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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
La preghiera è un colloquio intimo, uno scambio di opinioni, una reciproca intesa. 
Non una lista della spesa, non un tentativo di corruzione, non una litania 
portafortuna. Concepiamo la preghiera come una serie di formule bene auguranti, 
ma la preghiera è fatta anzitutto di ascolto, l'ascolto di Dio. Gesù ci svela il volto 
del Padre: è a lui che rivolgiamo la preghiera. Non a un despota capriccioso, non a 
un potente da convincere. Siamo diventati figli, ci ha detto san Paolo, Dio ci tratta 
come tratta il suo figlio beneamato. Un buon Padre sa di cosa ha bisogno il proprio 
figlio, non lo lascia penare. Molte delle nostre preghiere restano inascoltate perché 
sbagliano indirizzo del destinatario: non si rivolgono a un padre ma a un patrigno o 
a un antipatico tutore a cui chiedere qualcosa che, pensiamo, in realtà ci è dovuto. 
La splendida e unica preghiera che Gesù ci ha lasciato dovrebbe essere la 
preghiera sempre presente sulle nostre labbra, a cui attingere, preghiera piena di 
buon senso e di concretezza, di affetto e di gioia, di fiducia e di realismo, ci 
permette di rimettere al centro la nostra giornata. Come la vedova della parabola il 
Signore ci invita ad insistere. Gesù non entra nel merito: forse la questione 
sollevata dalla vedova è un litigio tra vicini e il giudice ha ben altro di cui occuparsi. 
Eppure, alla fine, cede. Gesù è sicuro di ciò che dice: se chiediamo otteniamo, se 
ci affidiamo siamo accolti in un caldo abbraccio dal Padre.(Paolo Curtaz 28/07/2016) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

31 luglio 2016   
18ª Domenica del tempo ordinario  

Dal libro del Qoelet 
1,2;2,21-23 

Salmo 
89 

Dalla prima lettera di san 
Paolo ai Colossesi 3,1-5.9-11 

Vangelo secondo Luca 
12,13-21 

«Chi chiede ottiene,  
chi cerca trova,  

a chi bussa sarà aperto» 
 
 

(Antifona alla comunione Lc 11,10) 
 

 

24 luglio 2016   

17ª Domenica del tempo ordinario 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO 

DELLA MISERICORDIA 
 

 

14. Il pellegrinaggio è un segno peculiare 

nell’Anno Santo, perché è icona del cammino 

che ogni persona compie nella sua esistenza. La 

vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è 

viator, un pellegrino che percorre una strada fino 

alla meta agognata. Anche per raggiungere la 

Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, 

ognuno dovrà compiere, secondo le proprie 

forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del 

fatto che anche la misericordia è una meta da 

raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. 

Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla 

conversione: attraversando la Porta Santa ci 

lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio 

e ci impegneremo ad essere misericordiosi con 

gli altri come il Padre lo è con noi.  Il Signore 

Gesù indica le tappe del pellegrinaggio 

attraverso cui è possibile raggiungere questa 

meta: «Non giudicate e non sarete giudicati; non 

condannate e non sarete condannati; perdonate e 

sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura 

buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà 

versata nel grembo, perché con la misura con la 

quale misurate, sarà misurato a voi in cambio» 

(Lc 6,37-38). Dice anzitutto di non giudicare e di 

non condannare. Se non si vuole incorrere nel 

giudizio di Dio, nessuno può diventare giudice 

del proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il 

loro giudizio si fermano alla superficie, mentre il 

Padre guarda nell’intimo. Quanto male fanno le 

parole quando sono mosse da sentimenti di 

gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua 

assenza equivale a porlo in cattiva luce, a 

compromettere la sua reputazione e lasciarlo in 

balia della chiacchiera. Non giudicare e non 

condannare significa, in positivo, saper cogliere 

ciò che di buono c’è in ogni persona e non 

permettere che abbia a soffrire per il nostro 

giudizio parziale e la nostra presunzione di 

sapere tutto. Ma questo non è ancora sufficiente 

per esprimere la misericordia. Gesù chiede 

anche di perdonare e di donare. Essere strumenti 

del perdono, perché noi per primi lo abbiamo 

ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di 

tutti, sapendo che anche Dio elargisce la  

sua benevolenza su di noi con grande  

magnanimità. 

