
«Oggi è nato per voi  
un Salvatore,  

Cristo Signore»  
 

(dal Canto al Vangelo Lc 2,10-11) 
25 dicembre 2016  Natale del Signore 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (1,18-24) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò 
che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 
primo censimento fu fatto quando Quirinio era 
governatore della Siria. Tutti andavano a farsi 
censire, ciascuno nella propria città. Anche 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che 
era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori 
che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con 
l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 

STUPORE 
 

Stupore di Bimbo  
gloria di Dio 

frutto del grembo 
cometa di pace. 

 

Stupore di Donna 
delizia di Dio 

sgomento di Erode 
salvezza del Figlio. 

 

Stupore del cosmo 
carezza di Dio 

tripudio di stelle 
travaglio di vita. 

 

Stupore del tempo 
passione  di Dio 
Verbo di carne 
evento di grazia. 

 

Stupore di terra 
giardino di Dio  
odore di vite 

  profumo di pane. 
 

Stupore del cuore 
tesoro di Dio 

sorriso d'infanzia 
visione di cielo. 
 (don Emanuele) 

Buon NataleBuon NataleBuon NataleBuon Natale    

Bollettino dell’Unità Pastorale 

Madonna della Neve 
Parrocchie: Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, Masone, Roncadella e Sabbione (Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla) 

25 dicembre 2016 – Edizione n° 383 

����        DDAALLLLAA  LLIITTUURRGGIIAA  

DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA..    

Luce e tenebra. Ancora Natale. Ancora 
qui, tutti. Pieni di luce, come dovrebbe 
essere, come Dio vuole che sia. Pieni di 
nulla, come cerca di farci diventare la 
festa senza festeggiato buona solo a 
suscitare emozioni e far vendere 
prodotti. Pieni di angoscia, come i troppi 
che vivono Natale come una 
maledizione da finire quanto prima e 
che no, non sono raggiunti da nessun 
angelo che li conduca a vedere quella 
stalla. Eppure, in tutto questo, ala 
leggerezza di Dio invade ogni angolo, 
acquieta ogni paura, converte il cuore di 
chi si lascia stupire, sorprendere, 
stordire, commuovere. Chi mai avrebbe 
potuto inventare un’assurdità del 
genere? Chi mai avrebbe potuto farci 
credere la più incredibile delle notizie? 
Dev’essere vero Natale, perché solo Dio 
poteva osare tanto. Dev’essere vero, 
perché è da pazzi immaginare una cosa 
del genere. La notizia di un Dio che 
diventa uomo. Che si fa accessibile, 
incontrabile, carne e sangue, tenerezza 
e calore, fragilità e compassione. 
Sentimenti, stanchezza, emozioni, fame 
e sete, caldo e freddo. Non esiste più un 
confine che separi umano e divino. Ora 
egli è qui.  

Perché? Perché lo ha fatto? Che senso ha? Perché mai Dio avrebbe 
dovuto abbandonare la sua perfezione per venire a conoscere la 
nostra miseria? Per voi è nato un Salvatore. Sono i pastori, gli ultimi, i 
perdenti, gli sconfitti del tempo di Gesù ad avere l’onore di essere 
degni della spiegazione di Dio. Dio si è fatto uomo perché ci ama. E 

