
Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 

Bollettino dell’Unità Pastorale 

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

28 maggio 2017 – Edizione n° 404 
 

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

Tocca a me. Se ne va, il risorto, torna al Padre. Compiendo un 
inaudito gesto di fede. Folle e profetico, grandioso e fecondo. 
Un gesto di fede nell’umanità, in noi, in me. Affida ad uno 
sparuto gruppo di discepoli, fragili uomini e donne, l’incarico di 
proseguire l’annuncio, di costruire il Regno, finché egli venga. 
Uomini e donne che ancora dubitano, mentre, prostrati, lo 
riconoscono Messia e Signore. Perché, come abbiamo visto 

con Tommaso, il dubbio è parte essenziale nella vita del 
credente, e il dubbioso, cioè il curioso, l’irrisolto, è stimolante 
spina nel fianco che impedisce alla Chiesa di diventare 
arrogante di Dio. Ha fede in noi, il risorto. Affidandoci delle 
parole, le sue parole, la Parola, e quel poco che è riuscito a 
costruire nei suoi tre anni di vita pubblica. A noi che, invece, 
vorremmo fuggire, chiedere aiuto, lasciar fare a lui. Si 
ribaltano le posizioni, invece. Dio non risolve, affida. Non 
interviene, chiede. Che storia. Finale grottesco. Cosa c’è 
da festeggiare? Si festeggia un ritorno, non una partenza. E 
sentiamo, dietro il sorriso di facciata, la nostalgia straziante 
di un addio, di uno scambio sfavorevole, di un’ingiustizia. 
Noi, sgomenti come i discepoli della Scrittura. Ma come? 

Proprio ora che avevano capito, dopo il grande spavento della croce, si ritrovano da soli? Proprio ora che, dopo una lunga latitanza, mi 
sono avvicinato alla fede e ho riscoperto il gusto della preghiera, mi spostano il prete carismatico? Il confessore? Si scioglie il gruppo? 
Se capissimo che Dio ci tratta da adulti! Se avessimo il coraggio dell’ardire di Dio che ci fa uomini e donne, santi e profeti, sacerdoti e 
re! Invece di restare a traino, eterni subalterni! Gesù ascende al cielo per essere il per-sempre-presente. Non vincolato da un corpo, 
non segnato dallo spazio e dal tempo. Ma presente. Come scrive Mauriac: Dal giorno dell’ascensione noi abbiamo un Dio in agguato in 
ogni angolo della strada. Paradosso insostenibile del cristianesimo! Prima ci chiede di credere che il Dio invisibile si è fatto uomo. Ora ci 
chiede di credere che il Dio accessibile si consegna nelle fragili mani di uomini peccatori e incoerenti! Elia il profeta. Il racconto di Luca 
prende ampiamente spunto dall’ascensione di Elia, una pagina molto conosciuta in Israele e punto di riferimento anche per i neo-
convertiti. Troviamo il racconto dell’ascensione di Elia nel secondo libro dei Re: il grande profeta viene rapito in cielo sopra un carro di 
fuoco, sparisce fra le nubi e il suo discepolo, Eliseo, ha la certezza di ricevere almeno una parte dello spirito profetico, avendolo visto 
sparire. Luca descrive l’evento dell’ascensione usando lo stesso paradigma: le nubi, simbolo dell’incontro con Dio (ricordate il Sinai? O 
il Tabor?), i due uomini che richiamano i due angeli testimoni della resurrezione, il bianco delle vesti, segno del mondo divino… Il cuore 
del racconto non è, quindi, la descrizione di un prodigio, ma la descrizione di una consegna: come Eliseo riceve lo spirito della profezia 
da parte di Elia, così gli apostoli ricevono il mandato dell’annuncio da parte del Risorto. L’ascensione segna l’inizio del tempo della 
Chiesa. Cielo e terra. Sono gli angeli a dare la chiave interpretativa dell’evento: non guardate il cielo, guardate in terra, guardate la 
concretezza dell’annuncio. I discepoli del risorto sono chiamati ad annunciarlo, finché egli 
venga, a renderlo presente. La Chiesa, allora, diventa il luogo dell’incontro privilegiato col 
risorto, e assolve il suo compito solo quando rende presente il vangelo. Matteo ci dice 
come. Dubitarono. Diversamente da Luca, Matteo situa l’addio in Galilea, su di un monte. 
Monte che rappresenta il luogo dell’esperienza divina: solo chi l’ha incontrato può 
raccontarlo con credibilità. E in Galilea: il luogo della frontiera, del meticciato, del confine, 
dei pagani, dei traditori ma, anche, il luogo dove tutto è iniziato, il luogo dell’incontro, 
dell’innamoramento. Solo attingendo alle esperienze che ci hanno convertito possiamo 
annunciare con verità il Signore. Ecco cosa significa non guardare il cielo: partire dalla 
povertà della mia parrocchia, dal senso di disagio che provo nel vivere in un paese rissoso 
e partigiano, dall’impressione di vivere alla fine di un Impero che crolla pesantemente sotto 
un cumulo di verbosità. Qui siamo chiamati a realizzare il Regno, a rendere presente la 
speranza. Qui, in questa Chiesa fragile, in un mondo fragile. Che Dio ama. Allora non 
stupisce il dubbio dei discepoli, che è il nostro. Il risorto ci rassicura: non siamo soli, egli è 
con noi. È iniziato il tempo della Chiesa, fatta di uomini e donne fragili che hanno fatto 
esperienza di Dio e lo raccontano nella Galilea delle genti. Iniziamo a lavorare, finalmente? 
(Commento di Paolo Curtaz alle letture del 28-05-2017) 

