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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
PRIMA ASCOLTARE, POI AGIRE: MARTA E MARIA SECONDO PAPA FRANCESCO. Innanzitutto il luogo: la casa di Marta e Maria, 
sorelle di Lazzaro, a Betania. E poi il clima che si vive in quella casa: regnano grande pace e armonia. È qui che entra Gesù, come 
racconta Luca nel suo Vangelo. Se domenica scorsa abbiamo imparato ad agire in modo misericordioso come il buon samaritano, oggi 
troviamo un verbo che accompagna il discepolo: ascoltare. Maria che si siede ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola. Luca distingue il 
modo di avvicinarsi a Gesù delle due sorelle. Commenta Papa Francesco: “Entrambe offrono accoglienza al Signore di passaggio, ma lo 
fanno in modo diverso. Maria si pone ai piedi di Gesù, in ascolto, Marta invece si lascia assorbire dalle cose da preparare, ed è così 
occupata da rivolgersi a Gesù dicendo: ‘Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti’”. La risposta di Gesù è un rimprovero fatto con dolcezza, non per condannare ma per sottolineare, appunto, l’atteggiamento del 
discepolo: “Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola c’è bisogno”. La differenza è proprio qui, perché le due sorelle 
sono impegnate ad accogliere al meglio l’ospite: Maria si pone in ascolto, quasi mendicante che si presenta bisognoso di tutto; Marta 
pone in primo piano il servire. Maria mette al centro l’ascolto della Parola, Marta rende esplicita con i suoi gesti l’affermazione di Gesù, 
venuto non per essere servito ma per servire. Non c’è contrapposizione tra i due atteggiamenti, l’ascolto della parola del Signore, la 
contemplazione, e il servizio concreto al prossimo non sono due atteggiamenti contrapposti, ma, al contrario, sono due aspetti entrambi 
essenziali per la nostra vita cristiana. Aspetti che non vanno mai separati, ma vissuti in profonda unità e armonia”. Allora perché Marta è 
rimproverata? Ci viene in soccorso san Benedetto, che ai suoi monaci dava una precisa indicazione di stile di vita: ora et labora, prega e 
opera. Marta, in sostanza, vuole offrire al Signore il meglio della sua casa, e nella sua generosità mette al centro tutto ciò che possiede e 
che può dare: “Ha ritenuto essenziale solo quello che stava facendo, era cioè troppo assorbita e preoccupata dalle cose da fare”, dice 
Francesco. Maria ha un altro passo: si siede ai piedi di Gesù nell’atteggiamento del discepolo che si pone in ascolto e si prepara a 
ricevere il dono della parola: “In un cristiano, le opere di servizio e di carità non sono mai staccate dalla fonte principale di ogni nostra 
azione: cioè l’ascolto della parola del Signore, lo stare – come Maria – ai piedi di Gesù, nell’atteggiamento del discepolo”. Maria ha 
capito e mette in pratica il vero atteggiamento di chi vuole seguire Gesù, e cioè il Signore si accoglie stando davanti a lui senza pensare 
troppo alle cose da fare, da dire o da dare, prendendole dalle proprie ricchezze. Perché “di una sola cosa c’è bisogno”. Preghiera e 
azione sono profondamente unite, dice il Papa: “Una preghiera che non porta all’azione concreta verso il fratello povero, malato, 
bisognoso di aiuto, il fratello in difficoltà, è una preghiera sterile e incompleta. Ma, allo stesso modo, quando nel servizio ecclesiale si è 
attenti solo al fare, si dà più peso alle cose, alle funzioni, alle strutture, e ci si dimentica della centralità di Cristo, non si riserva tempo per 
il dialogo con Lui nella preghiera, si rischia di servire se stessi e non Dio presente nel fratello bisognoso”. Il brano di Luca ci dice che 
l’ospitalità è duplice: bisogna accogliere l’altro non solo nella propria casa, ma anche nella propria vita; ed è solo da “un forte rapporto di 
amicizia con il Signore che nasce in noi la capacità di vivere e di portare l’amore di Dio, la sua misericordia, la sua tenerezza verso gli 
altri. E anche il nostro lavoro con il fratello bisognoso, il nostro lavoro di carità nelle opere di misericordia, ci porta al Signore, perché noi 
vediamo proprio il Signore nel fratello e nella sorella bisognosi”. (Fabio Zavattaro – www.lavoce.it) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