più siamo fragili e maldestri, più abbiamo conosciuto miseria e disperazione, come i pastori, e più ci ama. Non in virtù dei nostri meriti, ma in 
proporzione alle nostre necessità. Dio si è fatto uomo per salvarci, per condurci a salvezza che è la pienezza della vita. Per portare a 
compimento quell’anelito insopprimibile che egli ha messo nel profondo del nostro cuore. Una voce intima, assoluta, che nemmeno il caos 
debordante in cui riusciamo a vivere riesce a zittire. Per dire ad ogni uomo che il fango è impastato di scintilla divina. Che, da ora e per 
sempre, umano e divino convivono in uno stesso corpo. Il corpo di un neonato. Vagiti. Solo la nudità disarmante di un neonato avrebbe 
potuto convertire la nostra durezza. Durezza di peccato e di tenebra, ma anche di pianto e di dolore. E lì, davanti a quel bambino che allatta 
dal seno acerbo di un’adolescente colma di Dio, che i pastori e i magi e noi pieghiamo le ginocchia. Allora Dio è così? Fino a questo punto? 
La sua parabola si è consumata fra una mangiatoia ed una croce? Sì, è così. Ora Dio ha un volto, questo volto. E ci spiazza, ci destabilizza, 
ci imbarazza. Perché Dio osa consegnarsi, diventando il per sempre segno di contraddizione. Un Dio da accogliere cullandolo fra le braccia. 
O da annientare e perseguitare, cancellare e uccidere. Un Dio che ribalta ciò che pensiamo di lui. E che illumina ciò che siamo noi. O che 
potremmo diventare.  

Come i pastori. Se davvero, oggi, avremo il coraggio di lasciare alle spalle tutto. Il tutto ingombro delle attese, del clima natalizio, delle ferite 
purulente, dell’indifferenza, della melassa che tutto soffoca. Se avremo il coraggio di seguire i tanti angeli che Dio continuamente ci invia, 
allora, forse, arriveremo alla mangiatoia. Dio si comunica sempre e solo attraverso ciò che riusciamo a conoscere, come la mangiatoia per 
dei pastori. E, dopo averlo visto, potremo tornare alla nostra vita lodando Dio a gran voce. La stessa vita che i pastori, due ore prima, 
maledivano, ora possiede luce sufficiente per essere trasformata. Questo è l’augurio più bello che oggi possiamo scambiarci. Che la venuta 
di Dio allaghi di luce il nostro sguardo perché la vita cambi. Dev’essere bello vivere, ed essere umani, e gioire, amare, crescere, lottare, 
piangere, se Dio ha voluto condividere tutto questo. Dev’essere bello se Dio ha divinizzato ogni gesto e ogni sussulto. Deve essere 
straordinario diventare capaci di accorgerci quanto siamo amati. Buon Natale, cercatori di Dio. (Paolo Curtaz 25/12/2016) 
 



� CALENDARIO LITURGICO  
DAL 24 DICEMBRE 2016 ALL’ 8 GENNAIO 2017 

Sabato 24 dicembre – Vigilia di Natale 
� Ore 24.00 a Gavasseto S.Messa 

� Ore 24.00 a Marmirolo S.Messa 

� Ore 24.00 a Masone S.Messa 

Domenica 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore  
� Ore 9.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi)  
� Ore 9.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 9.30 a Sabbione S.Messa 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  

Lunedì 26 dicembre – Festa di Santo Stefano 

a Castellazzo e Marmirolo non c’è la S.Messa 
� Ore 9.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 9.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti 

della famiglia Cattani: Enrico, Luigia, Giuseppina, 
Rosanna 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Martedì 27 dicembre – Festa di San Giovanni Evangelista 

� Ore 18.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo di 
Christian Bigi nel 10°anniversario della morte 

Venerdì 30 dicembre – Festa della Santa Famiglia 

Non ci sono celebrazioni nella nostra Unità Pastorale 

Sabato 31 dicembre – San Silvestro papa 
� Ore 18.30 a Gavasseto S.Messa di ringraziamento di fine 

anno 

 

 
Domenica 1 gennaio – Solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio  
a Masone non c’è la S.Messa 
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 18.30 a Sabbione S.Messa  

Venerdì 6 gennaio – Solennità dell’Epifania 
del Signore e Giornata Mondiale 
dell'Infanzia missionaria 
A Castellazzo e Marmirolo non c’è la S.Messa 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa e Festa dei 

Popoli con tutti i bambini e ragazzi  

Sabato 7 gennaio 
Non ci sono gli incontri di catechismo a Marmirolo 
� Ore 18.30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 8 gennaio – Festa del Battesimo di 
Gesù  
� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa con memoria 

della defunta Carmen Codeluppi  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 
� CATECHISMO. Gli incontri di catechismo sono sospesi per tutto il periodo natalizio e prenderanno la 

settimana dopo l’8 gennaio nei soliti giorni e orari e a Marmirolo sabato 14 gennaio alle 14.30. 