 
 

«Io sono con voi 
tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo» 
(dal Vengelo Gv 14,15) 

 

28 maggio 2017 
Solennità dell’Ascensione del Signore 

Preghiera proposta a  famiglie e 
gruppi per il mese di maggio 

 

Signore Gesù Cristo, 

Figlio del Padre, 

nato dalla Vergine Madre, 

abbi pietà di noi peccatori. 

Rinnova nel tuo Spirito 

la nostra vita, la nostra famiglia, 

la vita della Chiesa 

e l’intera umanità. 

E fa che ogni creatura, 

anche la più piccola e fragile, 

conosca come Maria 

la grazia di essere da Te benedetta 

e trovi per Te, con Te, in Te 

armonia, dignità e pace. Amen 

 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 27 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2017 

Sabato 27 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo  

� Ore 17.00 -> 19.00 a Masone Adorazione Eucaristica 

� Ore 18.00 a Reggio in Cattedrale Ordinazione di 4 Diaconi  

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva con ricordo della 

defunta Leopoldina Sassi nell’anniversario della scomparsa 

Domenica 28 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore  - Per 
questa domenica sono sospese le S.Messe a Marmirolo e Masone 

A Masone in chiesa e nei locali della parrocchia ritiro Spirituale 
dell’Associazione Volontari Ospedalieri 

� 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 10.30 a Gavasseto S.Messa di ringraziamento dell’anno 

catechistico di tutta l’Unità pastorale e mandato degli 
educatori del campo estivo  

Lunedì 29 maggio  

� Ore 21.00 a Masone in via Socini 19 recita del rosario e S.Messa  

Martedì 30 maggio  
� Ore 20.30 a Masone nella cappellina feriale S.Messa, e a 

seguire,riunione della Commissione Sagra 

Mercoledì 31 maggio – Festa della Visitazione della Beata Vergine 
Maria a Santa Elisabetta 
� Ore 21,15 a Roncadella in chiesa S.Messa di chiusura del mese 

di maggio per tutta l’unità pastorale. La S.Messa sarà preceduta 
dal Rosario (programma dettagliato in fondo a questa pagina) 

 

 
Venerdì 2 giugno  

� ore17.00  a Sabbione  Santa 

Messa con Battesimo di Alberto 

Cerlini 

� Ore 18.15 fino alle ore 19.15 a 

Gavasseto la chiesa è aperta per la 

preghiera personale e adorazione  

Sabato 3 giugno  

� 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 4 giugno – Solennità della 
Pentecoste 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con 
intenzione particolare per Giovanna 
Giacopini e Antonio Catti (9:15 Lodi) 

