
Il logo scelto per il Giubileo della 
Misericordia rappresenta il Figlio, 
Dio della Misericordia, che si 
carica sulle spalle come un agnello 
impaurito l’uomo sofferente e lo 
conduce per strade sicure, lo cura, 
mettendolo al riparo. Ricorda la 
parabola del buon samaritano 

Bollettino dell’Unità Pastorale 

Madonna della Neve 
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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Qual è il primo fra i 613 comandamenti? A così tanti si era arrivati gonfiando le 
scarne e asciutte dieci parole che Dio diede a Mosè sul monte nel deserto. Domanda 
semplice, esigenza reale: saper distinguere il centro dalla periferia, l'essenziale dal 
relativo. Il racconto della parabola del samaritano spiazza tutti. Un tale viene rapinato 
e ferito, l'unico che si occupa di lui è uno straniero, un extracomunitario, uno che non 
tira diritto. Altri due scendono dalla capitale, bazzicano il Tempio, uno è prete e l'altro 
un cantore/lettore. Tirano diritto e fanno bene. Che ne sanno di chi è quel tale e di 
cosa è successo? E se fosse un regolamento fra bande? E se avesse l'AIDS? E se i 
briganti tornassero? Hanno Dio nel cuore, sulle labbra, fanno discorsi sensati. Gesù 
non li biasima, né li condanna: sono figli del loro tempo. E del loro Tempio. Il 
prossimo è il samaritano. E Gesù conclude: tu di chi vuoi essere prossimo? A chi 
vuoi avvicinarti? Siamo stati pestati a sangue. Tutti. La vita è così, più o meno 
faticosa o rigida o dolorosa, ma tutti prima o poi prendiamo qualche bastonata. I 
cristiani sono coloro che sono stati soccorsi da Cristo, buon samaritano, che ha 
versato sulle loro piaghe il vino della consolazione e l'olio della speranza e si sono 
visti portare alla locanda che è la Chiesa. La Chiesa, come canta la comunità di 
Colossi, segue il buon samaritano e lo imita, lo considera il Capo, cioè la testa e il 
principale e cerca di imitarlo. (Paolo Curtaz 14-07-2013) 
 

 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

17 luglio 2016   
16ª Domenica del tempo ordinario  

Dal libro della Genesi 
18,1-10 

Salmo 
14 

Dalla prima lettera di san 
Paolo ai Colossesi 1,24-28 

Vangelo secondo Luca 
10,38-42 

«Va’ e anche tu  
fa’ lo stesso» 

 

(dal Vangelo Lc 10,37) 
 
 

10 luglio 2016   

15ª Domenica del tempo ordinario 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO 

DELLA MISERICORDIA 
 

 

4 - [...] il beato Paolo VI si esprimeva così a 

conclusione del Concilio: «L’antica storia del 

Samaritano è stata il paradigma della 

spiritualità del Concilio (Vaticano II)… 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 (10,25-37) 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla 
prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare 
la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella 
Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza 
e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli 
disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù 
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde 
nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a 
sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, 
un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo 
vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò 
le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, 
lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò 
fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; 
ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi 
tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». 
Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

raccontata nel Vangelo di oggi, la storia mette in 
risalto la misericordia e la compassione cristiana da 
mostrare verso il nostro prossimo, chiunque esso 
sia. Un uomo, scendendo da Gerusalemme a 
Gerico si imbatte, suo malgrado, in dei briganti che 
lo assalgono lasciandolo tramortito per terra. Passa 
un sacerdote e va oltre, passa il levita e non si 
ferma, arriva il samaritano e si ferma. Nel racconto 
evangelico il samaritano si ferma e soccorre l’uomo. 
Lo raccoglie, cura e consegna ad una locanda 
pagando pure il suo alloggio. Un messaggio di 
Misericordia molto bello, spesso nella vita ci arriva 
una mano dalla direzione che mai speravamo. Nel 
dolore e necessità sperimentiamo strade inaspetta-
te, attraverso uomini a noi sconosciuti o verso i quali 
avevamo pregiudizi Dio spalanca porte e portoni 
che le nostre chiusure mentali mantenevano chiusi. 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 10 AL 17 LUGLIO 2016 

Domenica 10 luglio - 15ª del tempo ordinario 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 18.00 a Roncadella presso la famiglia Spaggiari 

Arduino S.Messa 

Lunedì 11 luglio – san Benedetto abate 

 

Martedì 12 luglio 

� Ore 21.00 a Masone in chiesa nella cappella feriale 
S.Messa con ricordo di Giuseppe Mussini a 5 anni 
dalla morte  

� Ore 21.00 a Sabbione in Oratorio riunione aperta a 
tutti coloro che desiderano partecipare alla 
preparazione della sagra di S. Genesio 

Mercoledì 13 luglio 

� Ore 21.00 a Roncadella al chiesolino di via Madonna 
della neve recita del Rosario con la presenza di suor 
Francesca Margini 

 

 
Giovedì 14 luglio  

 

Venerdì 15 luglio – san Bonaventura 

 

