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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Alla fine dell'estate di riflessione, il Signore ci invita a farci due conti in tasca, per accorgerci che il nostro cuore ha bisogno di 
una pienezza che Dio solo può donare. Gesù non si propone come il fondatore di una religione ma come l'unico in grado di 
portarci a Dio e di vivere in pienezza. Gesù, oggi, incalza e ci sfida: egli pretende di essere più di ogni affetto, più della gioia 
più grande (l'amore, la paternità, la maternità) che un uomo possa sperimentare. Amare lui di più significa che egli è in grado 
di darci più della più grande gioia che siamo in grado di vivere. Che presuntuoso questo Gesù! Davvero può donare una gioia 
più grande della più grande gioia che riusciamo a sperimentare? Può. Fratelli e sorelle come noi, non esaltati, non "strani", 
non diversi, hanno scoperto questa cosa, ci testimoniano che sì, il Signore è la pienezza della vita. E il cristianesimo ha 
scavalcato duemila anni di storia e di mediocrità dei propri fedeli perché (pochi) uomini e donne divorati dall'incontro con 
Cristo lo hanno reso credibile. Sì: è possibile incontrare il Cristo. Interiormente, nella preghiera, nel volto del fratello, per 
attimi. Eppure è possibile, nonostante i nostri evidenti limiti. Gesù è passione infinita, dono totale, pienezza, inquietudine. Egli 
è. Facciamoci bene i conti in tasca, allora, cercatori di Dio, calcoliamo attentamente su cosa stiamo investendo, cosa ci 
stimola e ci inquieta, ci distrae e ci smuove. Solo Dio può colmare la nostra inquietudine, lui solo riempire il desiderio di 
infinito che abita in ciascuno di noi. (Paolo Curtaz 08/09/2013) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA  PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

11 settembre 2016   
24ª Domenica del tempo ordinario  

Dal libro dell’Esodo 
32,7-11.13-14 

Salmo 
Dal salmo 50 

Dalla prima lettera di san 
Paolo a Timoteo  1,12-17 

Vangelo secondo Luca 
15,1-32 

«Chi non rinuncia  
a tutti i suoi averi, 
non può essere  
mio discepolo» 

 
 

(Dal vangelo, Lc 14,33) 
 

4 settembre 2016   

23ª Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca (14,25-33) 

In quel tempo, una folla numerosa andava con 
Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a 
me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere mio 
discepolo. Colui che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, 
non siede prima a calcolare la spesa e a vedere 
se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare 
che, se getta le fondamenta e non è in grado di 
finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino 
a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a 
costruire, ma non è stato capace di finire il 
lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra 
contro un altro re, non siede prima a esaminare 
se può affrontare con diecimila uomini chi gli 
viene incontro con ventimila? Se no, mentre 
l’altro è ancora lontano, gli manda dei 
messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di 
voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può 
essere mio discepolo». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 4 ALL’ 11 SETTEMBRE 2016 

Domenica 4 settembre - 23ª del tempo ordinario 

A Marmirolo e Sabbione non c’è la Messa  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) 
con preghiera speciale per Adriana e Otello nel 
50° anniversario di matrimonio 

� Ore 09.30 a Roncadella al chiesolino in via 
Madonna della Neve S.Messa con ricordo dei 
defunti della  famiglia Bondavalli Giancarlo 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo 
della defunta Maria Luisa Barchi 

� Ore 11:00 a Masone S.Messa  

Lunedì 5 settembre 

Martedì 6 settembre 

� Ore 20.30 a Masone S. Messa 
� Ore 21.00 a Gavasseto a casa di Antonella e 

Davide Faccia riunione della commissione 
catechesi dell’Unità Pastorale aperta a 
chiunque voglia partecipare per cominciare 
a progettare il nuovo anno 

Mercoledì 7 settembre  

� Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa con ricordo 
dei defunti Silvana e Tiziano Longagnani 

 

 
Giovedì 8 settembre – Natività della beata Vergine Maria 

� Ore 11.00 a Reggio nella Basilica della Madonna della 
Ghiara Solenne Concelebrazione presieduta da Sua Ecc. 
Mons. Massimo Camisasca Vescovo di Reggio Emilia – 
Guastalla in apertura del nuovo Anno pastorale  

Venerdì 9 settembre     

� Ore 17.00 a Castellazzo celebrazione del matrimonio di 
Guido e Valentina 

Sabato 10 settembre  

� Ore 17.00 -> 20.00 a Masone Adorazione Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 11 settembre - 24ª del tempo ordinario  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) con ricordo 
dei defunti Giberti e Tondelli e con celebrazione del 
Battesimo di Celeste e Clelia Corradini 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con celebrazione del 

Battesimo di Azzurra Barchi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con celebrazione del 

Battesimo di Matteo Guasti 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11:00 a Masone S.Messa  

�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. 

� APPUNTAMENTI DA MEMORIZZARE PER IL NOSTRO INIZIO ANNO. Come l’anno scorso faremo due momenti 
di assemblea generale per tutta l’Unità Pastorale, aperta a chiunque voglia partecipare, per programmare il 
nuovo anno. Il primo momento sarà Mercoledì 28 settembre a Gavasseto: ore 20.30 S.Messa e a seguire ore 
21.00 Assemblea. Il secondo momento Martedì 4 ottobre a Castellazzo ore 20.30 S.Messa e a seguire ore 
21.00 Assemblea. Il 18 settembre alle ore 17 il vescovo ha chiesto come l’anno scorso la convocazione in 
simultanea di tutti i consigli delle Unità Pastorali (il luogo dobbiamo concordarlo con la parrocchia di Bagno) 

� Pre-avviso: DIACONATO DI DANILO CASTELLARI. Domenica 25 settembre alle ore 16.30 a Reggio in 
cattedrale ci sarà l’Ordinazione Diaconale di Danilo Castellari insieme ad altri 7. In preparazione a questo 
importante appuntamento faremo una Veglia di preghiera a Gavasseto mercoledi 21 settembre ore 20.45 

� Pre-avviso: FESTA DELL'UVA. A Masone al Centro Sociale "Primavera" nei giorni 15-18 settembre anche 
quest’anno si svolgerà la tradizionale Festa dell’uva. Il programma verrà reso noto nel prossimo notiziario. 

 

 

I LAICI dell’AMORE MISERICORDIOSO di Reggio Emilia 

In collaborazione col gruppo diocesano di servizio alla pastorale della cultura 

promuovono un incontro sulla famiglia dal titolo 

”L’Amore Misericordioso cerca casa“ 
 

con la Dott.ssa MARINA  BERARDI 

della Congregazione dell’Amore Misericordioso di Collevalenza 
e Notaio della causa di beatificazione della beata Speranza di Gesù 

 martedì 6 settembre alle ore 21 
nella Basilica della Beata Vergine della Ghiara (Corso Garibaldi n° 44 a Reggio Emilia) 

 

 
 

 