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

memoria di Francesco Gabbi 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con 

la memoria del defunto Giovanni 
Ferrari 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 
� SPETTACOLO DEI RAGAZZI DELLE SUPERIORI. Nell’ultimo fine-settimana di maggio andrà in scena uno 

spettacolo dal titolo: "Un Altro altro" frutto del laboratorio artistico-pensante “Noi al quadrato” realizzato in 
questi ultimi 4 mesi dai ragazzi del progetto Lampada di Aladino della cooperativa Giro del Cielo, dai ragazzi 
delle superiori dell’Unità pastorale Madonna della Neve, dell’Oratorio di Bagnolo e dell’Oratorio don Bosco di 
Reggio Emilia in collaborazione con Altratensione. Lo spettacolo, che parla dell'importanza delle relazioni e 
dell'incontro con l'altro, sarà itinerante e si snoderà in diversi luoghi della provincia (strade, piazze, parchi e 
altri luoghi di incontro); chi volesse vederli il più indicato è l'ultimo appuntamento domenica 28 al pomeriggio 
dalle 17.30 all’interno dell’evento Remida day negli spazi di via Flavio Gioia a Reggio vicino al Centro 
Internazionale Malaguzzi e alle ex Reggiane. 

� CHIUSURA MESE DI MAGGIO. Mercoledì 31 Maggio nella chiesa parrocchiale di Roncadella alle ore 21.15 
S.Messa di chiusura mese mariano di maggio. La Messa sarà preceduta dalla processione con la recita del S. 
Rosario a partire da tre punti diversi della nostra Unità Pastorale: • per la comunità di Gavasseto ore 20.30 al 
chiesolino dedicato alla Madonna della Neve a Roncadella; • per le comunità di Castellazzo, Masone e 
Roncadella ore 20.45 a Roncadella nell’azienda agricola della fam. Crotti; • per le comunità di Marmirolo e 
Sabbione ore 20.45 a Marmirolo presso azienda Euroelectra. 

� ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Preavvisiamo che domenica 11 giugno nelle varie celebrazioni domenicali per 
chi lo desidera faremo il ricordo dell’anniversario di matrimonio ( 5,10, 15, .., 25, 30 …. 50, e dopo i 50 ogni 
anno 51,52, 53, ……., 60 …, 67,68, …. ) con la benedizione degli sposi. Chiunque sia interessato è pregato di 
comunicare i nomi degli sposi e gli anni di matrimonio a: Angelo Montanari per Marmirolo, don Emanuele per 
Masone, Danilo Castellari per Gavasseto, Fabiola per Castellazzo, Roberta e Mirco per Sabbione, Marco Ferrari 
per Roncadella. 

� CAMPO ESTIVO 6-13 ANNI. Lunedì 12 giugno inizia a Sabbione il Campo Estivo dell’unità pastorale per i ragazzi 
dalla prima elementare alla seconda media. Il campo si svolgerà dal lunedì al venerdì dal 12 al 23 giugno 
all’oratorio di Sabbione con il seguente orario: 8:00-8:45 accoglienza; (ore 7,45 per eventuali esigenze di qualche 
genitore); 8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e merenda; 12:30-13:00 tutti a casa! Il costo è di € 35,00 a 
settimana (euro 15,00 dal 2°fratello) con pagamento settimanale. Per motivi organizzativi è richiesta 
l'iscrizione entro il 7 giugno via mail: campoestivoup@gmail.com o presso Ferramenta FerFer a Gavasseto con 
la sola indicazione di nome e cognome del bambino/ragazzo, classe frequentata e numero di cellulare di un 
genitore. Vogliamo che tutti possano partecipare. Se ci fossero difficoltà legate al costo del campo, vi invitiamo 
a rivolgervi a Don Roberto tel. 0522 340318.  