� MENSA CARITAS. Domenica 25 dicembre, giorno di Natale, come ogni quarta domenica di ogni mese la 
nostra Unità Pastorale “Madonna della Neve” 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 con offerte in denaro o portando alle messe del mattino generi alimentari che verranno 
utilizzati per la preparazione degli oltre 100 pasti. 

� SANTO STEFANO A GAVASSETO. Come tutti gli anni, il 26 dicembre (lunedi) la parrocchia e l’associazione 
Circolo ANSPI di Gavasseto invitano tutti per giocare a carte e mangiare qualcosa insieme nella festa di 
Santo Stefano. 

� PROSSIMA USCITA NOTIZIARIO UP. Il prossimo numero di questo notiziario verrà distribuito nelle chiese il 
giorno della Solennità dell’Epifania, venerdì 6 gennaio. Pertanto l’impaginazione verrà fatta giovedì 5 con il 
materiale e gli avvisi che saranno stati inviati entro mercoledì 4 gennaio. 

� NOTIZIARIO DELLE PARROCCHIE DI BAGNO, CORTICELLA E SAN DONNINO. Sul sito internet della nostra 
Unità Pastorale (www.upmadonnadellaneve.it) da alcune settimane è possibile scaricare anche il notiziario 
delle tre parrocchie che insieme alle nostre 6 andranno a formare la nuova Unità Pastorale “Beata Vergine 
della Neve” e con le quali si sta iniziando a collaborare in vista di una effettiva unificazione. 

� RINGRAZIAMENTI PER I CAPPELLETTI. il Gruppo Missionario Interparrocchiale di Casina ringrazia le tante 
parrocchie (tra cui Roncadella, Marmirolo, Masone, Castellazzo, Bagno e Corticella) che hanno collaborato in 
modo prezioso alla preparazione dei prodotti alimentari venduti il 24 novembre a Reggio in occasione della 
festa del patrono San Prospero. Incasso lordo € 26.082, spese € 11.082, spese per attrezzatura € 1.200 utile 
netto € 13.800 così suddiviso: € 3.200 ciascuno, rispettivamente alla Mensa del Vescovo, a i Servi della 
Chiesa, alla Mensa Caritas e al Centro Missionario Diocesano, € 500 rispettivamente alla missione in Congo di 
suor Giovanna e a suor Vincenza per il Cenacolo Francescano. 



� DATE CONFESSIONI MENSILI. Giovedì 12 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo, 6 aprile, 11 maggio 2017 (tutti 
giovedì) alla chiesa di Gavasseto dalle 15 alle 19. 

� BATTESIMI. Salvo eccezioni particolari, i battesimi vengono celebrati riunendo i catecumeni di tutta 
l’Unità Pastorale nel pomeriggio di ogni terza domenica del mese. Prossime date fissate 15 gennaio, 19 
febbraio e 19 marzo 2017. Per non perdere la dimensione fondamentale del battesimo come ingresso nella 
Chiesa e nella propria comunità, la prima domenica del mese, nelle diverse parrocchie di appartenenza, 
durante la messa domenicale, faremo la presentazione e accoglienza dei bambini che saranno poi 
battezzati. Per aiutare i sacerdoti e le coppie responsabili degli incontri di preparazione dei battesimi, 
chiediamo alle famiglie interessate di prendere contatto per tempo con i sacerdoti o Davide Faccia. 

