
 

Dal Vangelo secondo Marco (13,33-37)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e 
ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate 
dunque: voi non sapete quando il padrone di 
casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al 
canto del gallo o al mattino; fate in modo che, 
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormenta-
ti. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 
3 dicembre 2017 – Edizione n° 10 
 

�������� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Vegliate, svegliatevi, vigilate! Insiste, il Signore, perché sa che il 
sonno dell’anima, l’ottundimento della coscienza, l’affievolirsi della 
speranza sono un demone che può spegnere la vita di una 
persona. Anche della migliore. Ed è proprio quello che ci può 
capitare: rassegnarci a questo mondo, alla nostra incoerenza, 
all’apparente irrisolutezza degli eventi. Viviamo sì, ma senza 
emozioni, se non quelle di plastica che ci vendono a caro prezzo. 
Allora mettiamo i piedi un dopo l’altro, intruppati in mezzo alla folla 
ma senza sapere veramente dove stiamo andando. Non così per i 
discepoli. Non così per chi ha odorato l’infinito. Non così per chi ha 
intravvisto, dietro e dentro la caligine, oltre la tenebra, lo splendore 
della venuta di Cristo. Non così per chi vuole vivere sul serio questo 
ennesimo Natale senza renderlo inutile o, peggio, dannoso. 
Servi e portinai. La parabola è di immediata comprensione: il 
padrone di casa, il Signore Gesù, è assente ma tornerà nella gloria. 
In questo tempo di mezzo, fra la storia e la gloria, affida a noi, suoi 
servi, il compito di vigilare, di costruire brandelli di Regno, di 
annunciare la sua venuta. Una venuta che, come meglio 
bisognerebbe tradurre, non avviene alla fine della notte, ma 
continuamente. Lo aspettiamo nella gloria, il Cristo, ma anche nella 
vita di ciascuno di noi, qui, ora, oggi. Ai servi è affidato ogni potere. 
Sciocco di un Cristo. Ingenuo! Come se davvero fossimo in grado di 

gestire il potere d’amore che ha inaugurato! Eppure accade proprio così: a queste fragili e sudicie mani il Signore affida il suo Vangelo. 
Come un tesoro custodito in vasi creta. Ma se ne siamo consapevoli non tiranneggiamo sui fratelli, non usiamo questo tesoro come se 
fosse nostra proprietà, non ci ergiamo a sostituti del Signore. Cosa che, a volte inconsciamente, rischiamo di fare nelle nostre comunità 
quando ci sentiamo investiti di mandato divino. No, siamo servi inutili. E ai portinai, a coloro, cioè, che hanno maggiori responsabilità, 
quella di aprire la casa, la Chiesa, la comunità, a chi cerca il Signore, chiede di vigilare ancora di più, con maggiore convinzione e sforzo. 
Quanto è terribile vedere portinai ignavi, impigriti, imborghesiti, sedersi al posto del padrone! Quanto scandalo suscitiamo quando 
dimentichiamo chi siamo veramente! Servi inutili. 
Nella notte. Viene nella notte, il Signore, lo Sposo. Noi, come le ragazze coraggiose delle scorse domeniche, sfidiamo ogni notte con 
una piccola fiammella in mano. Ragazze coraggiose. Noi, invece… Accampiamo mille scuse alla realizzazione della nostra felicità. Se 
fossi, se avessi, se potessi… Non abbiamo tempo o opportunità o cultura sufficiente per essere felici. Meglio maledire il buio, meglio 
rannicchiarsi in un angolo tappandosi le orecchie. Sì, certo, è buio fitto. Basta guardarsi intorno per capirlo. Per vedere il tasso di violenza, 
nelle parole, nei pensieri, che attanaglia le persone, tutte rabbiose con tutti, tutti convinti di essere vittime di qualcuno. Non è così, 
smettiamola di nasconderci dietro ad un dito. C’è chi maledice la notte. Chi accende una luce. Chi attende un aiuto. Come i deportati in 
Babilonia. Se tu squarciassi il cielo e scendessi! Il lamento straziante sale dalla bocca di uno degli autori del libro del profeta Isaia, in esilio 
dopo la durissima sconfitta contro Nabucodonosor. Nessuna speranza all’orizzonte, nessuna possibilità di riscatto, solo l’amarezza 
dell’esilio e della schiavitù. Per la prima volta nella Bibbia, il Dio dei patriarchi viene invocato col titolo padre. Titolo che non veniva usato 
perché comune nell’invocazione pagana alle proprie divinità. Ma ora non c’è più remora, né timore di essere ambigui. Non c’è più il 
tempio, né la città santa, né il re. Tutto è perduto. Solo sale quell’invocazione fatta quasi sottovoce, una immensa ricerca di salvezza, un 
grido silente. Se tu squarciassi il cielo e scendessi! Un grido che ancora sale da questa terra d’esilio in cui siamo. Un grido di avvento 
mentre ci prepariamo a celebrare la nascita di Cristo in ciascuno di noi, nell’attesa del suo ritorno definitivo. 
Pregare. Come restare desti? Come nutrire la nostra anima? Come riempire d’olio le lampade che si consumano? Nell’orto degli ulivi, ai 
discepoli oppressi dal sonno e dalla tristezza, Gesù chiede di pregare. Una preghiera che è intimo dialogo col Padre, che è relazione 
fiduciosa ed appassionata con lui, che è nutrimento dell’anima nel silenzio della lettura orante della Parola di Dio. Ciò che cercheremo di 
fare in questo ennesimo avvento, in questo breve tempo in cui cercheremo di sostenerci a vicenda, incoraggiandoci, restando svegli. 
Perché, purtroppo, anche lo stravolgimento di senso che abbiamo operato nei confronti del Natale rischia di essere un anestetico. 

