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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

L'annuncio del Vangelo è segno di contraddizione: il mondo, così 
amato dal Padre da dare il Figlio, vive con fastidio l'ingerenza divina e 
preferisce le tenebre alla luce.Gesù lo dice parlando di sé, 
immaginando l'evoluzione che avrà il suo messaggio. Dopo la caduta 
di Gerusalemme ad opera dei romani e la rovinosa distruzione del 
Tempio, i seguaci del Nazareno saranno scomunicati dai rabbini e 
questo provocherà una frattura dolorosissima ed insanabile all'interno 
della neonata comunità cristiana. Cristo è fuoco, amici. Fuoco che 
brucia, che divampa, che illumina, che riscalda, che consuma. Cristo è 
fuoco e traspare dalla nostra vita. Se è dal fuoco che si misura il 
discepolato, i pompieri della fede possono stare tranquilli. Vi brucia 
dentro Cristo? Vi brucia da non poter fare a meno di pensare a lui? Vi 
è successo di desiderare profondamente di raccontarlo (senza 
fanatismi o semplificazioni) a chi vi sta accanto? Vi è successo di 
difenderlo in una discussione? E di essere presi in giro per le vostre 
convinzioni? No? Brutto segno: o vivete in un monastero o proprio non 
si vede che siete cristiani... Quando sant'Ignazio, fondatore dei 
Gesuiti, uomo di Dio, innamorato di Dio, inviò i suoi dodici compagni 
ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini dei mondo allora 
conosciuti, il giorno della loro partenza disse: "Andate, e incendiate il 
mondo". Incendiari sì, ma d'amore. (Paolo Curtaz 18/08/2013) 
 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

15 agosto 2016   
Solennità dell’Assunzione di Maria 

Dal libro dell’Apocalisse 
11,19; 12,1-6.10 

Salmo 
44 

Dalla prima lettera di san 
Paolo ai Corinzi 15,20-26 

Dal Vangelo di Luca 
1,39-56 

21 agosto 2016   
21ª Domenica del tempo ordinario  

Dal libro del profeta Isaia 
66,18-21 

Salmo 
116 

Dalla lettera agli Ebrei 
12,5-7.11-13 

Vangelo secondo Luca 
13,22-30 

28 agosto 2016   
22ª Domenica del tempo ordinario  

Dal libro del Siracide 
3,19-21.30-31 

Salmo 
67 

Dalla lettera agli Ebrei 
 12,18-19.22-24 

Vangelo secondo Luca 
14,1.7-14 

«Corriamo con perseveranza  
nella corsa che ci sta davanti, 

tenendo fisso lo sguardo  
su Gesù» 

 
 

(Dalla seconda lettura, Eb 12,1)) 
 

 

14 agosto 2016   

20ª Domenica del tempo ordinario 

MISERICORDIAE VULTUS 

 

 

BOLLA DI INDIZIONE 

DEL GIUBILEO 

STRAORDINARIO 

DELLA 

MISERICORDIA 
 

 

11. Non possiamo dimenticare il grande insegnamento 

che san Giovanni Paolo II ha offerto con la sua seconda 

Enciclica Dives in misericordia, che all’epoca giunse 

inaspettata e colse molti di sorpresa per il tema che 

veniva affrontato. Due espressioni in particolare 

desidero ricordare. Anzitutto, il santo Papa rilevava la 

dimenticanza del tema della misericordia nella cultura 

dei nostri giorni: «La mentalità contemporanea, forse 

più di quella dell’uomo del passato, sembra opporsi al 

Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla 

vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa della 

misericordia. La parola e il concetto di misericordia 

sembrano porre a disagio l’uomo, il quale, grazie 

all’enorme sviluppo della scienza e della tecnica, non 

mai prima conosciuto nella storia, è diventato padrone 

ed ha soggiogato e dominato la terra (cfr Gen 1,28). 

Tale dominio sulla terra, inteso talvolta unilateralmente 

e superficialmente, sembra che non lasci spazio alla 

misericordia … Ed è per questo che, nell’odierna 

situazione della Chiesa e del mondo, molti uomini e 

molti ambienti guidati da un vivo senso di fede si 

rivolgono, direi, quasi spontaneamente alla 

misericordia di Dio». Inoltre, san Giovanni Paolo II 

così motivava l’urgenza di annunciare e testimoniare la 

misericordia nel mondo contemporaneo: «Essa è dettata 

dall’amore verso l’uomo, verso tutto ciò che è umano e 

che, secondo l’intuizione di gran parte dei 

contemporanei, è minacciato da un pericolo immenso. 