 
 

EPIFANIA: MESSA-FESTA DEI POPOLI A MASONE 
Anche il prossimo 6 gennaio, dopo la felice esperienza 

dell'Epifania scorsa, vorremmo celebrare la solennità con una 

messa particolare, la cosiddetta "Messa-Festa dei popoli", per 

celebrare l'incontro di Gesù con i Magi come l'incontro di 

salvezza offerta a tutti i popoli. Da decenni, come alcuni 

ricorderanno, l'Epifania è la festa dell'Infanzia missionaria, 

cioè dei bambini e ragazzi che vogliono, come Gesù, aprirsi al 

mondo e tendere le mani a tutti, per uno scambio di doni: 

"nessuno è così ricco da non aver bisogno di altri, nessuno è 

così povero da non aver nulla da offrire ad altri". A Masone, il 

giorno dell'Epifania (venerdì 6 gennaio 2017), durante e 

attraverso la messa delle ore 11, vorremmo ritrovarci con 

tanti bambini e ragazzi desiderosi di condividere la gioia di 

essere amici del Signore Gesù, depositari del bene con cui Lui, 

anche se piccolo, ha arricchito e reso felici i Magi, rappresentanti di tutti i popoli del mondo. 

Per prepararci alla "Messa-Festa dei popoli" del 6 gennaio, provando canti, danze, abiti particolari, diamo 

appuntamento in parrocchia a Masone mercoledì 28 dicembre (memoria liturgica dei Santi Innocenti) e 

mercoledì 4 gennaio, dalle ore 15.30 alle 17.30,  a tutti i bambini e ragazzi "fortunati", felici di incontrarsi, 

di stare insieme e di fare qualcosa di bello per gli altri, come ha fatto Gesù. Ringraziamo genitori, 

insegnanti e catechisti per quanto faranno per interessarsi (facendo riferimento in particolare a Federica 

Spaggiari, cell 349.7884260) e per coinvolgere poi piccoli e grandi. E già da ora, Buona Epifania a tutti! 
 

 

 

LETTURE DELLE PROSSIME FESTE  PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

1 gennaio Solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio 

Libro dei numeri  
6,22-27 

Dal salmo 66 
Lettera di San Paolo ai Galati 

4,4-7 
Luca 
2,16-21 

6 gennaio Solennità dell’Epifania 
del Signore 

Libro del profeta Isaia  
60,1-6 

Dal salmo 71 
Lettera di San Paolo agli Efesini 

3,2-3.5-6 
Matteo 
2,1-12 

 

 

 

 

 

 

 

Questo numero del notiziario, stampato e inviato via mail venerdì 23 dicembre e distribuito nelle chiese la notte o il 

giorno di Natale, è l’ultimo di quest’anno e cope il periodo natalizio fino al 6 gennaio. Il prossimo numero, il primo del 

2017, verrà impaginato e stampato per essere distribuito nelle chiese il giorno dell’Epifania, venerdì 6 gennaio, e coprirà 

il periodo dal 6 al 15 gennaio (non uscirà quindi un notiziario datato domenica 8 gennaio). Invitiamo a tener conto di 

queste indicazioni per l’invio di avvisi e notizie. Eventuali avvisi ritenuti di interesse rilevante saranno inviati ai referenti e 

corrispondenti delle varie parrocchie e comunicati nelle messe festive o con avvisi affissi nelle rispettive bacheche o fatti 

circolare e diffusi con mezzi adeguati (sito internet, posta elettronica, telefono, Facebook, WhatsApp…) 

Indirizzo mail cui inviare avvisi, notizie e altro materiale da pubblicare: notizie@upmadonnadellaneve.it 

N 384 del 6 gennaio 2017 Dal 6 al 15 gennaio 2017 Inviare materiale entro mercoledì 4 gennaio 

N 385 del 15 gennaio 2017 Dal 15 al 22 gennaio 2017 Inviare materiale entro giovedì 12 gennaio 
 

 



C A L E N D A R I O  D E L L E  C E L E B R A Z I O N I  N E L  P E R I O D O  N A T A L I Z I O  
 

 

