
Nella Commemorazione dell'ingresso di Gesù in 

Gerusalemme: Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 21,1-11) 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero 
presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel 
villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, 
legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli 
da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il 
Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro 
subito”». Ora questo avvenne perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla 
figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto 
su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da 
soma”». I discepoli andarono e fecero quello che 
aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il 
puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose 
a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri 
mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli 
alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo 
precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna 
al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». Mentre egli 
entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da 
agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispon-
deva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea». 
 

Nella Messa: Passione di nostro Signore Gesù 
Cristo secondo Matteo (26,14-27,66) 

GIARDINO... CAREZZA  DI  DIO 
 

Il cosmo abissale e misterioso 
         un giardino 
  e l’Eterno vi si specchia 
        con il Verbo. 
 

La storia esaltante e tormentata 
           un giardino 
    e lo Spirito la feconda 
           con l’amore. 
 

L’Eden brulicante e benedetto 
           un giardino 
     e l’umano lo coltiva 
           col sudore. 
 

Il Golgota deturpato e infamante 
             un giardino 
     e il Cristo lo riscatta 
           con il sangue. 
 

La Chiesa millenaria e peccatrice 
              un giardino 
     e il Papa la sconvolge 
             col Vangelo. 
 

Il cuore indurito e sofferente 
            un giardino 
    e la Croce lo guarisce 
          con la Pasqua. 
 

don Emanuele 
 

Bollettino dell’Unità Pastorale 

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

9 aprile 2017 – Edizione n° 397 
 

�������� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Per crucem. Per questo siamo arrivati sin qui. Per questo abbiamo 
seguito il Nazareno nel deserto, e sul Tabor. Per questo ci siamo 
identificati nella sete della samaritana, nella cecità del mendicante di 
Siloe, nell’angoscia profonda delle sorelle Marta e Maria per la morte 
di Lazzaro. Per questo. Per essere qui, un po’ defilati, un po’ 
affannati. Come siamo sempre nella nostra caotica vita. Affanno cui 
ha cercato di porre un argine questo tempo di verità e di essenzialità. 
Ci mischiamo fra la folla, lo vediamo scendere da Betfage, in mezzo 

agli ulivi, attraversa il torrente Cedron. Cavalca un piccolo 
ciuchino, seguito e preceduto dai bambini che ridono e corrono 
come dei matti. Qualche adulto prende dei rami d’ulivo e li agita 
davanti a lui. Osanna! Grida qualcuno. Osanna! Rispondo altri. 
Sorridono i discepoli. Sorride, il Maestro. Non ci sono i sommi 
sacerdoti, né i farisei. Nessuno scriba, né dottore della Legge. 
Nessun sapiente. Nessun dotto. Sorride, Gesù. E noi con lui, 
passeggiando accanto alla strada. Osanna mite Messia. Osanna 
re che non ti prendi troppo seriamente. Guerriero da burla, 
condottiero da barzelletta. Osanna Dio che accetti di entrare nelle 
nostre vite. Osanna Dio che stai per morire. Misura. È questa la 
misura, il segno, il vertice. Il compimento di quel percorso 
assurdo che da Nazareth lo ha portato fino a qui. Un percorso 
che dalla folla plaudente è arrivato a infrangersi contro la durezza 
del potere religioso che non cede il passo, che non si commuove, 
che non si converte. È lontana la Galilea. Lontani gli amici. I 
pochi rimasti, qui, 
non contano nulla. 
Quelli che lo 
seguono ancora non 
conoscono la posta 
in gioco. Meglio che 
muoia uno per tutti, 
aveva sentenziato il 
Sommo Sacerdote. 
Meglio far fuori 
questo scapestrato 
ed irrequieto profeta 
improvvisato 

piuttosto che vedere Roma riprendere in mano il bastone. Idiota di un Caifa. Davvero Gesù 
morirà per tutti. Per me. Ha fatto ciò che poteva fare, Gesù. Parlato, amato, guarito, condiviso. E 
convertito, abbracciato, sorriso. Cos’altro può dare per convincerci di sé e di Dio? Solo una 
cosa. Far vincere i suoi avversari. Rilanciare. Morire. Altro. Altro è predicare, altro pendere da 
una croce. Altro convincere o fondare una religione, altro restare appesi fino ad esalare l’ultimo 
respiro. Gesù è disposto a morire per mostrare la verità dei suoi gesti. Morire per mostrare ad 
ogni uomo chi è veramente Dio. Il suo amore ci salva, non il suo dolore. Un amore che 
manifesta, che mette a nudo, che scuote e stupisce. La croce diventa, allora, l’ultimo sì detto al 
Padre. E all’uomo. L’ultimo tentativo gravido e fecondo di manifestare Dio. Capirà l’uomo? 
Capiremo? [la parte del commento originariamente inserita in questo punto è stata spostata in 
quarta pagina] Passio. Non ci avviciniamo alla croce per solleticare le nostre emozioni e 
giustificare i dolori che, invece, Dio ci chiede di superare. Non lo facciamo per proiettare sul 
crocefisso le nostre frustrazioni che acquistano dignità se condivise con Dio. Non offendiamo la 
croce di Cristo pensando di essere anche noi dei cirenei solo perché affrontiamo qualche 
inevitabile difficoltà. Restiamo ai piedi della croce per imparare ad amare. E a fuggire il dolore 
inutile. E a lasciarci convertire dallo spettacolo di un Dio che muore per amore. Buona 
settimana santa. Fatevi trovare. (Commento di Paolo Curtaz alle letture del 09-04-2017) 