Mortale.  (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 03-12-2017 da www.tiraccontolaparola.it)  
 

 
   

«State attenti, vegliate,  

perché non sapete  

il momento e l’ora» 
 

(Antifona alla comunione, Mc 13,33) 
 

3 dicembre 2017 
1ª Domenica del tempo di Avvento 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 2 AL 10 DICEMBRE 2017 

Sabato 2 dicembre 

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di catechismo  
� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo 

� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 3 dicembre – 1ª Domenica del tempo di 
Avvento – inizia il nuovo anno liturgico 

� dalle 9:30 alle 16:30 a Bagno ritiro spirituale 
d’Avvento per tutte le famiglie della nostra 
Unità Pastorale guidato dalla biblista Giovanna 
Bondavalli 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  
� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria di 

Madre Caterina, Suor Genoveffa, Don Ivo e 
defunti delle famiglie Prati 

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa 
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 
defunti Antonio Boni (anniversario) e Carolina e 
dei defunti coniugi Renato Bagnoli e Filomena 
Rinaldi 

Lunedì 4 dicembre – Santa Barbara 

� Ore 21:00 a Corticella Centro di ascolto della 
Parola con lettura e commenti sulle letture 

della domenica successiva 

� Ore 21:00 a Masone incontro aperto a tutti per 
meditare sulle letture domenicali 

Martedì 5 dicembre  

� Ore 20:30 a Castellazzo S.Messa  

Mercoledì 6 dicembre 

� Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Bigi 

 

 
Giovedì 7 dicembre – Sant’Ambrogio 

Non c’è la S.Messa feriale a Bagno né alcuna messa 

pre-festiva della Solennità dell’Immacolata 

Venerdì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  
� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 10:00 a Corticella S.Messa 
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 

defunti di Azione Cattolica e dei defunti delle 

famiglie Romani Gilioli 

Sabato 9 dicembre – San Siro 

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di catechismo  
� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo 

� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 10 dicembre – 2ª del tempo di Avvento 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa con ricordo dei 
defunti Domenica Carella e Domenico Amico e 
presentazione alla comunità di Rocco e Simone 
Marchio e Vanessa, Sabrina, Angelo Copertino che 
riceveranno il battesimo la domenica seguente 

� Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con memoria dei 
defunti Adolfo, Ismenia e Piero 

� Ore 10:00 a San Donnino S.Messa 
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 
defunti della famiglia Tirelli, dei defunti Dante, 
Elisa e Arturo Borciani; del defunto Sante Bagnoli; 
dei defunti Ebe e Triestino Bursi 

 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

gli avvisi relativi al sabato per chi legge la versione cartacea del notiziario possono sembrare inutili essendo riferiti ad eventi già 
passati: ma vengono pubblicati poichè molti ricevono il notiziario via posta elettronica già il venerdì pomeriggio (salvo imprevisti!) 

