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�DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

La fede, un «niente» che può «tutto». Gesù ha appena avanzato la 
sua proposta “unica misura del perdono è perdonare senza misura”, 
che agli Apostoli appare un obiettivo inarrivabile, al di là delle loro 
forze, e sgorga spontanea la richiesta: accresci in noi la fede. Da soli 
non ce la faremo mai. Gesù però non esaudisce la richiesta, perché 
non tocca a Dio aggiungere, accrescere, aumentare la fede, non può 
farlo: essa è la libera risposta dell'uomo al corteggiamento di Dio. Gesù cambia la prospettiva da cui guardare la fede, introdu-
cendo come unità di misura il granello di senape, proverbialmente il più piccolo di tutti i semi: non si tratta di quantità, ma di qualità 
della fede. Fede come granello, come briciola; non quella sicura e spavalda ma quella che, nella sua fragilità, ha ancora più 
bisogno di Lui, che per la propria piccolezza ha ancora più fiducia nella sua forza. Allora ne basta un granello, poca, anzi meno di 
poca, per ottenere risultati impensabili. La fede è un niente che è tutto. Leggera e forte. Ha la forza di sradicare alberi e la 
leggerezza di farli volare sul mare: se aveste fede come un granello di senape, potrete dire a questo gelso sradicati. Io ho visto 
alberi volare, ho visto il mare riempirsi di gelsi. Ho visto, fuori metafora, discepoli del Vangelo riempire l'orizzonte di imprese al di 
sopra delle forze umane. Segue poi una piccola parabola sul rapporto tra padrone e servo, che inizia come una fotografia della 
realtà: Chi di voi, se ha un servo ad arare, gli dirà, quando rientra: Vieni e mettiti a tavola? E che termina con una proposta 
spiazzante, nello stile tipico del Signore: Quando avete fatto tutto dite: siamo servi inutili. Capiamo bene: servo inutile significa non 
determinante, non decisivo; indica che la forza che fa crescere il seme non appartiene al seminatore; che la forza che converte 
non sta nel predicatore, ma nella Parola. «Noi siamo i flauti, ma il soffio è tuo, Signore» (Rumi). Allora capisco che chiedere «ac-
cresci la mia fede» significa domandare che questa forza vivificante entri come linfa nelle vene del cuore. Servo inutile è colui che, 
in una società che pensa solo all'utile, scommette sulla gratuità, senza cercare il proprio vantaggio, senza vantare meriti. La sua 
gioia è servire la vita, custodendo con tenerezza coloro che gli sono affidati. Mai nel Vangelo è detto inutile il servizio, anzi esso è il 
nome nuovo, il nome segreto della civiltà. È il nome dell'opera compiuta da Gesù, venuto per servire, non per essere servito. Come 
lui anch'io sarò servo, perché questo è l'unico modo per creare una storia diversa, che umanizza, che libera, che pianta alberi di 
vita nel deserto e nel mare.  (Padre Ermes Ronchi 06/10/2013) 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA  PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

9 ottobre 2016   
28ª Domenica del tempo ordinario  

Dal secondo libro dei Re 
5,14-17 

Salmo 
Dal salmo 97 

Dalla seconda lettera di san 
Paolo a Timoteo 2,8-13 

Vangelo secondo 
Luca 17,11-19 

«Signore,  
accresci in noi  

la fede!» 
 
 

(dal Vangelo, Lc 17.5) 
 

2 ottobre 2016   

27ª Domenica del tempo ordinario 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, su 

suggerimento del Circolo missionario del Seminario di 

Sassari, propose a papa Pio XI di indire una giornata 

annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa 

universale. La richiesta venne accolta con favore e lo 

stesso anno fu celebrata la prima “Giornata Missionaria 

Mondiale per la propagazione della fede”, stabilendo 

che ciò avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, 

tradizionalmente riconosciuto come mese missionario 

per eccellenza. In questo giorno i fedeli di tutti i 

continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle 

esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con 

gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le 

giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le offerte 

della Giornata, progetti per consolidare la Chiesa 

mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari con la 

formazione del clero locale, e all’assistenza socio-

sanitaria dell’infanzia. L’Ottobre Missionario 

attualmente prevede un cammino di animazione 

articolato in cinque settimane, ciascuna delle quali 

propone un tema su cui riflettere. 

