
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,16-18) 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma 
chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 

Bollettino dell’Unità Pastorale 

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

Chi è Dio. Esiste Dio? Davvero? E com’è? Che fa? Che dice? Che 
vuole? Certo, possiamo vivere in apnea tutta la vita, evitare di porci 
grandi domande. Vivere come se il problema non ci riguardasse. 
Solo che la domanda, il dubbio, strattonano, assalgono, feriscono. 
Come quando qualcuno usa Dio come una clava, per fare del 
male, per uccidere, anche, pensando di rendergli gloria (!). O come 
quelli che usano Dio come una coperta che copre tutto, giustifica 
tutto. Come un analgesico che fa stare meglio e aiuta a superare i 
troppi dolori. Ingombra Dio, che ci sia o non ci sia non è la stessa 

cosa. La vita cambia, l’orizzonte cambia, la speranza cambia. 
Dare un volto a Dio, attribuirgli una volontà, un progetto, ha a 
che fare, e tanto, con le nostre scelte. L’orizzonte ultimo che 
ispira la nostra vita non è una bazzecola. Prendersi del tempo 
per guardarsi dentro, per lasciar emergere la propria anima, è 
un dono che ci facciamo. Alla fine del tempo pasquale, pieni di 
Spirito Santo, possiamo sederci e parlare di Dio. Di quel Dio 
inatteso, strano, stupefacente, che Gesù è venuto a donare. 
Quel Dio in cui osiamo credere. 
Il solitario. Dio è la somma del bene, del bello e del giusto. La 
somma della perfezione. A questo altri approcci, altri percorsi, 

altre religioni sono giunte. E la realtà, l’esistente, il mondo e le sue implicazioni o anelano a quella perfezione, o ne traggono forza, o ne 
compartecipano l’energia. La tradizione biblica, condivisa in parte da ebrei, cristiani e musulmani, giunge a determinare l’esistenza di un Dio 
personale che interagisce, che crea relazione, che vuole intessere rapporti con le sue creature. Non è facile crederci, non è evidente. In noi 
portiamo un’immagine tenebrosa di Dio, inquietante. Dio si racconta a Mosè e al popolo di Israele. Un Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di fedeltà. Un Dio che fa di noi la sua eredità. Questa prima conversione, da un dio tenebroso e vendicativo, che vive, 
esasperandole, le nostre emozioni e le nostre paure, le nostre rabbie e le nostre ambizioni, ad un Dio compassionevole e benevolo, è un 
gigantesco salto cui sono giunte molte esperienze religiose. Dio è uno, unico, eterno, onnipotente, onnipresente. Ma solo. Il sommo egoista 
bastante a se stesso. Da riverire e temere. Da invocare e blandire. O no? 
L’Amante. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna, 
dice Gesù a Nicodemo. No, dice, Gesù, Dio non è chiuso nella sua perfezione, ma si relaziona, si dona, si dice, si offre. E lo fa attraverso un 
dono: suo Figlio. Gesù non è solo un grande uomo, un profeta carismatico, un combattente coerente e intenso. È di più la resurrezione che 
abbiamo celebrato ci svela la sua identità profonda. Più di un profeta, più del Messia, Dio stesso. L’uomo Gesù inabitato dal Verbo di Dio che 
parla di Dio in maniera inattesa e nuova, intima e assoluta. E Gesù parla del Padre, perché lui e il Padre sono una cosa sola. Svela il volto di 
un Dio che non condanna, che non fa il giudice supremo ma che vuole la salvezza, cioè la felicità piena, per ogni uomo. L’idea di Dio che ci 
eravamo fatti viene cesellata, rifinita, compiuta. Io credo nel Dio che Gesù è venuto a raccontare. 
Ancora. Ma non è finita. L’amore intenso e immenso che lega Dio padre/madre al figlio/figlia è talmente forte da essere, a sua volta, una 
presenza divina, una persona divina. Lo Spirito che abbiamo ricevuto è l’amore che lega il Padre al Figlio. Come scrive Paolo nelle sue lettere 
la grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo dimorano in noi. Grazia, amore, comunione. Ecco Dio. 
Padre, figlio e Spirito Santo. Una famiglia, una relazione, un insieme. Così uniti che, da fuori, vediamo un’unità. Uno solo. Perché chi si ama si 
unisce senza fondersi, senza omologarsi, senza scomparire l’uno nell’altro. L’ultimo tassello si rivela. Quel Dio somma di ogni perfezione che 
entra in contatto con l’umanità è festa. Danza. Relazione. Comunicazione. E noi siamo a sua immagine, cioè creati a immagine della Trinità. 
Inutile illudersi di fare tutto da soli. O di essere autosufficienti. Se siamo immagine di Dio siamo spinti alla comunione. Quand’ero bambino, a 
catechismo, il parroco tentava di spiegarci chi era Dio, e, nella sua somma ingenuità, scriveva alla lavagna 1+1+1=1 creando una gran bella 
confusione nelle nostre testoline intatte. Ho dovuto crescere e conoscere, fidarmi e indagare, diventare discepolo per capire che, invece 
1x1x1=1. Dio è uno perché i tre sono gli uni per gli altri. (Commento di Paolo Curtaz alle letture dell’ 11-06-2017) 

 

 

«Gloria al Padre e al Figlio  
e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era  

e che viene» 
(dal Canto al Vangelo – Ap 1,8) 