� RITIRO UP PER LE FAMIGLIE. Domenica 3 dicembre a Bagno dalle 9:30 alle 16:30 faremo il Ritiro per tutte 
le famiglie della nostra Unità Pastorale. Sarà con noi la Serva della Chiesa e biblista Giovanna Bondavalli. 

� CORTICELLA: VENDITA TORTE. Domenica 3 dicembre a Corticella verrà effettuata una vendita di torte 
dopo la santa messa delle ore 10. 

� CORTICELLA: CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA. A partire da lunedì 04 dicembre, e per tutti i lunedì di 
avvento, alle ore 21.00 nella canonica di Corticella si terrà "Il centro di ascolto della Parola" in cui vengono 
lette e commentate le letture della domenica successiva. Aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. 

� BAGNO: INCONTRO PER L’ACCOGLIENZA INVERNALE. Lunedì 4 dicembre alle ore 20,30 a Bagno (in 
particolare per Bagno Corticella e San Donnino ma non solo) incontro per parlare del progetto di accoglienza 
invernale: eventuale adesione e definizione di modalità del servizio, luogo, referenti. 

� MESSA CON IL RICORDO DELLA MAESTRA ZANTI. Martedì 5 dicembre ore 18.30 nella chiesa di Ospizio. 

� BAGNO: CAPPELLETTI. Martedi 12 e mercoledì 13 dicembre a Bagno si confezionano cappelletti: il ricavato 
della vendita sarà destinato alla parrocchia (prenotazioni: Antonella 0522343328 o Teresa 0522343171) 

� NIENTE MESSA A BAGNO GIOVEDÌ 7. Essendo la vigilia della Solennità della Immacolata Concezione, 
Giovedì 7 dicembre a Bagno non ci sarà la consueta S.Messa feriale, e non ci sarà nessuna messa festiva 
della vigilia (detta anche pre-festiva) nella nostra Unità Pastorale.  



� BAGNO: ISCIRZIONI PER IL PRANZO DELL’IMMACOLATA. 
Si raccolgono ancora le adesioni per il tradizionale pranzo 
della famiglia che si terrà come al solito il giorno 
dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre; particolare risalto 
agli anniversari di matrimonio. Per le prenotazioni: 
Ombretta 0522 343524 

� STELLE DI NATALE PER IL CENTRO MISSIONARIO. Venerdì 8 
dicembre dopo la messa nelle chiese della nostra Unità 
Pastorale (a Bagno e Corticella anche domenica 10 dicembre) 
vendita di stelle di Natale a favore del Centro Missionario 
Diocesano: contributo minimo di 10 € per ogni pianta. � 

� Pre-avviso: PRESENTAZIONE LIBRO. Le Missionarie 
Francescane del Verbo Incarnato invitano all'incontro che 
si terrà martedì 12 dicembre alle ore 17 nella sala “Padre 
Daniele” del Convento dei Cappuccini di Reggio in via Ferrari Bonini, per la presentazione del libro "Storia 
piccolissima" di Madre Giovanna 

� VACANZA INVERNALE. Alcune famiglie di Corticella organizzano e propongono una vacanza sulla neve rivolta a 
tutte le famiglie ed a singoli maggiorenni della nostra Unità pastorale che desiderano partecipare. La vacanza si 
svolgerà presso Claviere (TO) dal 26 al 29 dicembre. Maggiori informazioni nella locandina affissa davanti alle 
nostre chiese a cura degli organizzatori. 

� BAGNO: ORARI DELLA SEGRETERIA. La segreteria parrocchiale a Bagno sarà aperta il sabato dalle 10 alle 
11 e la domenica al termine della S. Messa delle 11,15 fino alle 13 circa nei locali noti come “sala stampa”. 
Referente: Flavio 349 3209632. 