Dal Vangelo secondo Luca (11,1-13) 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno 
dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come 
anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse 
loro: «Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e 
perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni 
nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». Poi disse 
loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 
“Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un 
viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli 
risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei 
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico 
che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, 
almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede 
riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre 
tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto 
del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se 
voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a 
quelli che glielo chiedono!». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 24 AL 31 LUGLIO 2016 

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 con memoria del 

defunto Francesco  Gabbi 
� 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 

Lunedì 25 luglio – San Giacomo apostolo, patrono di 

Masone 

� Ore 21.00 a Masone S.Messa della sagra con memoria 
dei defunti 

Martedì 26 luglio – Santi Gioacchino ed Anna 

 

 
Mercoledì 27 luglio 
 

Giovedì 28 luglio  
 

Venerdì 29 luglio – Santa Marta 
 

Sabato 30 luglio  

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

Domenica 31 luglio - 18ª del tempo ordinario - 31ª 
Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia (Polonia) 

A Roncadella e Masone non c’è la Messa 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (ore 9:15 lodi) 
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 

defunti Lidia e Armando Vacondio e del defunto 
Italico Denti 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 

� ASSENZA DEL PARROCO DON ROBERTO. Don Roberto è 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 

 

 
 

PROSSIME USCITE DEL NOTIZIARIO DELL’UNITÀ PASTORALE:  
DOMENICA 31 LUGLIO, DOMENICA 14 AGOSTO, DOMENICA 28 AGOSTO.  

Si invita a tener conto di questa comunicazione per l’invio di avvisi, notizie e materiale da pubblicare 



MASONE: DOMENICA IN PARROCCHIA 
Come già ricordato, Domenica 24 festeggiamo insieme san Giacomo, patrono dei pellegrini, e san Cristoforo,, 

protettore degli autisti, due "santi del cammino". 

 *Ospiti d'eccezione saranno i MADONNARI : lavoreranno su tavolozza durante tutta la giornata: avremo così 

modo di conoscere loro, il loro mondo e la loro arte. 

* A mezzogiorno, dopo la Messa solenne, il Concerto di Campane mobili offerto dall'Unione Campanari 

Reggiani, accompagnerà la BENEDIZIONE degli AUTISTI / CONDUCENTI e dei loro mezzi. In concomitanza, 

per tutti, un ASSAGGIO di cappelletti con formaggio e lambrusco. 

* Nel pomeriggio, verso le 17, inizia la FESTA popolare: oltre ai GIOCHI per piccoli e grandi, diverse 

BANCARELLE esporranno prodotti bio per  degustazione e possibili acquisti: aceto balsamico (Acetaia Castelli) 

- formaggi di pecora  (Il pastore del Fariolo) - miele (coop "il girasole") - stuzzichini freddi (ragazzi di Masone) - 

cibi etnici (cucina malagasy) - Scambio di semi (Banca dei semi) e Piadine! 

* Alle 21, SFILATA di Moda con NUOVAMENTE, per una saggia cultura del riuso, contro la cultura dello 

spreco e dello scarto. Seguiranno la LOTTERIA "Madre Natura", con premi "frutto della terra e del lavoro 

dell'uomo" e il Concerto degli ALLUCITRUCI. 

* Poi, Lunedì 25 alle 21, Messa del Santo Patrono, con il ricordo degli amici defunti. 
 

 

MASONE - Luglio 2016 

SAGRA di SAN GIACOMO 

1 luglio - 1 agosto - in chiesa: Mostra con 12 

pannelli sui temi dell’Enciclica " LAUDATO SI'"  

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 

 

 
 

 

Nel periodo estivo il numero 
delle S.Messe è ridotto e 

organizzato secondo questo 
calendario 
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Gavasseto 
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 
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 
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 

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 
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 
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 



 

   Alcuni appuntamenti in preparazione della sagra di San Lorenzo a Gavasseto: 

� Lunedì 1 Agosto  Liturgia penitenziale ore 21.00 a Gavasseto 

� Martedì 2 Agosto  Festa del Perdono di Assisi  S. Messa alle 21.00 a Sabbione 

� Mercoledì 3 Agosto  in chiesa a Castellazzo Veglia-Concerto a cura dell’Istituto Diocesano di 

Musica e Liturgia di Reggio Emilia con musiche e letture sul tema dell’accoglienza  

� Giovedì 4 Agosto  S. Messa nel quartiere Giarola a Gavasseto 

� Lunedì  8 Agosto  Rosario presso il chiesolino di San Lorenzo via F.lli Vecchi a Gavasseto 

� Mercoledì 10 Agosto San Lorenzo  a Gavasseto ore 10.00 processione seguita dalla S. Messa 
 

 

 

In estate i libri e i lettori escono 
all’aperto. Con Estate Junior da 
giugno a settembre lo spazio 
della biblioteca si allarga ed 
esplora altri luoghi, scopre i 
parchi, i cortili, le feste nelle 
circoscrizioni e si dilata in altri 
tempi, come il tardo pomeriggio 
o la sera. Anche le storie 
cambiano, ciascun 

appuntamento è sempre 
diverso.  

 
Giovedì 28 luglio  

dalle ore 17 a Castellazzo 
(nel parco adiacente alla chiesa) 

PICNIC CON I LIBRI  
letture animate a cura della 
Biblioteca Ospizio e dei lettori 
volontari NatiperLeggere e  

NatiperlaMusica 
Seguirà un’allegra merenda 
sul prato a cura dei volontari 

di Castellazzo 
Per bambini da 3 anni in su 

 

 
 