 
 

«Benedetto colui  
che viene nel  

nome del Signore» 
(dal Vangelo Mt 11,10) 

 

9 aprile 2017 
Domenica delle Palme 



� CALENDARIO LITURGICO DALL’8 AL 17 APRILE 2017 
Sabato 8 aprile  
� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 17.00 -> 19.00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 9 aprile – Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore 

� Ore 09.15 a Castellazzo benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa (ore 9:00 recita delle Lodi) 

� Ore 09.15 a Roncadella benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa 

� Ore 09.15 a Sabbione benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa 

� Ore 10.45 a Masone benedizione e processione con l’ulivo 
e S.Messa 

� Ore 10.45 a Gavasseto benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa 

� Ore 10.45 a Marmirolo benedizione e processione con 
l’ulivo e S.Messa 

Lunedì della Settimana Santa 10 aprile  
Gli incontri del Centro d’ascolto della Parola sono sospesi 

per almeno 2 settimane 

� Ore 21.00 a Gavasseto prove di canto per tutte le 
parrocchie in preparazione alla Veglia Pasquale 

Martedì della Settimana Santa 11 aprile  
� Ore 18.30 a Castellazzo S.Messa  

Mercoledì della Settimana Santa 12 aprile 
� Ore 21.00 a Sabbione prove di canto del coro 
parrocchiale per la messa di Pasqua 

Giovedì della Settimana Santa 13 aprile - Cena del 
Signore 
� Ore 09.30 a Reggio in  Cattedrale (duomo) S.Messa 
Crismale presieduta dal vescovo Massimo Camisasca con 
benedizione degli oli santi e rinnovo delle promesse 
sacerdotali e diaconali 

� Ore 21.00 a Gavasseto Messa della Cena del Signore 
� Ore 21.00 a Marmirolo Messa della Cena del Signore 
� Ore 21.00 a Masone Messa della Cena del Signore; segue 
adorazione tutta la notte fino alle 12:30 del giorno seguente  

 

 
Venerdì della Settimana Santa 14 aprile - 
Celebrazione della Passione 
� Fino alle ore 12.30 a Masone continua dalla 
sera precedente l’adorazione nella cappella 
feriale 

� Ore 17.00 a Gavasseto via crucis per tutti i 
fanciulli e i ragazzi delle elementari della 
nostra Unità Pastorale  

� Ore 21.00 a Sabbione Liturgia del venerdì 
Santo con liturgia della parola e processione 
del Cristo morto  

Sabato della Settimana Santa 15 aprile - 
Veglia Pasquale 

� Ore 9.00 a Marmirolo fino alle 12.00 don 
Luigi è a disposizione per le confessioni 

� Ore 10.00 a Gavasseto fino alle 12.30 don 
Emanuele è a disposizione per le confessioni 

� Ore 21.00 a Gavasseto per tutta l’Unità 
Pastorale Solenne Veglia e Messa della notte 
di Pasqua 

Domenica 16 aprile – Solennità della Pasqua di 
Resurrezione del Signore 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (9:15 Lodi) 
� 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 Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

Lunedì 17 aprile – Lunedì di Pasqua / dell’Angelo 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa 
� Ore 16.30 a Gavasseto S.Messa con 
celebrazione dei battesimi di Alessia Denti, 
Ginevra Fantozzi, Aurora Adele De’ Miglio e 
Leonardo Mannocci 

  

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 
� ORGANIZZAZIONE DELLE CONFESSIONI. Per le confessioni in preparazione alla Pasqua, per aiutare anche i 
sacerdoti visto l’intensità del periodo, invitiamo tutti per quanto possibile a sfruttare i momenti comuni 
che vengono proposti. Chiunque non può muoversi da casa per problemi di salute, o avesse particolari 
esigenze di giorno e orario, è pregato di prendere contatto per tempo direttamente con i sacerdoti. Don 
Luigi 3471483094, don Emanuele 3337080993, don Roberto 3335370128 

� ADORAZIONE NOTTURNA DEL GIOVEDÌ E VENERDÌ SANTO. La cappella feriale della chiesa di Masone sarà 
aperta a chiunque voglia liberamente andare a pregare, dalle 22 del giovedi alle 12.30 del venerdì. 
Volendo garantire sempre la presenza di almeno una persona, per l’organizzazione dei turni, chiediamo a 
chiunque sapesse invece già l’orario in cui intende andare a pregare, di comunicarlo gentilmente a Danilo 
Castellari o Davide Faccia.  

