, va in cerca di persone e ambienti pronti a 
dargli affetto. Simone era molto religioso e molto duro. Forse perché viveva la fede come osservanza delle regole divine e non come risposta 
all'amore di Dio. Molto le è perdonato perché molto ha amato. Gesù cambia il paradigma della fede: dal peccato all'amore. Non è il peccato, pur 
confessato ed espiato, l'asse portante del rapporto con Dio, ma ricevere e restituire amore. L'amore conta, vale, pesa più del peccato. L'errore 
che hai commesso non revoca il bene compiuto, non lo annulla. È il bene invece che revoca il male di ieri e lo cancella. Una spiga conta più di 
tutta la zizzania del campo. La rivoluzione evangelica: passare dal poco al molto amore. L'amore non fa peccati. L'amore contiene tutto, tutti i 
doni e tutti i doveri (M. Bellet). Quella donna mostra che un solo gesto d'amore, anche se muto e nascosto, è più utile per questo nostro mondo 
dell'opera più grandiosa: la rivoluzione portata da Gesù, possibile a tutti, possibile a me, ogni giorno. (Padre Ermes Ronchi 16-06-2013) 
 
 

 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

19 giugno 2016   
12ª Domenica del tempo ordinario  

Dal libro del profeta Zaccaria 
12,10-11.13,1 

Salmo 
62 

Dalla prima lettera di san 
Paolo ai Galati 3,26-29 

Vangelo secondo Luca 
9,18-24 

«Le sono perdonati  
i suoi molti peccati,  

poiché ha molto amato» 
 

(antifona alla comunione da Lc 7,47) 
 

12 giugno 2016   

11ª Domenica del tempo ordinario 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI 
INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 
STRAORDINARIO 

DELLA 
MISERICORDIA 

 
 

15. In questo Anno Santo, potremo fare 
l’esperienza di aprire il cuore a quanti 
vivono nelle più disparate periferie esi-
stenziali, che spesso il mondo moderno crea 
in maniera drammatica. Quante situazioni di 
precarietà e sofferenza sono presenti nel 
mondo di oggi! Quante ferite sono impresse 
nella carne di tanti che non hanno più voce 
perché il loro grido si è affievolito e spento a 
causa dell’indiffe-renza dei popoli ricchi. In 
questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà 
chiamata a curare queste ferite, a lenirle con 
l’olio della consolazione, fasciarle con la 
misericordia e curarle con la solidarietà e 
l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’in-
differenza che umilia, nell’abitudinarietà 
che anestetizza l’animo e impedisce di sco-
prire la novità, nel cinismo che distrugge. 
Apriamo i nostri occhi per guardare le 
miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e 
sorelle privati della dignità, e sentiamoci 
provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. 
Le nostre mani stringano le loro mani, e 
tiriamoli a noi perché sentano il calore della 
nostra presenza, dell’amicizia e della 
fraternità. Che il loro grido diventi il nostro 
e insieme possiamo spezzare la barriera di 
indifferenza che spesso regna sovrana per 
nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. 

Dal Vangelo secondo Luca (7,36-8,3 qui nella forma breve 7,36-50) 

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella 
casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di 
quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di 
profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di 
lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 
profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo 
tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti 
qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due 
debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi 
di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di 
più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli 
disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a 
Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato 
l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha 
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando 
sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio 
capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono 
perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si 
perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». 
Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i 
peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 12 AL 19 GIUGNO 2016 

Domenica 12 giugno - 11ª del tempo ordinario 

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

della defunta Anna Vezzosi 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo 

di Maria e Nanda Gilli 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 15.30 a Sabbione S.Messa con la 

celebrazione del battesimo di Edoardo 
Fanticini e Christian Corradi 

Lunedì 13 giugno – Sant’Antonio di Padova 

� Ore 21.00 a Roncadella al chiesolino in via 
Madonna della neve recita del rosario 