Prima 

settimana 

Contemplazione, fonte della 

testimonianza missionaria 

Seconda 

settimana 

Vocazione, motivo essenziale 

dell’impegno missionario 

Terza 

settimana 

Responsabilità, atteggiamento interiore 

per vivere la missione 

Quarta 

settimana 
Carità, cuore della missionarietà 

Quinta 

settimana 

Ringraziamento, gratitudine verso Dio 

per il dono della missione 

Nelle prossime settimane pubblicheremo “a rate” sul 

notiziario il messaggio del Papa per la giornata 

missionaria mondiale 2016  

Dal Vangelo secondo Luca (17,5-10) 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci 
in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede 
quanto un granello di senape, potreste dire a questo 
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 
obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a 
pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: 
“Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, 
finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete 
fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 2 AL 9 OTTOBRE 2016 

Domenica 2 ottobre - 27ª del tempo ordinario – Festa dei santi 
Angeli custodi      a Marmirolo non c’è la S.Messa del mattino 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo della defunta 
Renata Ferroni e battesimo di Luca Galvani (9:15 Lodi)  

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con il ricordo 

dei defunti Maria Denti, Dante e Roberto Ficarelli, Teresa 
Ferroni e Barbara Pelagatti 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Sabbione S.Messa con celebrazione del 

matrimonio di Simone Rossetti e Paola Ferroni  
� Ore 14.30 a Masone ritrovo per la S.Messa itinerante di 

inizio anno catechistico con trasferimenti in bicicletta 
nelle 6 chiese dell’Unità Pastorale. In caso di pioggia, la 
S.Messa è celebrata alle ore 16.00 nella chiesa di 
Marmirolo senza spostamenti in bicicletta  

Lunedì 3 ottobre 

Martedì 4 ottobre – Festa di San Francesco d’Assisi, patrono 

d’Italia 

� Ore 20.30 a Castellazzo S.Messa e a seguire secondo 
momento dell’Assemblea di Unità Pastorale  

Mercoledì 5 ottobre  

� Ore 20.30 a Gavasseto S.Messa con ricordo 
dei defunti Ernesto Boni, Giuseppina Valla  

 

 
Giovedì 6 ottobre  

Venerdì 7 ottobre – Beata vergine Maria del 

rosario 

� Ore 18.15 fino alle ore 19.15 a Gavasseto la 

Chiesa tutti i venerdì è aperta a disposizione 

di chiunque voglia fermarsi per un momento 

di preghiera personale e adorazione 

Sabato 8 ottobre 

� Ore 14.45 a Marmirolo riprendono gli incontri 

di catechismo per i ragazzi dellìetà delle 

elementari e medie 

� Ore 17.00 -> 19.00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 

� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 9 ottobre - 28ª del tempo ordinario  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria di 

Alvaro Pieri 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con il ricordo 

del defunto Carlo Panciroli  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 
� INIZIO ANNO PASTORALE. Dopo il primo momento di Mercoledì scorso, Martedì 4 ottobre a Castellazzo dalle ore 

20.30 S.Messa e a seguire ore 21.00 secondo momento di Assemblea Generale della nostra Unità Pastorale, aperto 
a chiunque voglia partecipare, per programmare il nuovo anno.  

� INIZIO CATECHISMO. Con la Messa itinerante, domenica 2 ottobre inizia il nostro nuovo anno catechistico. 
Partenza ore 14.30 da Masone per andare poi a Castellazzo, Marmirolo, Sabbione, Gavasseto, Roncadella con 
merenda finale. Chiediamo fin da subito nei momenti di preghiera nelle sei comunità di riuscire a radunarci il 
prima possibile e farlo in modo raccolto per mantenere un clima di celebrazione e non allungare anche troppo i 
tempi della Messa. Avremmo tutto il tempo per parlare nei diversi trasferimenti tra le parrocchie. Gli spostamenti 
da una parrocchia all’altra avverranno in bicicletta, ma sarà a disposizione un carro per i più piccoli e per chi 
non se la sente di affrontare la “pedalata”. In caso di maltempo la S.Messa sarà celebrata alle ore 16.00 nella 
chiesa di Marmirolo. Gli incontri di catechismo iniziano la settimana che va dal 2 al 9 ottobre: preghiamo tutti i 
catechisti di organizzarsi con i genitori dei ragazzi per definire luogo, giorno e orario. I catechisti che ritengono 
opportuno negli incontri di inizio anno con i genitori avere la presenza di uno dei sacerdoti sono gentilmente 
pregati di contattarli per definire insieme le date.  