MESE DI MAGGIO: CON MARIA A 100 ANNI DALLE APPARIZIONI A FATIMA 
Il Centenario delle Apparizioni di Maria a Fatima in Portogallo rappresenta un motivo speciale per pregare la Madonna. Continuiamo in questo 
mese a pubblicare un estratto della Lettera-Invito del Vescovo Massimo al pellegrinaggio diocesano di sabato scorso,13 maggio, dalla Basilica 
della Ghiara al Duomo di Reggio per il rinnovo della consacrazione della Diocesi a Maria: 
[…]Come ebbe a dire il Card. Joseph Ratzinger parlando a Fatima: «Maria  ha  parlato  ai  piccoli,  ai  minori,  ai  

senza voce, a quelli che non contano, in questo mondo illuminato, pieno di orgoglio di sapere e fede nel progresso e, 

nello stesso tempo pieno di distruzioni, pieno di paura e di disperazione» (J. r Atzinger , Il segno di Cana in Communio 

205).Grazia e misericordia sono le parole dell’ultima apparizione a Lucia, la sintesi del messaggio di Fatima. La 

misericordia di Dio, che è grazia per l’uomo, si manifesta nel richiamo continuo al cambiamento della vita, alla 

conversione che sola può darci gioia, anzi felicità. Il messaggio di Maria fonda la nostra speranza. In un tempo così 

drammatico come il nostro, pieno di incertezze e di paure, pregare Maria, consacrare a lei la nostra vita, vuol dire 

mettere un fondamento sicuro per la costruzione di un futuro prossimo e lontano.  […] 
 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 28 AL 31 MAGGIO  

Mercoledì 31 Maggio per tutta l’unità Pastorale “Madonna della Neve” S.Messa di chiusura mese mariano di 
maggio nella chiesa parrocchiale di Roncadella alle ore 21.15 con arrivo in processione con la recita del S. 
Rosario come da programma nell’avviso a pagina 2. 

CASTELLAZZO 
nei giorni feriali, salvo coincidenze con messe o altre celebrazioni, alle 21 nelle famiglie secondo le prenotazioni 
sul gruppo di WhatsApp della Parrocchia di Castellazzo 

 

GAVASSETO 

Tutte le sere ore 20.45 da Sauro Boni. Le altre sere 
nelle famiglie 

Tutte le sere 20:45 da Sauro Boni in via Mazzelli 48 

Lunedì 29 21:00 presso fam. Campani Angelo Via Comparoni 39 

Martedì 30 21:00 presso fam. Bonacini Giovanni via Comparoni  
 

MARMIROLO 

in giorni feriali alle 21 
nelle case e nei quartieri 

Lunedì 29 
21:00 presso famiglia Leandro e Vittoria Bonacini  in via Le Corbousier 

21:00 presso famiglia Ferrari Adelmo, Deanna e Bruno in via Bagni, 33 
 
 

RONCADELLA 

Tutti i lunedì per i bambini in parrocchia. In alcuni giorni 
feriali al chiesolino dedicato alla Madonna della neve.  

tutti i lunedi  18:00 per i bambini nel cortile della chiesa 

Lunedì 29 21:00 a casa della famiglia Margini 

Martedì 30 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve”  
 

SABBIONE  

tutte le sere alle ore 20:30 dal lunedì al venerdì presso 
le varie  famiglie, fine settimana dalle suore 

Sabato 27 e domenica 28 maggio 20:30 
nella cappella delle 
Suore 

 

UNITÀ PASTORALE “MADONNA DELLA NEVE” CAMPEGGI estate 2017 

CLASSI 3ª, 4ª e 5ª ELEMENTARE 16 - 23 luglio CLASSI 1ª, 2ª E 3ª MEDIA 16 - 23 luglio 

nella casa vacanze “Il Mulino” di Montemiscoso 

(Ramiseto – Appennino reggiano). Costo: euro 220,00 

nella Casa Vacanze “San Pietro” in località San Pietro di 

Carpineti (Appennino reggiano). Costo: euro 220,00 

 Possibilità di sconto di euro 40,00 per i fratelli. + € 7,00 per tessera ANSPI se non già tesserati 2017 

Per motivi organizzativi è importante conoscere in anticipo il numero degli iscritti, per cui vi invitiamo a consegnare le 

iscrizioni ai catechisti di ogni classe o alla ferramenta Fer Fer di Gavasseto utilizzando il modulo allegato e versando una 

caparra obbligatoria di euro 50,00 entro il termine di domenica 28 maggio 2017 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai catechisti e a don Roberto (0522 340318) 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPEGGI PARROCCHIALI 2017 

Io sottoscritto ..…………………………………….…..…  genitore di ……………………………………………………… 

che è nato/a a …………………………..   il …….…….. e risiede all’indirizzo  ……….…............................................. 