� CONFESSIONI MENSILI IN PREPARAZIONE AL NATALE. Per fanciulli, ragazzi, giovani e adulti di tutta l'Unità 
pastorale le prossime confessioni mensili a Gavasseto sono in programma giovedì 21 dicembre dalle ore 
15:00 alle ore 19:00. A Marmirolo confessioni per i ragazzi del catechismo sabato 9 dalle 15 alle 17. A Bagno 
confessioni per i ragazzi del catechismo sabato 16 dalle 15 alle 17.  

Il prossimo numero del notiziario uscirà regolarmente con la data di domenica 10 dicembre: sarà disponibile nelle chiese il 
giorno stesso e la sera precedente nella messa pre-festiva. La versione digitale in pdf sarà inviata agli abbonati probabilmente 

sabato mattina. Anche i numeri successivi fino a fine dicembre saranno impaginati con cadenza regolare settimanale. 
 

GLI AGRUMI DELLA LEGALITÀ DI GOEL in tempo per Natale 
Dopo il successo e la comunitaria giornata di distribuzione del primo ordine, tornano gli agrumi 
della legalità di Goel. Il GAS (gruppo d'acquisto solidale) della nostra Unità Pastorale si 
impegna ancora una volta ad acquistare dal consorzio Goel gli agrumi biologici della legalità 
provenienti dalla Locride (Calabria). È offerta a tutti un’opportunità che ci permette di sostenere 
progetti di legalità contro le mafie e nutrirci in modo buono e sano. Sono gli agrumi coltivati col 

metodo biologico certificato nei terreni confiscati alle mafie. Quest’anno proviamo ad abbassare i prezzi 
impegnandoci a raggiungere il traguardo delle 400 cassettine ordinate!!! Gli ordini dei prodotti si potranno 
fare fino a giovedì 14 Dicembre 2017 contattando i referenti che si sono resi disponibili nelle varie parrocchie. 
I prodotti arriveranno a Roncadella venerdì  22 dicembre e si potranno ritirare indicativamente dalle ore 12:30 
alle ore 18:30. Sono graditi i pagamenti anticipati. Con il primo ordine di novembre abbiamo raggiunto il numero 
di 768 cassettine!! Un passo importante per la nostra consapevolezza nella lotta alle mafie. Grazie a nome di 
Goelbio e buon "pieno" di vitamina C e di legalità a tutti! 
 

� Arancia Navel biologica € 11,70 la cassettina 
di 9 Kg.   

� Arance da spremuta bio (calibri piccoli) € 
8,10 la cassettina di 9 Kg.  

� Clementina biologica € 14,40 la cassettina di 
9 Kg.  

� Limone biologico € 15,30 la cassettina di 9 Kg 
� Bergamotto biologico € 16,65 la cassettina 

di 9 Kg 

Per la raccolta degli ordini questo sono i referenti per ogni parrocchia: 
 

� Marco Ferrari presso ferramenta FER FER di Gavasseto tel. 0522 344570 
� Elena Zanni cell. 340 5801169 per la zona di Castellazzo / Masone 
� Elena Pellicciari (Pelli) cell. 339 4667938 per la zona di Gavasseto 
� Roberta Barchi cell. 333 6196460 per la zona di Sabbione 
� Grazia Frangi cell. 338 6955370 per la zona di Marmirolo 
� Flavio Cattini cell. 349 3209632 per la zona di Corticella, S.Donnino e Bagno 

� Silvia (canonica Roncadella) cell.  348 8278525 per la zona di Roncadella 
 

Non solo agrumi… DA CASTELLAZZO NOCI BIO A KILOMETRI ZERO! 
Domenica 10 dicembre dopo la Messa di Masone è possibile, con un contributo di euro 5, ricevere 
un sacchetto di gr. 200 di noci biologiche gia sgusciate. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia di 
Castellazzo per le spese del riscaldamento invernale. Si ringrazia il sig. Remo Tondelli che anche 
quest’anno ha raccolto, sgusciato e confezionato il tutto!  
 



FORSE 
SI PUÒ... 
(a cura di don Emanuele) 

Rubrica in cui verranno riportati testi non solo di denuncia, ma anche di riflessione e di proposte sia sociali che 
ambientali, trovate e raccolte in giro o scritte dallo stesso don Emanuele. Non rappresenta la posizione e il 

pensiero ufficiale della nostra Unità Pastorale, e non ha la pretesa che gli scritti debbano suscitare il consenso di 
tutti. Deve essere inteso come un contributo di qualità anche per evitare che questo notiziario rischi di ridursi solo a 

notizie o avvisi parrocchiali, cosa comunque di per sè già importante. Si avvisa fin da ora che non saranno 
pubblicati commenti, dibattiti, repliche e interventi successivi alla pubblicazione. 