� ALBERI ALL’ARIOLO. Domenica 9 ottobre piantumazione degli alberelli all'Ariolo di Gavasseto con il nome dei 
nuovi nati nel 2016 o fine 2015. Siamo tutti invitati anzitutto a partecipare, anche se non ci sono state o non ci 
saranno nuove nascite in famiglia. Invito rivolto non solo a praticanti cristiani, ma anche a credenti di diversa 
religione o cultura. L'iniziativa è aperta a tutti coloro che credono che la vita dell'umanità e la vita della terra 
sono inscindibilmente legate e interdipendenti, nel presente e nel futuro: due doni del Creatore, degni di 
riconoscenza, ammirazione, rispetto e cura. I genitori dei piccoli arrivati verso la fine del 2015 o nel 2016 sono 
pregati di dare in anticipo i loro nomi, contattando il Prof. Giuliano Cervi (tel.330 264611), o il diacono Davide 
Faccia (tel. 335 6976297) o don Emanuele (tel. 333 7080993) 

� GAVASSETO E SABBIONE: INCONTRO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO DELL'ACCORDO DI CITTADINANZA. 
Mercoledì 5 ottobre 2016 alle ore 20.45 al Circolo ANSPI di Gavasseto per presentare il nuovo Architetto di 
Quartiere per questi due territori, l'Arch. Giulia Incerti Massimini e fare il punto sull'andamento dei progetti 
inseriti nell'Accordo 

� GAVASSETO E SABBIONE: INAUGURAZIONE DI DUE NUOVI DEFRIBILLATORI. Domenica 9 ottobre RI-ANIMIAMOCI, 
camminata da Sabbione dove alle ore 10:30 viene inaugurato il defribillatore installato nella zona della chiesa, poi 
in cammino per circa 4 Km verso la piazza di Gavasseto per l’inaugurazione di un secondo defribillatore e rinfresco 
finale presso il bar ristorante Le cicogne. 

� MASONE PRO TERREMOTATI. Domenica 18 settembre a Masone sono stati raccolti 180 euro nella giornata 
di raccolta offerte da destinare alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. 

� Pre-avviso: CONFESSIONI MENSILI. Giovedi 13 ottobre riprendono a Gavasseto, per tutta l’Unità Pastorale, le 
confessioni mensili dalle 15 alle 19.  



� Pre-avviso: COMMISSIONE LITURGICA. Martedì 11 ottobre, dopo la messa delle ore 20.30 a Masone ci sarà 
l’incontro della Commissione liturgica dell’Unità Pastorale con i Ministri dell’Eucaristia. 

� CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Le coppie di fidanzati della nostra Unità Pastorale che hanno in 
programma di sposarsi in chiesa nel 2017, sono invitate a prendere sollecitamente contatto con don Roberto o 
don Emanuele, perché nel caso ci fossero diverse coppie interessate si potrebbe pensare di fare il corso 
internamente. Coloro che non avessero ancora fatto il corso di formazione o non avessero ancora fatto la 
cresima, sono pregati di rivolgersi a don Roberto o a don Emanuele, quanto prima! 

 

UNITÀ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” (Parrocchie di Castellazzo – Gavasseto - Marmirolo – Masone – Roncadella – Sabbione) 
 

Domenica 2 ottobre 2016   S. Messa in cammino, apertura dell’anno catechistico 
Ritrovo alle ore 14.30 alla Chiesa di Masone per il saluto iniziale e poi in bicicletta 
per celebrare le varie parti della Messa a Castellazzo e a seguire a Marmirolo, 
Sabbione, Gavasseto, Roncadella dove si termina con la benedizione finale e una 
merenda insieme.  
 

Gli spostamenti da una parrocchia all’altra avverranno in bicicletta, ma sarà a disposizione un carro per i 
più piccoli e per chi non se la sente di affrontare la “pedalata”. 
 

Siamo tutti invitati a partecipare a questo momento di inizio anno Pastorale. In modo particolare tutti i bambini 
e ragazzi del catechismo, giovani, genitori, adulti. I catechisti e i don restano a disposizione per qualsiasi 
informazione. In caso di pioggia la Messa si celebrerà a Marmirolo alle ore 16 

 
Incontro straordinario di monitoraggio 

dell'Accordo di cittadinanza  
di Gavasseto e Sabbione 

mercoledì 5 ottobre 2016 alle ore 20.45 

presso il Circolo ANSPI di Gavasseto  
via Muti n.1 - Gavasseto 

 
Le ragioni dell'invito sono legate 

principalmente alla nomina del nuovo 
Architetto di Quartiere per questi due territori, 

per cui l'Amministrazione comunale ha il 
piacere di presentare in un incontro plenario 

la nuova referente  
l'Arch. Giulia Incerti Massimini. 

Sarà, inoltre, un'occasione per fare il punto, 
dopo la pausa estiva, sull'andamento dei 
progetti inseriti nell'Accordo, le difficoltà 
incontrate, nuove relazioni da costruire, le 

rendicontazioni da presentare e gli altri aspetti 
gestionali che possono essere utili per 
proseguire insieme il percorso iniziato. 