Telefono di casa o mio cellulare ………………………………  indirizzo mail  .…….…………………………………….      

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al campeggio estivo:  � elementari    �  medie 

Già in possesso di tessera associativa ANSPI 2017:  � sì          �  no, pertanto con questo modulo ne chiedo l’iscrizione 

Data……………………………      Firma ……………………………..……………………… 

 



LETTURA  POPOLARE  
DELLA  BIBBIA: OCCASIONE 
PREZIOSA, UNICA… 
Davvero un weekend straordinario quello cui 
siamo invitati a fine giugno, in Parrocchia a 
CODEMONDO, guidati da sr. MARIA SOAVE 
BUSCEMI e da p. FELICE TENERO, missionari 
imbevuti di esperienza biblica maturata e 
verificata con le loro comunità brasiliane. 
Proponiamo e raccomandiamo vivamente tale 
esperienza a giovani e adulti, genitori e 
catechiste, operatori e operatrici pastorali, 
educatori/educatrici, anzitutto per la loro 
formazione e crescita  personale, e poi per la 
loro maturazione e preparazione dal punto di 
vista dei servizi in comunità. 
Ha scritto la Pontificia Commissione Biblica nel 
Documento L’interpretazione della Bibbia nella 
Chiesa, IV C 3: ”Numerose comunità di base 
pongono al centro delle loro riunioni la 
Bibbia e si pongono un triplice obiettivo: 
conoscere la Bibbia, costruire la comunità e 
servire il popolo.  Anche qui l’aiuto degli 
esegeti è utile per evitare attualizzazioni 
poco fondate. Ma è motivo di gioia vedere 
gente umile e semplice prendere in mano la 

Bibbia e dare alla sua interpretazione e attualizzazione una luce più penetrante dal punto di vista spirituale ed 
esistenziale,di quella che viene da una scienza sicura di se stessa”. 
È un cammino che non nasce a tavolino o dalla ricerca di alcuni intellettuali, ma in mezzo alla gente semplice delle comunità 
cristiane. È un cammino che porta con sé un metodo dinamico, interattivo, che produce un atteggiamento, un modo di 
essere, un modo essenziale di stare al mondo, di vivere le relazioni e di intrecciare Vita e Parola di Dio. 
Alcuni di noi saranno impossibilitati... Altri, organizzandosi, potrebbero partecipare, con frutto!… 
Vogliamo credere che saremo numerosi...per il bene nostro e di tutta la santa Chiesa.  (continua) 

I vostri sacerdoti e diaconi 
 

Anche quest’anno sarà organizzato il centro 

estivo per le famiglie della nostra unità pastorale 

a Marmirolo. Le iscrizioni sono aperte dall’ 8 

maggio e termineranno il 9 giugno 2017: 

potranno avvenire tramite mail all’indirizzo 

centroestivoinfanziaup@gmail.com (indicando i 

dati anagrafici del bambino e il periodo di 

frequenza del centro estivo) oppure compilando 

il modulo cartaceo che dovrà essere consegnato 

alla scuola dell’infanzia “Divina Provvidenza” di 

Sabbione. Un punto di forza del servizio è la 

presenza costante di un gruppo di volontari 

affiatati e motivati che supporta le educatrici in 

vari progetti. Chi ha compiuto 18 anni, è 

curioso/a e vuole entrare nel gruppo dei 

volontari del centro estivo infanzia, contatti Don 

Roberto Bertoldi o Paola Ferroni (dalle 9:00 alle 

11:30) per individuare il progetto all’interno del 

servizio per cui si sente di spendere meglio il 

proprio tempo e la propria disponibilità. Per info 

e chiarimenti 0522 344119 Paola Ferroni                                                                                                 