Come in un lager (Tonio Dell'Olio su “Mosaico dei giorni” del 21 novembre 2017 (http://www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3053.html) 
Ieri sera due amici immigrati in attesa di riconoscimento di asilo dopo più di un anno di convivenza presso la Cittadella di 

Assisi, per la prima volta, mi hanno spontaneamente raccontato delle violenze subite in Libia. Mi hanno dapprima mostrato 

un video registrato nei giorni scorsi e inviato loro sullo smartphone dove vengono mostrate le torture cui viene sottoposto 

un giovane sudanese da parte della polizia libica e poi hanno iniziato a parlarmi di quanto era successo a loro e ai loro 

amici. Se evito di entrare qui nel dettaglio è solo perché – credetemi – si tratta di una galleria degli orrori. La mia domanda 

era pressoché scontata: “Perché me ne parlate solo ora?”, “Perché avete taciuto tutto questo tempo?” e la loro risposta mi 

ha fatto scorrere un brivido: “Perché voi non potete capire e forse nemmeno ci credete” e, inoltre: “Con quali parole 

potevamo raccontare queste cose?”. Insomma ho sentito ripetere espressioni, considerazioni, riflessioni che tante volte ho 

ascoltato dai sopravvissuti dei campi di concentramento nazisti. Sopravvissuti che si colpevolizzavano per avercela fatta, 

che d'estate si coprivano il numero di matricola tatuato sul braccio con un cerotto, che hanno taciuto per anni... E noi a 

sentirci montare dentro una rabbia di condanna verso gli autori e la fonte ideologica di tutto quel male e noi, generazione 

postuma che non comprendevamo il silenzio e l'indifferenza dei più. Ma oggi tocca a noi. Quanto è colpevole il nostro 

silenzio di fronte a una legge che, per salvaguardare il nostro preteso benessere, condanna a tortura, se non a morte, 

migliaia di persone? Come ci giudicheranno le generazioni future? Come giustificheremo il nostro silenzio?  
 

 
 

AVVISI E NOTIZIE DALL’UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE FAMILIARE  
1. Gli esercizi spirituali per le famiglie si svolgeranno (come di tradizione) la IV domenica di quaresima nel weekend del 

10-11 marzo. Saranno predicati da don Alessandro Ravazzini (Rettore del seminario e responsabile del servizio diocesano 

vocazioni) e si svolgeranno presso il Centro Tabor a Gaiato di Pavullo (MO).  

Vi invitiamo a tenere presente questa preziosa possibilità per il vostro cammino personale e di coppia e nella 

programmazione del calendario dei gruppi di sposi. Come sempre è previsto un servizio di animazione per i bambini. 

2. Fra pochi giorni all’interno del percorso di studi della Scuola di Teologia diocesana si svolgerà un corso sul matrimonio 

di 8 serate (16 ore in tutto). Quest’anno sarà al lunedì dalle 19.30 alle 21.00 in queste date: 4, 11 Dicembre; 8, 15 

Gennaio; 12, 19, 26 Febbraio e  5 marzo. Sollecitiamo la partecipazione per tutte le persone o le coppie che hanno accolto 

la responsabilità a svolgere un servizio di accompagnamento in alcuni ambiti della Pastorale familiare. Il corso presenta i 

fondamenti biblici e teologici del matrimonio a partire da prospettive diverse. I temi saranno trattati con un'attenzione 

pastorale. Per informazioni: tel. 0522-406880, std.reggio@gmail.com, http://www.reggioemilia.chiesacattolica.it/scuolateologica 

3. Chi fosse interessato all’acquisto dei sussidi sul Vangelo di Giovanni e sui nuovi orientamenti diocesani per 

l‘accompagnamento dei fidanzati li può trovare presso la segreteria del seminario (Viale Timavo 93) 

L'equipe di Pastorale Familiare Diocesana 
 

 