Sabato 24  
Dicembre 2016 

Domenica 25  
Dicembre 2016 

lunedì 26  
Dicembre 2016 

Sabato 31  
Dicembre 2016 

Domenica 1  
Gennaio 2017 

Venerdi 6 
Gennaio 2017 

Domenica 8 
Gennaio 2017 

S. Notte di 
Natale 

Solennità  
del S. Natale  
del Signore 

Festa  
di S. Stefano 
primo martire 

San Silvestro 
Solennità  

di Maria SS, 
Madre di Dio 

Solennità 
dell’Epifania  
del Signore 

Battesimo di 
Gesù  

Gavasseto 
S. Messa  
ore 24:00  

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

ore 18:30 
S.Messa 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Marmirolo 
S. Messa  
ore 24:00*  

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

Masone 
S. Messa  
ore 24:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00    

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Sabbione 
non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 18:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Roncadella 
non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Castellazzo 
non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

 

*Dal momento che quest’anno la S.Messa della Notte di Natale a Marmirolo sarà insieme alla comunità di Sabbione, sarà 

celebrata alle ore 24.00, orario in cui Sabbione era solito farla negli anni scorsi. 
 

SOSPENSIONE MESSE FERIALI. Le messe feriali nel periodo natalizio soto tutte sospese e riprenderanno dopo il 6 gennaio, 

con unica eccezione martedi 27 dicembre quando sarà celebrata la S.Messa alle ore 18.30 a Castellazzo nell’anniversario 

della morte di Christian Bigi. La messa prefestiva a Roncadella riprenderà sabato 7 gennaio alle ore 18.30 
 

 

Marcia nazionale per la Pace  
a Bologna il 31 dicembre 

“La non violenza: stile di una politica per la pace” 

La 49ª edizione della «Marcia nazionale per la pace» si 

terrà a Bologna il 31 dicembre. L’iniziativa, promossa da 

Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, Caritas 

Italiana, Pax Christi, Azione Cattolica Italiana, e organizzata 

dalla diocesi di Bologna, avrà per tema «La non violenza: 

stile di una politica per la pace», titolo del Messaggio di 

Papa Francesco per la 50ª Giornata mondiale della Pace che 

si celebrerà il giorno dopo, 1° gennaio 2017. La Chiesa 

reggiano-guastallese non organizza quest’anno il consueto 

appuntamento della marcia per la Pace nel proprio territorio, 

ma invita ad unirsi all’evento nazionale previsto, per la prima 

volta, nel vicino capoluogo emiliano. 

Questo il programma della Marcia Nazionale: si partirà dai 

Giardini Margherita alle ore 15. Da lì si comincerà a 

camminare, procedendo verso la basilica di San Domenico 

(ore 17), dove si terrà un momento interreligioso, per poi 

arrivare in San Petronio (ore 18) dove si terrà un Te Deum 

cittadino presieduto dall’Arcivescovo Matteo Zuppi. Si 

proseguirà poi verso via Indipendenza pensando alla storia e 

alle ferite della città, alla Stazione di Bologna in particolare e 

a tutte le stragi vissute. Arrivati al Palazzo dello Sport (ore 

20.30) si alterneranno le testimonianze internazionali e 

nazionali in una sorta di Tavola rotonda, per poi proseguire 

fino alla Basilica di San Francesco (ore 22.30), dove si 

concluderà con la Messa della Pace presieduta sempre da Mons. Zuppi come inizio del nuovo anno. Per conoscere nei 

dettagli l’itinerario e avere altre info è possibile visitare il sito web www.marciadellapacebologna2016.it 

Per chi ha prenotato entro il 16 dicembre presso il Centro Missionario Diocesano, la diocesi di Reggio Emilia-

Guastalla organizza un pullman che partirà dal piazzale Ipercoop Ariosto alle ore 15. L’arrivo è previsto per le 17, 

proprio quando la marcia da San Domenico si dirigerà a San Petronio. Subito dopo la Messa in San Francesco, il 

gruppo riprenderà il pullman per Reggio Emilia, dove è previsto l’arrivo entro le ore 1,30. 


