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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Chi sei, Nazareno? Non dieci anni fa, o quand'ero giovane ed entusiasta, chi sei per me, 
oggi, ora? Tra ieri e oggi, milioni di persone si raduneranno per ascoltare la tua Parola, 
per celebrare, in obbedienza al tuo comando, la cena che ti rende presente nel segno del 
pane e del vino. Si parla, spesso, del Nazareno e dei suoi discepoli. Appena l'attenzione 
cala, ecco un qualche evento che lo riporta alla ribalta: una scoperta archeologica che 
conferma o smentisce la versione ufficiale della vita di Gesù, un qualche evento 
drammatico che ci riporta alla mente la fatica della testimonianza pagata da alcuni con la 
vita, qualche audace opera propagandistica sempre alla ricerca del Gesù "alternativo", 
quello nascosto dalla Chiesa... Gesù fa discutere, schierare, accende gli animi, ognuno, 
un poco, si sente di difenderlo, di proteggerlo, di capirlo, di interpretarlo. Credenti o non 
credenti, quest'uomo che paga con la vita la sua coerenza e la sua non-violenza ancora 
scuote e interroga. Chi sei, davvero, Nazareno? Un grande uomo della storia divinizzato 
dai propri discepoli? Un profeta sopravvalutato, un anarchico inquadrato dalla storiografia 
ufficiale? Nessuno potrà mai possederti in pienezza, nessuno afferrarti con verità, 
nessuno dare di te una visione definitiva, neppure la comunità dei tuoi discepoli, che pure 
conserva fedelmente la tua Parola e che, sempre, apre il cuore alla comprensione del 
Mistero della tua presenza per farla risuonare lungo la Storia in attesa del tuo ritorno. 
Eppure, alla fine, la domanda arriva, diretta, senza scantonamenti: "Lascia stare cosa ne 
pensa la gente. Chi sono, io per te?" (Paolo Curtaz 23-06-2013) 
 

 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

26 giugno 2016   
13ª Domenica del tempo ordinario  

Dal primo libro dei Re 
19,16.19-21 

Salmo 
15 

Dalla prima lettera di san 
Paolo ai Galati 5,1.13-18 

Vangelo secondo Luca 
9,51-62 

 

 

 

«Chi perderà  
la propria vita  
per causa mia,  
la salverà» 

 

(dal Vangelo Lc 9,24) 
 

19 giugno 2016   

12ª Domenica del tempo ordinario 

MISERICORDIAE VULTUS 
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DELLA 

MISERICORDIA 
 

 

25. Un Anno Santo straordinario, dunque, 

per vivere nella vita di ogni giorno la 

misericordia che da sempre il Padre estende 

verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci 

sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di 

spalancare la porta del suo cuore per ripetere 

che ci ama e vuole condividere con noi la 

sua vita. La Chiesa sente in maniera forte 

l’urgenza di annunciare la misericordia di 

Dio. La sua vita è autentica e credibile 

quando fa della misericordia il suo annuncio 

convinto. Essa sa che il suo primo compito, 

soprattutto in un momento come il nostro 

colmo di grandi speranze e forti 

contraddizioni, è quello di introdurre tutti 

nel grande mistero della misericordia di 

Dio, contemplando il volto di Cristo. La 

Chiesa è chiamata per prima ad essere 

testimone veritiera della misericordia 

professandola e vivendola come il centro 

della Rivelazione di Gesù Cristo. Dal cuore 

della Trinità, dall’intimo più profondo del 

mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il 

grande fiume della misericordia. Questa 

fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti 

siano quelli che vi si accostano. Ogni volta 

che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere 

ad essa, perché la misericordia di Dio è 

senza fine. Tanto è imperscrutabile la 

profondità del mistero che racchiude, tanto è 

inesauribile la ricchezza che da essa 

proviene. In questo Anno Giubilare la 

Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che 

risuona forte e convincente come una parola 

e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, 

di amore. Non si stanchi mai di offrire 

misericordia e sia sempre paziente nel 

confortare e perdonare. La Chiesa si faccia 

voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con 

fiducia e senza sosta: «Ricordati, Signore, 

della tua misericordia e del tuo amore, che  

è da sempre» (Sal 25,6). 

Dal Vangelo secondo Luca (9,18-24) 

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano 
con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io 
sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri uno degli 
antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di 
non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, 
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e 
mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la salverà». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 19 AL 26 GIUGNO 2016 

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 

Lunedì 20 giugno  

� Ore 21.00 a Gavasseto riunione del consiglio ANSPI aperta a 
tutti per parlare di sagra  (nuove idee, iniziative, …) 

Martedì 21 giugno – San Luigi Gonzaga 

in occasione della Sagra a Marmirolo, non c’è la Messa a Masone 

� Ore 21.00 a Marmirolo S.Messa per la sagra parrocchiale 
presieduta da don Eugenio Morlini con memoria dei defunti 

Mercoledì 22 giugno  

� Ore 16.00 a Gavasseto in oratorio incontro del gruppo delle 

Querce (terza età) aperto a tutti  

� Ore 21.00 a S.Messa con ricordo del defunto Aronne Debbi 

 

 
Giovedì 23 giugno  

Venerdì 24 giugno – Solennità della natività di san 
Giovanni Battista 

� 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 25 giugno  

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Euc. 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 26 giugno - 13ª del tempo ordinario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo 
di Marcos Savastano nel 4° anniversario della 
morte (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 10.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con il ricordo 

della defunta Alice Grisendi in Giaroli 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa con celebrazione 

del Matrimonio di Mimmo e Sandra 
(Domenico Turco e Alessandra Francia) 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 

� MESSE MISSIONARIE. Giovedì 23 giugno ore 21.00 a Reggio in San Girolamo Santa Messa celebrata con particolare 
attenzione missionaria presieduta da 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. 

� APERTURA POMERIDIANA BAR ANSPI GAVASSETO. Si 
cercano mamme per l'apertura pomeridiana del bar del 
circolo ANSPI di Gavasseto. I turni sono dalle ore 17 alle 
ore 19 dal lunedì al venerdì, non serve esperienza ma 
disponibilità ad offrire un po' del proprio tempo al 
servizio della comunità e dell’associazione. Chi fosse 
interessato e disponibile contatti Loretta 338 7239111. 

� MENSA CARITAS. Domenica 26 giugno, 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. 

� 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 


