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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Gesù indurisce il volto si incammina senza indugio verso la città che uccide i profeti, che 
massacra ogni opinione, che annienta ogni novità creduta pericolosa. Dai suoi discepoli 
pretende la stessa convinzione. La determinazione nell'annuncio del Vangelo non può mai 
diventare violenza, anche solo verbale, anche per una buona causa. La sconfortante 
figuraccia di Giovanni il mistico ammonisce i fratelli che hanno avuto la gioia di 
sperimentare la dolcezza della preghiera e della meditazione, del silenzio e della 
contemplazione, raggiungendo vette spirituali non abituali nel percorso di fede. L'avere 
ricevuto enormi grazie non ci mette al riparo da clamorosi errori, tanto peggiori quanto 
motivati da presunte rivelazioni interiori. Il discepolo è un amante della pace, un pacifista 
pacificato, uno che sa che la scelta del Vangelo è - appunto - una scelta, uno che sa 
valutare il fallimento del proprio annuncio nella paziente logica del Vangelo. Non basta 
una bella esperienza di fede per avere un cuore convertito, né un'intensa vita di preghiera 
per non cadere nel rischio di fanatismo e di intolleranza. Quante volte misuriamo la nostra 
pastorale dai risultati, pur convinti - in teoria - che ciò che a noi è chiesto è solo di seminare, ma scoprendoci depressi in realtà, se non 
vediamo dei frutti. La logica del Regno ci fa credere che Dio solo suscita la fede. Il discepolo dimora nella pace, perché sa che è il 
Maestro che annuncia e conosce, e noi a corrergli dietro...  (Paolo Curtaz 30-06-2013) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

3 luglio 2016   
14ª Domenica del tempo ordinario  

Dal libro del profeta Isaia 
66,10-14 

Salmo 
65 

Dalla prima lettera di san 
Paolo ai Galati 6,14-18 

Vangelo secondo Luca 
10,1-12.17-20 

 

 

«Signore, tu hai 
parole di vita eterna» 

 

(dal Canto al Vangelo Gv 6,68) 
 

 

26 giugno 2016   

13ª Domenica del tempo ordinario 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI 

INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO 

DELLA 

MISERICORDIA 
 

 

4b. Tornano alla mente le parole cariche 

di significato che san Giovanni XXIII 

pronunciò all’apertura del Concilio per 

indicare il sentiero da seguire: «Ora la 

Sposa di Cristo preferisce usare la 

medicina della misericordia invece di 

imbracciare le armi del rigore… La 

Chiesa Cattolica, mentre con questo 

Concilio Ecumenico innalza la fiaccola 

della verità cattolica, vuole mostrarsi 

madre amorevolissima di tutti, benigna, 

paziente, mossa da misericordia e da 

bontà verso i figli da lei separati». Sullo 

stesso orizzonte, si poneva anche il beato 

Paolo VI, che si esprimeva così a 

conclusione del Concilio: «Vogliamo 

piuttosto notare come la religione del 

nostro Concilio sia stata principalmente la 

carità … L’antica storia del Samaritano è 

stata il paradigma della spiritualità del 

Concilio … Una corrente di affetto e di 

ammirazione si è riversata dal Concilio 

sul mondo umano moderno. Riprovati gli 

errori, sì; perché ciò esige la carità, non 

meno che la verità; ma per le persone solo 

richiamo, rispetto ed amore. Invece di 

deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; 

invece di funesti presagi, messaggi di 

fiducia sono partiti dal Concilio verso il 

mondo contemporaneo: i suoi valori sono 

stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi 

sforzi sostenuti, le sue aspirazioni 

purificate e benedette … Un’altra cosa 

dovremo rilevare: tutta questa ricchezza 

dottrinale è rivolta in un’unica direzione: 

servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni 

sua condizione, in ogni sua infermità,  

in ogni sua necessità» 

Dal Vangelo secondo Luca (9,18-24) 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, 
Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si 
incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli 
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 
cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso 
un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti 
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro 
tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove 
posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, 
permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di 
Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette 
mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2016 

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) 

Lunedì 27 giugno  

� Ore 20.30 a Marmirolo S. Messa nell'anniversario della 
morte di Luigi Ferrari in casa del padre Ernesto Ferrari in 
via U. Cantù 13 celebrata da Don Evangelista Margini 

Martedì 28 giugno – Sant’Ireneo 

� Ore 21.00 a Masone S.Messa  

Mercoledì 29 giugno – Solennità: Santi Pietro e Paolo apostoli 

� Ore 21.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo del 

defunto Aronne Debbi 

 

 
Giovedì 30 giugno  

� Ore 21 a Castellazzo riunione parrocchiale in 

preparazione alla sagra di agosto 

Venerdì 1 luglio 

� 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 2 luglio  

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Euc. 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 3 luglio - 14ª del tempo ordinario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (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  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 

� 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. 

� 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. 

� 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. 

� 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 

� Pre-avviso: RIUNIONE CAMPEGGI CON I GENITORI. Martedì 5 luglio alle ore 21.00 a Marmirolo ci sarà una riunione 
per i genitori dei ragazzi che parteciperanno ai campeggi estivi delle elementari e delle medie. 

 

 

MASONE 

SAGRA  

di 

San GIACOMO 

Luglio 2016 

21 giugno - 21 luglio  
al Centro Sociale:  

Tornei di calcio giovani e ragazzi  

Tornei di volley (misto: maschi e 

femmine) 

1 luglio - 1 agosto - 

in chiesa: Mostra 

con 12 pannelli sui 

temi dell’Enciclica " 

LAUDATO SI'" 

Martedì  

12 e 19 luglio 
ore 21 - nei 

quartieri: Messa 

sotto le stelle 

Domenica 24 luglio - in parrocchia -   

ore 10:00 al cimitero Rosario con i Servi della Chiesa e a seguire, benedizione dei 

Madonnari 

ore 11:00 in chiesa Messa solenne; Concerto di campane mobili, Benedizione  di San 

Cristoforo per autisti e mezzi; aperitivo "sante Donne" 

ore 17:00 Festa popolare x piccoli e grandi: 

giochi/musicaDegustazioni/Convivialità/Acquisti Specialità Esposizione e scambi 

SEMI e prodotti della TERRA 

ore 21:00 SFILATA di MODA in collaborazione con NUOVAMENTE 

ore 22.30 Lotteria "Terra Madre" 

Lunedì  

25 luglio  
ore 21:00 

Messa di 

San Giacomo 

con memoria 

dei Defunti - 

Convivialità 

casareccia 

 