24 luglio 2016   
17ª Domenica del tempo ordinario  

Dal libro della Genesi 
18,20-32 

Salmo 
137 

Dalla prima lettera di san 
Paolo ai Colossesi 2,12-14 

Vangelo secondo Luca 
11,1-13 

«Beati coloro che 
custodiscono la parola di Dio 
con cuore integro e buono,  

e producono frutto  
con perseveranza.» 

 

(Canto al Vangelo Lc 8,15) 
 

17 luglio 2016  16ª Domenica del tempo ordinario 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI INDIZIONE 
DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO 
DELLA 

MISERICORDIA 
 

 

13. Vogliamo vivere questo Anno Giubilare 
alla luce della parola del Signore: 
Misericordiosi come il Padre. L’evangelista 
riporta l’insegnamento di Gesù che dice: «Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36). È un programma di 
vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di 
pace. L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti 
ascoltano la sua voce (cfr Lc 6,27). Per essere 
capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in 
primo luogo porci in ascolto della Parola di 
Dio. Ciò significa recuperare il valore del 
silenzio per meditare la Parola che ci viene 
rivolta. In questo modo è possibile contemplare 
la misericordia di Dio e assumerlo come 
proprio stile di vita. 

Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un 
villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò.  Ella aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti 
servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti 
agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha 
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 17 AL 24 LUGLIO 2016 

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 con memoria di Angelo 

Piccinini 
� 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 

Lunedì 18 luglio  

� Ore 21.00 a Gavasseto nella sala parrocchiale riunione del 
consiglio direttivo del circolo ANSPI. Argomenti: ultimi 
accordi alla preparazione della sagra 9/10 agosto e 11 
agosto serata giovani 

Martedì 19 luglio 

� Ore 21.00 a Masone in via Asseverati 10 S.Messa nei 
quartieri sotto le stelle in preparazione alla sagra 

Mercoledì 20 luglio 

� Ore 20.30 a Roncadella S. Messa in ricordo di Franco 
Torricelli 

 

 
Giovedì 21 luglio  
 

Venerdì 22 luglio – Festa di Santa Maria Maddalena 
 

Sabato 23 luglio – Santa Brigida di Svezia 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 

Domenica 24 luglio - 17ª del tempo ordinario e 
sagra di San Giacomo a Masone 

A Castellazzo e Gavasseto non c’è la Messa 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 10:00 a Masone nel cimitero preghiera del 

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 a Masone in chiesa S.Messa solenne 
della sagra; Concerto di campane mobili, 
Benedizione di San Cristoforo per autisti e 
mezzi 

�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. La messa festiva della vigilia al sabato sera a Roncadella è sospesa fino a 
settembre così come ogni eventuale vigilia precedente qualsiasi festa o solennità. 

� 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 

 

 



SAGRA DI MASONE: ASSAGGI DI NOVITÀ 
Come gia accennato la volta scorsa, continuiamo a spiegare il significato dei particolari momenti della Sagra. Ricordiamo 
anzitutto, a mò di premessa, quanto già scritto in maggio sulle sagre con le 3 S:  

• SACRALITÀ (viene onorato un Santo, considerato protettore e modello a cui ispirarsi) ,  

• SOBRIETÀ (una festa cristiana non deve mai contenere eccessi offensivi nei confronti di chi è meno fortunato),  

• SOSTENIBILITÀ (è sempre più urgente una maggiore attenzione all'impronta ecologica, alla cultura del recupero, del 
riciclo, del riuso, contro la cultura dello spreco, anche alimentare)... Si tratta di un cammino lungo, difficile, non 
impossibile, soprattutto se "comunitario". 

A Masone, per una evidente povertà di mezzi rispetto ad altre comunità, ma anche per una particolare attenzione agli stili di 
vita, si è cercato da tempo di aprirsi ad altre realtà del territorio (il Centro Sociale "Primavera", il Focolare, il Villaggio). 