 

11 giugno 2017 
Solennità della Santissima Trinità 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 10 AL 18 GIUGNO 2017 

Sabato 10 giugno  

� Ore 11.00 a Castellazzo celebrazione di un bettesimo 

� Ore 17.00 -> 19.00 a Masone Adorazione Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 11 giugno –Solennità della Santissima Trinità - in tutte le 
comunità celebrazione della festa degli anniversari di matrimonio 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con intenzione particolare per 
le famiglie Lusvardi e Bottazzi (9:15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Maria 

Spina e Ivo Manzini e con la celebrazione del battesimo di 
Emma Sollazzi 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  

Lunedì 12 giugno  

� Ore 21.00 a Sabbione S.Messa di quartiere presso la famiglia 
Giaroli Elio e Milena in via A. Frank, 85  

Martedì 13 giugno  
� Ore 21.00 a Masone nella cappellina feriale S.Messa  
� Ore 21.00 a Roncadella recita del rosario al chiesolino in via 

Madonna della Neve 
� Ore 21.15 a Sabbione in oratorio riunione del Consiglio 

Direttivo del Circolo ANSPI 

Mercoledì 14 giugno 
La S.Messa del Mercoledi a Gavasseto per tutto il periodo estivo, 
considerate le varie attività (campi estivi, campeggi, diversi 
momenti di preghiera nelle diverse sagre parrocchiali della 
nostra UP) è sospesa fino a settembre. Continua invece la recita 
del rosario in chiesa alle ore 21.00 
� Ore 21.00 a Gavasseto in chiesa recita del rosario 

 

 
Giovedì 15 giugno  
� Ore 21.00 a Marmirolo in 

preparazione alla Sagra di San Luigi 

S.Messa presso il quartiere di Via 

Tagliavini 

Venerdì 16 giugno  

� Ore 18.15 fino alle ore 19.15 a 

Gavasseto la chiesa è aperta per la 

preghiera personale e adorazione  

Sabato 17 giugno  

� Ore 17.00 -> 19.00 a Masone 

Adorazione Eucaristica 

� Ore 19.00 a Roncadella S.Messa 

festiva  

Domenica 18 giugno –Solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo  

� 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 di 

ringraziamento presieduta da don 
Eugenio Morlini nel 50° anno della 
sua ordinazione sacerdotale. Al 
termine, momento di convivialità e 
auguri. Nella Messa ci sarà anche il 
ricordo della defunta Genoeffa Nironi 

� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con il 
ricordo di Soliani Marzia e Ferrari 
Luigi nel 30° anniversario della morte 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA 
� ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 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.  

� CAMPEGGI ESTIVI: SOLLECITO ISCRIZIONI. Abbiamo bisogno, per consentire agli educatori di organizzare 
bene i campeggi, di definire il prima possibile il numero dei partecipanti: chiediamo a chiunque non 
l’abbia ancora fatto di provvedere il prima possibile all’iscrizione.  

� CORSO DI LETTURA POPOLARE DELLA BIBBIA: CAMBIO DI DATA. Il corso preannunciato nelle scorse 
settimane e in programma nei locali della Parrocchia di Codemondo per l'ultimo fine settimana di giugno, è 
stato anticipato al 17 e 18 giugno. Per ISCRIVERSI contattare Segreteria parrocchiale del Sacro Cuore (tel 
0522.280252) o Segreteria parrocchiale di Regina Pacis (tel 0522.304258). Per ulteriori info e accordi 
contattare don Emanuele (333.7080993). 



� CASTELLAZZO: DANZA DELLA PACE PER BAMBINI - Mercoledì 14 giugno alle 16.30 nello spazio della 
chiesa, 1° incontro di bambine e bambini di tutta l'UP disponibili ad apprendere e danzare una CANZONE di 
PACE in diverse lingue, da presentare in particolari circostanze, a partire dalle prossime Sagre. 

 

TEMA E PRIME INIZIATIVE 

DELLA SAGRA DI MASONE 
Come ormai da qualche tempo, tutte le Sagre della nostra 

Unità Pastorale ruoteranno anche quest’anno attorno ad un 

tema particolare. Le situazioni di guerre e violenze sempre 

più diffuse e le denunce sempre più pressanti ed esplicite 

di Papa Francesco, ci hanno fatto optare per il tema della 

Pace, ispirandoci alla Parola di Gesù ”Beati gli operatori 

di pace”. A Masone, in continuità con le scelte fatte di 

recente, il titolo della Sagra potrebbe suonare così: 

“Pellegrini, coltiviamo comunità di Pace”:  
 

• Pellegrini, perché sempre in cammino e San Giacomo 

è il patrono dei pellegrini.  

• Coltiviamo, perché onoriamo il  nostro lavoro e quello 

dei nostri antenati, appassionati coltivatori.  

• Comunità, perché non siamo massa anonima di individui 

agglomerati, ma società di persone e cittadini  

responsabili.  

• Pace, perché come umani la sentiamo imprescindibile e 

come cristiani la consideriamo il primo dono di Cristo 

Risorto. 
 

da lunedì 11 giugno a lunedì 3 luglio  al Centro 

“Primavera” Torneo di calcio “San Giacomo” per 

ragazzi 2004-2005-2006 

 

 

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          



 

 

 

 

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 
 

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

 