� VENDITA UOVA DI PASQUA PER IL RWANDA: ESITO E RINGRAZIAMENTI. Domenica 2 aprile, con la vendita 
delle uova di Pasqua nelle 6 Parrocchie della nostra Unità Pastorale sono stati raccolti e già versati 
1.750,00 euro a favore del Gruppo Rwanda "Padre Tiziano" Onlus: serviranno per il completamento dei 
lavori per la realizzazione di nuovo reparto maternità presso Centro di Sanità a Munyaga. Un sentito grazie 
da parte del Gruppo Rwanda, dal quale seguirà lettera. "Ciò che facciamo non è che una goccia 
nell'oceano. Ma, se questa goccia non fosse nell'oceano, vi mancherebbe". (S. Madre Teresa di Calcutta) 



� CAMPEGGI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DELL’UP. Informiamo che i campeggi estivi si svolgeranno nelle 
seguenti date e località: per i bambini di terza, quarta e quinta elementare: da domenica 16 a domenica 
23 luglio 2017 presso la Casa Vacanze di Montemiscoso (Ramiseto); per i ragazzi dalla prima alla terza 
media: da domenica 16 a domenica 23 luglio 2017 presso la Casa Vacanze S. Pietro di Carpineti  

 
 

VACANZA ESTIVA 2017 

TEMÙ (BS) mt. 1.150  
HOTEL AVIO *** www.hotelavio.it 

L’hotel è posizionato nel centro della località a mt. 1.150 ai 
piedi dell’Adamello, in uno splendido paesaggio tra i parchi 
nazionali dello Stelvio e dell’Adamello. È dotato di tutti i 
comfort moderni: dispone di camere dotate di servizi privati, 
telefono, TV e ascensore. La località offre campi da tennis, 
gite a cavallo con escursioni nei parchi, e per i bambini un 
ampio parco giochi con servizio bar.  
 

Da sabato 12 agosto 2017 (cena)  

A sabato 19 agosto 2017 (pranzo)  
 

7 notti 

trattamento pensione completa (bevande escluse, inclusa solo 

acqua naturale in caraffa) 

costo: Euro 52,00 a persona per ciascuna singola notte  

riduzione bimbi 3°/4°/5° letto in camera con genitori: 

- bimbi da 0 a 3 anni non compiuti: gratis (culla a carico 

dei genitori) 

- bimbi da 3 a 12 anni non compiuti: - 50% (per 1° e 2° 

figlio) e gratis dal 3° figlio 

- da 12 anni compiuti (in 3°/4°letto) - 10% 

supplemento camera singola + 20% / notte;  

supplemento pasto extra: 12 Euro 
 

Quota di caparra: € 100 a famiglia 

Per informazioni: Carlo Bursi cell. 3911252268  

o Benatti Federico 335 1351600 
 

 

COLTIVIAMO COMUNITÀ 
... CON  GLI  ARTISTI 

 

Sono molti gli artisti, poeti, musicisti, pittori, che 
hanno nel tempo manifestato un particolare interesse 
per la natura, l’ambiente, la bellezza, interesse quasi 
sempre coniugato con la qualità della vita umana, 
spesso disumana  e inquinata. Riportiamo qui di 
seguito alcuni  scritti di AUGUSTO DAOLIO, ispiratore 
e voce inimitabile de “I NOMADI“. 
“Ho sentito il suono della primavera... Ogni azione 
della nostra vita, anche la più piccola, è responsabile 
della bellezza o delle brutture del mondo... Il tempo 
passa lentamente, strisciando tra gli alberi. 
Lentamente io cammino e calpesto macchie d’ombra 
e di luce. Passa lento il tempo e mi sento perdere in 
un sogno... Mi piace l’odore del muschio, della terra, 
dei funghi, della corteccia, e lo respiro fino a 
stordirmi... Dentro ai televisori, sulle macchine da 
scrivere, dentro ai telefonini, eserciti di 
disperatamente sorridenti. Penso che fuori 
dall’abbraccio degli alberi protettori, fuori dall’ombra 
sicura del bosco, tutti siamo disperati, tutti sui carri 
che portano alla città, dentro ai motori, sulla luna, 
dentro alle chiese e nelle piazze… Ci fanno scoppiare 
i cervelli, ci fanno vomitare e ingoiare rabbia, ci 
faranno prigionieri, ci confonderanno, ci 
disilluderanno… Ci ricorderemo appena delle ombre e 
delle luci del bosco fresco, e lasceremo tutte le ceneri 
dell’amore dietro di noi, coperte dal silenzio di 
geometrie vegetali ” (1984). 
Se ci sembra amara la conclusione, soffermiamoci 
almeno sull’inizio...potrebbe bastare! 