� Ore 21.00 a Gavasseto riunione del consiglio 
ANSPI aperto a tutti per parlare della sagra di 
agosto e incontro per organizzare la mostra 
in occasione della stessa sagra 

Martedì 14 giugno  

� Ore 20.30 a Masone recita del rosario e a 
seguire S.Messa. Al termine della Messa, 
riunione del consiglio pastorale parrocchiale 

Mercoledì 15 giugno  

� Ore 21.00 a Gavasseto Santo Rosario. Questo 
mercoledì non ci sarà la S.Messa 

 

 
Giovedì 16 giugno  

� Ore 20.45 a Marmirolo in preparazione alla sagra di 
San Luigi S.Messa nel quartiere di via Tagliavini 

� Ore 21.00 a Castellazzo riunione del consiglio 
pastorale parrocchiale per l’organizzazione della sagra 

Venerdì 17 giugno 

� 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 18 giugno - san Barnaba 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 19 giugno - 12ª del tempo ordinario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di Alcide 

Spagni e Ada Corradini 
� Ore 10.30 a Roncadella S.Messa con la celebrazione 

del 50°anniversario di sacerdozio di Padre Davide 
Ferraboschi, missionario comboniamo in Sudan. 
Durante la messa verrà celebrato il battesimo di 
Giovanni Prandi e ricordata Genoeffa Nironi a 4 anni 
dalla sua morte 

� 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 

� CAMPO ESTIVO. Lunedì 13 giugno inizia a Sabbione il Campo Estivo dell’unità pastorale per 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 eventuali esigenze di 
qualche genitore); 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: campoestivoup@gmail.com o presso 
Ferramenta FerFer 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. 

� GAVASSETO: CONSIGLIO ANSPI E RIUNIONE PER LA MOSTRA. Lunedi 13 giugno ore 21.00 nella sala 
parrocchiale a Gavasseto ci sarà una riunione del Consiglio direttivo del circolo ANSPI per parlare di sagra: 
la riunione è aperta a tutti, sia per chi è addetto ai lavori, sia per chi partecipa dall’esterno. È bene essere 
presenti per concordare il da farsi e organizzare al meglio i lavori. Alla stessa ora e sempre nei locali della 
parrocchia ci sarà anche un incontro per organizzare la mostra che verrà allestita e presentata nella sagra. 

� MASONE: CONSIGLIO PASTORALE. Martedì 14 giugno dopo la recita del rosario (ore 20:30) e la 
celebrazione della messa delle ore 21 a Masone si riunisce il consiglio pastorale parrocchiale. 

� LABORATORIO DI CITTADINANZA PER GAVASSETO E SABBIONE. Mercoledì 15 giugno alle ore 20.45 al 
Circolo ANSPI di Gavasseto in via Muti n.1 incontro pubblico finale del Laboratorio di cittadinanza di 
Gavasseto e Sabbione: sarà il momento della cerimonia ufficiale di firma dell'Accordo di cittadinanza tra 
l'Amministrazione comunale e tutti coloro che hanno aderito o aderiranno ai progetti previsti e si 
impegneranno ad attuarli. L'Accordo, infatti, è costituito da diversi progetti attraverso i quali si cercherà di 
migliorare la qualità delle due frazioni, sia da un punto di vista delle comunità, attivando nuove iniziative 
culturali e sociali, sia valorizzando o migliorando lo stato dei luoghi là dove sarà possibile intervenire. Sito 
di approfondimento del progetto: www.comune.re.it/siamoqua 

� CASTELLAZZO: RIUNIONE IN PREPARAZIONE ALLA SAGRA. Dopo il primo incontro fatto mercoledì 1 giugno, 
è stato deciso di fissare un secondo incontro in preparazione alla sagra di Castellazzo per giovedì 16 giugno 
alle ore 21 in canonica, per raccogliere idee e informazioni e distribuire gli incarichi. 