Il mistero di Cristo … mi obbliga a proclamare la 

misericordia quale amore misericordioso di Dio, 

rivelato nello stesso mistero di Cristo. Esso mi obbliga 

anche a richiamarmi a tale misericordia e ad implorarla 

in questa difficile, critica fase della storia della Chiesa e 

del mondo». Tale suo insegnamento è più che mai 

attuale e merita di essere ripreso in questo Anno Santo. 

Accogliamo nuovamente le sue parole: «La Chiesa vive 

una vita autentica quando professa e proclama la 

misericordia – il più stupendo attributo del Creatore e 

del Redentore – e quando accosta gli uomini alle fonti 

della misericordia del Salvatore di cui essa è  

depositaria e dispensatrice». 

Dal Vangelo secondo Luca (12,49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono 
venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che 
fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono angosciato finché non sia 
compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace 
sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, 
se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno 
divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno 
padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro 
figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e 
nuora contro suocera». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 14 AL 28 AGOSTO 2016 

Domenica 14 agosto - 20ª del tempo ordinario  

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 11:00 a Masone S.Messa 

Lunedì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione di Maria 

Santissima in cielo 

A Castellazzo, Gavasseto e Marmirolo non c’è la Messa 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria della 

defunta Rosa Vezzalini Gabbi 
� Ore 11:00 a Masone S.Messa 

Martedì 16 agosto  

� Ore 21.00 a Masone S. Messa 

Mercoledì 17 agosto  

Giovedì 18 agosto – Santa Elena  

Venerdì 19 agosto 

Sabato 20 agosto – San Bernardo 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Euc.  

Domenica 21 agosto - 21ª del tempo ordinario 

A Roncadella e Masone non c’è la Messa 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Zanti (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 

 

 
Lunedì 22 agosto – Beata Vergine Maria regina  

Martedì 23 agosto  

� Ore 20.30 a Sabbione S.Messa in quartiere 

Mercoledì 24 agosto – San Bartolomeo 

� Ore 21.00 a Sabbione Adorazione Eucaristica 
(fino alle 22.00) 

Giovedì 25 agosto 

� Ore 20.30 a Sabbione confessioni 
� Ore 21.00 a Sabbione S.Messa e omelia in 

ricordo di don Alfeo e tutti i parroci defunti 
dell’Unità Pastorale (e, a seguire, confessioni) 

Venerdì 26 agosto     

Sabato 27 agosto – Santa Monica 

� Ore 10.00 a Sabbione S. Messa e benedizione 
particolare per tutti i neonati, con la 
partecipazione di tutti i bambini e fanciulli 
dell’Unità Pastoralee e oltre 

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Euc. 

Domenica 28 agosto - 22ª del tempo ordinario e 
sagra di san Genesio a Sabbione 

A Castellazzo e Gavasseto non c’è la Messa 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11:00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Sabbione S.Messa  
� Ore 18.00 a Sabbione Concerto d’organo e corale 

a ricordo di Romeo Tarasconi nella rassegna “Soli 
Deo Gloria” 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 
  

� GIORNATA IN BICICLETTA. Le famiglie di Gavasseto organizzano per tutta l’Unità Pastorale la ormai 
tradizionale biciclettata con Alle Barbieri: domenica 11 settembre giro in bici (adatto a tutti) intorno ai 
laghi di Mantova. La bici vanno portate nel parcheggio del quartiere Giarola sabato 10 dalle 17 alle 19 per 
caricarle sul camion. Domenica 11 ritrovo alle 7.45 nel piazzale della Chiesa di Gavasseto per partire 
insieme per Mantova. I kilometri da fare in bici saranno in totale circa 40/45, ma il percorso è alla portata 
di tutti. Pranzo al sacco. Per informazioni e iscrizione chiamare Corrado Barbieri 328 6551416. 