                                                                                                          
Don Emanuele  



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
 

Domenica 9 
aprile 

Lunedì 10 
aprile 

Martedì 11 
aprile 

Mercoledì 12 
aprile 

Giovedì 13 
aprile 

Venerdì 14 
aprile 

Sabato 15 
aprile 

Domenica 
16 aprile 

Lunedì 17 
aprile 

 Domenica  
 Delle Palme 

Lunedì 
Santo 

Martedì  
Santo 

Mercoledì  
Santo 

Giovedì 
Santo  
Cena del 
Signore 

Venerdì 
Santo  
Passione  
del Signore 

Sabato 
Santo Veglia 
Pasquale 

Domenica 
di Pasqua 

Lunedì  
dell’Angelo 

Gavasseto 
ore 10:45  

Processione 
e S. Messa 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 21:00 

Via crucis 
per i ragazzi 

ore 17:00 

Veglia e  
S. Messa 
della Notte  
ore 21.00  

S. Messa  
ore 11:00  

S. Messa  
ore 16:30  

con 
Battesimi 

Marmirolo 
ore 10:45  

Processione 
e S. Messa 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 21:00 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

Masone 
ore 10:45  

Processione 
e S. Messa 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni  

S. Messa ore 21:00 
a seguire per tutta la notte è 
aperta la cappella feriale per 
l’adorazione* 
fino alle ore 12.30 del venerdì

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Sabbione 
ore 9:15  

Processione 
e S. Messa 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

Ore 21:00  
Liturgia della 

Parola e 
processione 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Roncadella 
ore 9:15  

Processione 
e S. Messa 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 

celebrazioni 
non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Castellazzo 
ore 9:15  

Processione 
e S. Messa 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa 
ore 18.30 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

 

 

*A Masone per tutta la nostra Unità Pastorale dopo la celebrazione del Giovedì Santo sarà allestita la cappella 
feriale come luogo di ADORAZIONE PER TUTTA LA NOTTE FINO ALLE 12.30 DEL VENERDÌ SANTO. Chiediamo a 
chiunque fosse disponibile a coprire dei turni (di un’ora a partire dalle 23.00) per assicurare la presenza 
continua di comunicarlo a Danilo Castellari, Davide Faccia o don Emanuele.  
 

Comunicazione riguardante le diverse attività 
presso le parrocchie nella nostra Unità Pastorale durante la settimana Santa. 

Ricordiamo a tutti che nella settimana santa per la bellezza e profondità del momento che come 
comunità siamo chiamati a vivere, tutte le attività sportive ricreative e dei circoli sono chiamate a 
rispettare alcuni momenti. Il Giovedi Santo: Nessuna attività dopo le 20 nelle parrocchie di 
Gavasseto, Marmirolo, Masone che avranno la celebrazione eucaristica. Venerdi Santo: Nessuna 
attività tutto il giorno in tutte e sei le parrocchie. Sabato Santo: sono sospese dopo le 20 di sera solo 
le attività nella parrocchia dove viene celebrata la Veglia Pasquale, che quest'anno si farà Gavasseto.  

 

Parte del commento alle letture (dalla prima pagina): 
Ora dopo ora, questa settimana, seguiremo l’ultima settimana del Maestro. Mettendoci al suo fianco, accanto, senza far rumore. 
Silenziosi, riflessivi, stupiti, storditi, commossi. Ci vedremo il giovedì mattina per consacrare gli olii che ci sostengono nel 
cammino, insieme a tutti i preti della nostra Chiesa, quasi un abbraccio commosso prima del Triduo. Assisteremo, ancora, a 
quella prima cena, il giovedì sera. Il momento in cui Gesù ha inventato 
l’eucarestia e il sacerdozio. Veglieremo, in quella notte. Per fare compagnia a 
Dio che muore per amore. E poi venerdì, andando al lavoro, in metro o in 
auto, in mezzo al caos della folla che aspetta con ansia le vacanze, vedremo 
l’appeso in uno scorcio fra le strade della nostra città. E ci inginocchieremo 
davanti ad una croce, la sera, mentre la sposa, la Chiesa, spoglia le chiese, 
sprofonda nel silenzio per cantare davanti all’appeso: Dio santo, Dio forte, 
Dio immortale, abbi pietà di noi. Il sabato attenderemo. Quel sabato lungo di 
nulla. Fino alla notte. La prima fra le notti, la notte del grido e della luce. 
 
 

          

 

 