Sabato 16 luglio  

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 

Domenica 17 luglio - 16ª del tempo ordinario 

A Marmirolo e Masone non c’è la Messa 

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

� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 10.30 a Roncadella S.Messa della 

sagra celebrata da don Evangelista Margini 
(don Geli) in ricordo dei 50 anni di 
sacerdozio 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo 
della defunta Marisa Denti in Panciroli 

� Ore 20.45 a Roncadella preghiera Mariana 
e processione lungo via Forlanini 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 

� ASSENZA DEL PARROCO DON ROBERTO. Con l’inizio dei campeggi, don Roberto sarà assente dalle 
parrocchie da domenica 10 luglio a giovedì 4 agosto. Per ogni necessità e urgenza contattare don 
Emanuele 333 7080993 o don Luigi 347 1483094. 

� MESSE FERIALI. 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 nei giorni 
feriali, ma ogni settimana verrà comunicato sul bollettino. In caso di celebrazioni in memoria dei defunti 
occorre quindi accordarsi direttamente per tempo con i sacerdoti stessi. 

� MESSA FESTIVA DEL SABATO SERA. Sabato 9 luglio ultima celebrazione della messa festiva della vigilia 
del sabato sera o precedenti qualsiasi festa o solennità a Roncadella. Questa messa è sospesa fino a 
settembre. 

� ADORAZIONE EUCARISTICA A GAVASSETO. Nei mesi di Luglio e Agosto l'Adorazione Eucaristica del 
venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 nella chiesa di Gavasseto è sospesa per poi riprendere a 
Settembre. 

� MENSA CARITAS. Domenica 24 luglio, 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. Nel prossimo mese di Agosto, e solo per questa occasione, il turno mensile viene 
anticipato a Domenica 14 agosto, seconda domenica del mese, al posto di domenica 28. 

� 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 



Dal 1° luglio e fino al 1° agosto in chiesa a 

Masone è esposta una  Mostra fotografica 

introduttiva con 12 pannelli a colori sui temi 

dell’Enciclica LAUDATO SI' prodotta 

dall’Editrice Missionaria Italiana (EMI), da 

sempre impegnata nel promuovere le 

tematiche di salvaguardia del creato, rispetto 

per l’ambiente, giustizia e pace. Attraverso le 

parole di Papa Francesco, alcuni dati e 

immagini, esempi e attualizzazioni, la mostra 

avvicina i visitatori alle buone pratiche per 

adottare nuovi stili di vita e migliorare la 

cura della casa comune.  

 

MASONE: ALTRE NOVITÀ DELLA SAGRA 
Nel precedente Bollettino sono state presentate due delle 

principali novità della Sagra di San Giacomo 2016: la 

MOSTRA sui temi della "Laudato sì" già esposta in chiesa e la 

SFILATA di moda organizzata in collaborazione con 

NUOVAMENTE, sul sagrato della chiesa, nella serata di 

domenica 24... Al riguardo, è importante che tutti si sentano 

invitati a partecipare come modelli (grandi e piccoli, genitori 

con figli, ragazzi e ragazze), e che altri, dotati anche solo di 

buon gusto, sappiano di poter essere utili per pettinare, 

truccare, acconciare, scegliere musiche, suggerire movimenti o 

cenni di danza, allestire e arricchire la pedana con elementi 

ispirati ai quattro fondamenti della vita: acqua, aria, terra, 

fuoco (energia)... 

Quanto alle altre novità della Sagra, ricordiamo anzitutto i 

MADONNARI. Saranno in cinque e lavoreranno su tavolozze 

nel cortile della parrocchia durante tutta la giornata di 

domenica, partecipando anche all'animazione del pomeriggio 

(truccabimbi e truccagrandi). Prima della messa riceveranno 

una particolare benedizione per il loro lavoro. 

La Messa sarà seguita dal Concerto delle campane mobili, 

presentato dall'Unione Campanari Reggiani e dalla Benedizione 

di San Cristoforo (patrono degli autisti, fesateggiato il 25 luglio 

insieme a s. Giacomo, patrono dei pellegrini) a tutti i conducenti 

di auto, camions, trattori, moto. 

l'Assaggio di cappelletti e lambrusco offerto dagli "Sposi per il 

Servizio" (Famiglie legate ai Servi della Chiesa) concluderà la 

mattinata. 