Si tratta del quarto incontro, dopo i due fatti in 

parrocchia a Gavasseto e uno fatto sul posto per 

individuare il percorso più agevole  per unire il 

paese di Gavasseto con la scuola elementare e 

 l’Ariolo e il suo fontanile e individuare un percorso 

sicuro per i ragazzi che nei periodi di buona stagione 

possono andare a scuola attraverso il percorso 

rurale 

 

 
 

 

 



MASONE: CHIESA APERTA PER PREGHIERA E ADORAZIONE  
Con sabato 1 e domenica 2 ottobre, e di seguito per ogni Sabato e 
Domenica  mattina dell'anno, la chiesa di Masone rimarrà aperta per i fedeli 
che vorranno passare (magari tornando dal cimitero), per un momento di 
preghiera dalle ore 9. Fino alle 10.30 il sabato e  fino a mezzogiorno,  cioè 
al termine della messa, la Domenica. 

Ogni sabato, dalle 9 alle 11, nella cappellina dell'Adorazione verrà esposto il 
SS. Sacramento e si pregherà con i salmi delle Lodi mattutine. L'Adorazione 
del pomeriggio, con la preghiera dei Vespri, inizierà alle ore 17 e terminerà 
alle 19 (non più alle 20). 

Per la permanenza in chiesa durante l'apertura e l'adorazione del mattimo, è 
gradita la disponibilità, la presenza di volontari/volontarie, a sostegno dei 
Servi della Chiesa. 

Si chiede di passare  parola e invitare a partecipare. È Papa Francesco stesso, oltre a persone della nostra 
stessa zona, a chiedere che le chiese non restino sempre chiuse. Proviamo dunque a riaprirle per momenti di 
preghiera personale e comunitaria. Serve la collaborazione di tutti e tutte! 

 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    2222    EEEE    9999    OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE: CON: CON: CON: CON    I PICCOLII PICCOLII PICCOLII PICCOLI    ININININ    MOVIMENTOMOVIMENTOMOVIMENTOMOVIMENTO    EEEE    ALALALAL    LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO 
Piccoli sono i bambini, i neonati in particolare, piccole le bici per la 
messa, piccoli gli alberelli da mettere a dimora, piccoli sono il prato e 
il corso d'acqua dell'Ariolo, il nuovo parco-frutteto comunitario  a 
Castellazzo, l'orto-giardino della biodiversità a Masone, come... 
piccoli, lentamente, diventano i nonni, se pur grandi riserve di 
giovinezza e di sapienza. E lento è il percorso in bici, lento lo 
scorrere dell'acqua, lenta la crescita della vita, lento il cammino della 
pace: Elogio della piccolezza e della lentezza?! Forse, ma anzitutto 
fotografia di realtà intrecciate che vivremo dal 2 al 9 ottobre: 
domenica 2 ottobre, festa degli Angeli custodi, dei Nonni e inizio 
dell'Anno catechistico con la Messa itinerante in bici; domenica 9, 
all'Ariolo di Gavasseto, piantumazione di piccoli alberi, ognuno con il 
nome di un neonato/a. 
Ma c'è un altro evento che abbraccia queste due date, caricandole di 
bellezza e di gravità: giovedì 6 ottobre, ad Aleppo, la grande città 
martire della Siria, centinaia di bambini/e, cristiani e musulmani, 
si ritroveranno per pregare e chiedere che venga fermata la spirale di 
morte scatenatasi con crudeltà  proprio sui più piccoli e indifesi. Metteranno le firme e le loro impronte 
anche su di un appello rivolto ai potenti del mondo per la pace. 
Sappiamo che oltre alle centinaia di bambini uccisi dalle bombe e dalle macerie, sono decine di migliaia, 
nella sola città di Aleppo, i piccoli a rischio di morte per mancanza di acqua o per l'inquinamento della 
stessa. “Pregheranno per tutti i loro coetanei, in Siria e nel mondo – ha spiegato il vescovo  armeno 
cattolico Maryati – Confidiamo nel fatto che la preghiera dei bambini è più potente della nostra”.  

Noi ci uniremo a loro, sia domenica 2 durante la Messa con 
spostamenti in bici (inizio a Masone, ore 14.30), sia  domenica 9, 
durante la piantumazione degli alberi all'Ariolo (ore 15).  
E ci impegneremo perché l'acqua, la natura, la vita siano sempre più 
oggetto di meraviglia, rispetto, cura e riconoscenza.  
Ultima cosa: come la pace, anche la natura è esposta a continui 
pericoli e attacchi. A maggio un gruppo di giovani caprioli, per  
rinnovare e consolidare le corna, ha devastato buona parte degli 
alberelli piantumati lo scorso anno all'Ariolo. Una ragione in più per 
ritrovarci e risistemare con opportuni rinforzi le difese ambientali, 
oltre che per mettere a dimora altri alberelli e riscrivere i nomi su 
targhette più belle e consistenti. 
Portiamo gli attrezzi adeguati (forbici per potatura): Passiamo 
parola!  

don Emanuele e Giuliano Cervi 
 