� MESSE NEL PERIODO ESTIVO. Il numero delle messe festive viene ridotto secondo lo schema riportato a 
pagina 3. La messa festiva della vigilia al sabato sera a Roncadella è sospesa fino a settembre. La Messa nei 
giorni feriali, anche per favorire la partecipazione ai momenti di preghiera nelle diverse comunità in 
occasioni delle sagre, non sempre ci sarà ma ogni settimana verrà comunicato sul bollettino (se gli avvisi 
arrivano, e in tempo!). In caso di celebrazioni in memoria dei defunti occorre quindi accordarsi direttamente 
per tempo con i sacerdoti stessi. 

� MENSA CARITAS. Nel mese di Agosto, e solo per questa occasione, il turno mensile della nostra Unità 
Pastorale per il servizio della cena alla mensa della Caritas a Reggio viene anticipato a Domenica 14 agosto, 
seconda domenica del mese, al posto di domenica 28, quarta domenica del mese. 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. Conferma al raggiungimento del numero minimo di 25 paganti. Per 
informazioni: 338/8562780 346/2355612 



PROSSIMA USCITA DEL NOTIZIARIO DELL’UNITÀ PASTORALE: DOMENICA 28 AGOSTO  
Si invita a tener conto di questa comunicazione per l’invio di avvisi, notizie e materiale da pubblicare 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

21 agosto 2016  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo estivo il numero 
delle S.Messe è ridotto 

secondo questo calendario 

Domenica 
14 agosto 

lunedi 
15 agosto 

Domenica 
21 agosto 

Domenica 
28 agosto 

Domenica 
4 settembre 

Gavasseto Nessuna celebrazione Nessuna celebrazione S.Messa ore 11:00 Nessuna celebrazione S.Messa ore 11:00 

Marmirolo S.Messa ore 11:00 Nessuna celebrazione S.Messa ore 11:00 S.Messa ore 11:00 Nessuna celebrazione 

Masone 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 
Sagra 

S.Messa ore 11:00 
Nessuna celebrazione 

Roncadella 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 Nessuna celebrazione S.Messa ore 9:30 Nessuna celebrazione S.Messa ore 9:30 

«Io sono la via,  
la verità e la vita; 

nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me» 

 
 

(Dal Canto al VangeloGv 14,6) 
 

 

21 agosto 2016   

21ª Domenica del tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca (13,22-30) 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e 
villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si 
salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta 
stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, 
ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si 
alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete 
a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli 
vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete 
a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu 
hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: 
“Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 
operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di 
denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti 
i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. 
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da 
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed 
ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi 
che saranno ultimi». 

�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

"Sono molti quelli che si salvano?" Il devoto fedele 
che pone la domanda, evidentemente mettendosi tra 
il gruppo dei salvati, non sa in quale vespaio si è 
cacciato. È la tentazione di sempre: sapere se siamo 
in regola o no, se il posto in Paradiso è prenotato. È 
la tentazione che colpisce noi discepoli, noi cattolici di 
lungo corso, quando smarriamo la dimensione 
dell'attesa, l'ansia del discepolato, quando crediamo 
che le mura della città siano talmente robuste da non 
necessitare, in fondo, della veglia della sentinella. 
Colpisce come un cancro noi discepoli, quando, dopo 
una strepitosa e travolgente esperienza di Dio, 
sentiamo d'improvviso di essere entrati in un gruppo 
a parte, e guardiamo con sufficienza "gli altri", quelli 
che non capiscono, che non conoscono, quelli che 
hanno fatto altri percorsi di Chiesa, quelli che la 
domenica, a Messa, si annoiano e non colgono la 
dimensione dell'interiorità, quelli che, fuori, non 
capiscono e ci attaccano, ci insultano, ci offendono, ci 
giudicano. A noi, oggi, Dio rivolge la sua urticante 
Parola. Mantenere la vita di fede necessita di uno 
sforzo, dice il Signore, occorre passare per una porta 
stretta. La vita è fatta di alti e bassi, di momenti 
esaltanti e di fatiche immani, ma non esiste altro 
modo per vivere. Gesù ci ammonisce: per farsi 
trovare da Dio e restare nella sua luce bisogna 
faticare, lottare, non ci sono scorciatoie. Passare per 
una porta stretta. (Paolo Curtaz 25/08/2013) 
 



  