Per le novità del tardo pomeriggio di Domenica 24 e della serata 

di Lunedì 25 rimandiamo al prossimo Bollettino e al quadro 

sintetico della Sagra qui esposto: 
 
 

 

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  
19 luglio  
ore 21  

Messa nei 

quartieri sotto 

le stelle in via 

Asseverati 10 

Venerdì 8 luglio ore 21.00 nella chiesa di Masone liturgia penitenziale in 

preparazione alle sagre di Masone e Roncadella 
 

Domenica 24 luglio - in parrocchia -   
ore 10:00 al cimitero Rosario con i Servi della Chiesa e a seguire, benedizione 

dei Madonnari che poi lavoreranno tutto il giorno nel cortile della chiesa 

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

di San Cristoforo per autisti e mezzi; assaggio di cappelletti e lambrusco 

ore 17:00 Festa popolare x piccoli e grandi: Musica e giochi / Degustazioni e 

acquisti / Esposizione e scambio 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 – 

Convi-

vialità 

casareccia 



 PARROCCHIA DI RONCADELLA 
MADONNA DEL CARMINE 

17 luglio 2016 
Appuntamenti liturgici  

Venerdì 8 ore 21.00 liturgia penitenziale a Masone 

Domenica 10 ore 18.00 S. Messa presso famiglia Spaggiari 

Arduino 

Mercoledi 13 ore 21.00 recita Rosario al chiesolino di via 

Madonna della neve  

con la presenza di suor Francesca (Margini) 

 

Domenica 17 

Ore 10.30 S. Messa celebrata da don Evangelista Margini 

(don Geli) 50 anni di sacerdozio - le offerte raccolte saranno 

devolute a suor Francesca per la missione in Bolivia 

Ore 20.45 preghiera Mariana e processione (via Forlanini) 

dopo la processione: tombolata con ricchi premi 

Sabato 16 

Ore 19.30: CENA con tortelli, carne ai ferri e  

porchetta 

A seguire LA CORRIDA di radio 106 Dilettanti allo 

sbaraglio 

Ore 20.30: ASINO BUS E CALESSE 

ANTICHI GIOCHI  -  VENDITA TORTE 

 
Lunedì 18 

ore 19.30: gnocco fritto, prosciutto, melone, 

porchetta e hamburger 

ore 21.00: GIMKANA TRATTORISTICA con 

trattori di serie omologati. Iscrizioni il giorno stesso 

dalle 20.00 alle 20.30 

MOSTRA MOTO D’EPOCA 

BAR, PESCA, GELATERIA, SAFRE PLASTICO FERROVIARIO 

 
 

UNITÀ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” CAMPEGGI estate 2016 

CLASSI 3ª, 4ª e 5ª ELEMENTARE 10 - 17 luglio CLASSI 1ª, 2ª E 3ª MEDIA 17 - 24 luglio 

nella casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso 

(Ramiseto – Appennino reggiano). Costo: euro 220,00 
nella Casa vacanze “Albergo Buonastella” a Fanano 

sull’appennino modenese. Costo: euro 230,00 
 

 

 

 

Nel periodo estivo il 
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S.Messe è ridotto e 
organizzato 

secondo questo 
calendario D

om
en
ic
a 
 1
7 

lu
gl
io
 

D
om

en
ic
a 
 2
4 

lu
gl
io
 

D
om

en
ic
a 

31
 lu
gl
io
 

Ve
ne
rd
i 

5 
ag
os
to
 

B
.V
. d
el
la
 N
ev
e 

D
om

en
ic
a 

7 
ag
os
to
 

M
er
co
le
di
 

10
 a
go
st
o 

S.
Lo
re
nz
o 

D
om

en
ic
a 

14
 a
go
st
o 

lu
ne
di
 

15
 a
go
st
o 

D
om

en
ic
a 

21
 a
go
st
o 

D
om

en
ic
a 

28
 a
go
st
o 

D
om

en
ic
a 

4 
se
tte
m
br
e 

Gavasseto S.Messa 
ore 11:00 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 11:00 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 11:00 

Sagra 
Processione 

e S.Messa 
ore 10:30 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
Ore 11:00 
solo se 

troviamo un 

sacerdote 

S.Messa 
ore 11:00 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 11:00 

Marmirolo Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 11:00 

S.Messa 
ore 11:00 

Nessuna 
celebrazione 

Nessuna 
celebrazione 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 11:00 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 11:00 

S.Messa 
ore 11:00 

Nessuna 
celebrazione 

Masone Nessuna 
celebrazione 

Sagra 
S.Messa 
ore 11:00 

Nessuna 
celebrazione 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 11:00 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 11:00 

S.Messa 
ore 11:00 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 11:00 

S.Messa 
ore 11:00 

Sabbione S.Messa 
ore 9:30 

S.Messa 
ore 9:30 

S.Messa 
ore 9:30 

Nessuna 
celebrazione 

Nessuna 
celebrazione 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 9:30 

S.Messa 
ore 9:30 

S.Messa 
ore 9:30 

Sagra 
S.Messa 
ore 11:00 

Nessuna 
celebrazione 

Roncadella 
Sagra 
S.Messa 
ore 10:30 

S.Messa 
ore 9:30 

Nessuna 
celebrazione 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 9:30 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 9:30 

S.Messa 
ore 9:30 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 9:30 

S.Messa 
ore 9:30 

Castellazzo S.Messa 
ore 9:30 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 9:30 

Sagra 
S.Messa e 
processione 
ore 20:45 

S.Messa 
ore 9:30 

Nessuna 
celebrazione 

Nessuna 
celebrazione 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 9:30 

Nessuna 
celebrazione 

S.Messa 
ore 9:30 