Quast'anno, con orizzonti più vasti, saranno presentate anche altre realtà espressive di una cultura alternativa : la SFILATA 
di moda con NUOVAMENTE, la MOSTRA sull'Enciclica socio-ambientale di Papa Francesco, i MADONNARI, le 
BANCARELLE di prodotti bio agro-gastronomici, la stessa LOTTERIA "Terra Madre", sono da considerare SEGNI di un 
cammino culturalmente, socialmente e spiritualmente particolare, per certi aspetti alternativo. Ed è bello sapere e vedere 
come questa sensibilità stia crescendo anche altrove, magari proprio a partire dali più piccoli, per natura più capaci di 
stupure e di meraviglia di fronte alle cose belle e semplici...Per questo, domenica 24, dalle ore 17 in poi, saranno loro al 
centro della festa, alla scoperta della bellezza della natura e di diverse forme di relazione conviviale. 

 

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 

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  

 
Convivialità 
casareccia 

 

 

Miele solidale, la Cooperatica Il Girasole apre un nuovo laboratorio a  
Masone con giovani diversamente abili al lavoro 
Con l’inaugurazione di sabato 16 luglio, a Masone in via Fratelli Soncini 3 inizia 
l’attività del laboratorio di smielatura e confezionamento "Miele Solidale", la cui 
attività giunge a completamento di un progetto che ha visto anche l'installazione 
di alcuni primi apiari nella nostra provincia (30 arnie complessivamente, anche 
al Monte del Gesso di Vezzano sul Crostolo). Si tratta di un progetto della 
cooperativa Il Girasole (tra le storiche esperienze della cooperazione sociale 
reggiana legata a Confcooperative e al Consorzio Oscar Romero), che 
implementa e diversifica così le proprie attività, legate in modo primario alla 
ristorazione (catering, banqueting, gestione del Maki Pub di Bagnolo in Piano e 
del bar nel parco delle Caprette in collaborazione con Libera-mente), e che 
conta 45 soci e 9 lavoratori (di cui 5 portatori di svantaggio psico-fisico).  
Nel nuovo laboratorio di smielatura di Masone, realizzato con il contributo della 
Fondazione Cattolica Assicurazioni, lavorano due giovani ragazzi diversamente 
abili, che insieme ad altri dipendenti e ai volontari che ruotano attorno a Il 
Girasole sono stati preparati attraverso un corso di formazione, partendo 
dall'idea di alcuni soci della cooperativa che per passione hanno portato avanti 
l'attività tramandata dai nonni e un tempo molto diffusa nel nostro territorio.  



"L'apicoltura – spiega il Presidente della cooperativa Il Girasole, Mirko Baccarani - non solo si presta molto bene 
all'inserimento lavorativo di persone diversamente abili, ma oggi può rappresentare un'importante opportunità 
imprenditoriale per piccole imprese come la nostra, soprattutto alla luce del fatto che il numero degli apicoltori è 
drasticamente diminuito, soprattutto in Emilia-Romagna - a causa delle diverse malattie che hanno colpito le famiglie 
di api. La situazione, ora, è decisamente migliorata, ma intanto la produzione di miele nella nostra regione e in Italia è 
calata, a fronte di una domanda che si è invece mantenuta stabile".  
I canali commerciali fanno riferimento soprattutto ai negozi del commercio equo e solidale (attraverso l'associazione 
Botteghe del Mondo che ha sede proprio a Reggio Emilia), a pasticcerie e laboratori dolciari avviati da coop sociali e 
associazioni reggiane, ai mercatini di paese e rionali, ma anche alla grande distribuzione, nella quale il progetto 
entrerà grazie al Consorzio Nazionale Co.N.Api. Il progetto prevede anche una serie di laboratori di avvicinamento e 
di conoscenza dell'apicoltura rivolti alle scuole reggiane e ad associazioni di giovani, attività che svilupperemo 
insieme all'Associazione apicoltori reggiani e parmensi per far conoscere di più e meglio uno dei prodotti più sani e 
naturali del nostro territorio".  
 
 

 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 
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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 