� MESSE MISSIONARIE. Giovedì 16 giugno ore 21.00 a Reggio in San Girolamo Santa Messa celebrata con 
particolare attenzione missionaria presieduta da don Romano Zanni, di recente rientrato dal suo viaggio in 
Madagascar. Giovedì 23 giugno presiederà Padre Olivier. La preghiera non va in vacanza, ma la celebrazione 
del 23 giugno sarà l’ultima S. Messa missionaria prima della pausa estiva. 

� MESSE FERIALI A GAVASSETO. A Gavasseto nel periodo estivo per cogliere anche l’occasione di partecipare 
ai momenti di preghiera che si terranno nelle diverse comunità in occasioni delle sagre, non sempre ci sarà 
la Messa delle ore 20.30 del mercoledì, ma ogni settimana verrà comunicato sul bollettino se ci sarà o no. 
In caso di celebrazioni in memoria dei defunti occorre quindi accordarsi direttamente per tempo con i sacerdoti. 

� PELLEGRINAGGIO A LOURDES. Circolo A.N.S.P.I. Gavasseto e Unità Pastorale ‘Madonna della Neve’ 
propongono un pellegrinaggio a Lourdes dal 30 settembre al 3 Ottobre 2016. Quota di partecipazione € 
350,00 (al momento della prenotazione è richiesto il versamento di un acconto di  € 100,00 senza il quale 
non è possibile confermare l’iscrizione al viaggio) + eventuale supplemento Camera singola (disponibilità 
limitata) di € 55,00 e (facoltativa) Assicurazione per annullamento € 18,00 per persona da richiedere 
all’iscrizione. Chiusura iscrizioni il 30 agosto. L’organizzazione si riservia di confermare la partenza in base 
al raggiungimento del numero minimo di 25 paganti. Per informazioni: 338/8562780 346/2355612 

 

DOMENICA 19 GIUGNO: PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE 
L’Ufficio diocesano di Pastorale Familiare propone anche quest’anno al 
termine dell’anno Pastorale a tutte le famiglie che lo desiderano l’esperienza di 
un piccolo pellegrinaggio sul nostro Appennino, una domenica di cammino 
insieme come esperienza di fraternità e amicizia tra famiglie: camminando 
insieme ai più piccoli e con il loro passo, in mezzo alla bellezza del creato, per 
conoscersi e condividere esperienze e percorso di fede. 
Nell’anno del Giubileo della Misericordia si è pensato di passare da due luoghi 
in cui la misericordia cristiana si tocca con mano: partenza dalla Chiesa di 
Montericco, che si affaccia sull’Hospice “Casa Madonna dell’Uliveto” e con 
un percorso di 13 km adatto anche ai più piccoli percorrendo stradine, carraie e 
sentieri, arrivo alla Casa della Carità di San Giovanni di Querciola. 
Il Vangelo del giorno accompagnerà attraverso alcuni brevi spunti di 
riflessione e di preghiera. La Messa sarà celebrata a Regnano alle 11.30 
insieme alla comunità parrocchiale. 
Per ogni esigenza si potrà contare sulla presenza di un pulmino che 
incroceremo in alcuni punti del percorso e che al termine riaccompagnerà gli 
autisti a recuperare le auto. 
La partenza sarà domenica 19 giugno dalla Chiesa di Montericco alle 8.15 
puntuali, per questa giornata in cui le famiglie vogliono respirare insieme la 
bellezza del creato, della comunione e della Parola del Signore. Chi è capace 
di suonare è invitato a portare chitarra e libretto dei canti con accordi per 
animare la Messa. È gradita l’iscrizione con il modulo che si trova sul Sito:  

http://www.reggioemilia.chiesacattolica.it/pls/reggioemilia/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=29407 
 

 

 

domenica 12 giugno 2016 - ore 21 
Chiesa di Sant’Agostino - Reggio Emilia 

 

in occasione del ventennale della morte di don Luigi 
Guglielmi 

 

TO HOPE! A celebration 
I canti della messa rappresentati in stile jazz nell’opera di Dave Brubek 

 

Concerto del Coro Diocesano 

e dell’Ensemble dell’IDML 



 
 

  
 

 

 


