
Dal Vangelo secondo Matteo (2,1-12)  

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo 
del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è 
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò 
turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, 
si informava da loro sul luogo in cui doveva 
nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme 
di Giudea, perché così è scritto per mezzo del 
profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non 
sei davvero l’ultima delle città principali di 
Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il 
pastore del mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si 
fece dire da loro con esattezza il tempo in cui 
era apparsa la stella e li inviò a Betlemme 
dicendo: «Andate e informatevi accuratamente 
sul bambino e, quando l’avrete trovato, fateme-
lo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». 
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, 
che avevano visto spuntare, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il bambino. Al vedere la stella, provaro-
no una gioia grandissima. Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, si 
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per 
un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 

 
6 gennaio 2018 – Edizione n° 15 
 

���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Viandanti. La benedizione che Dio ci rivolge, il sorriso di Dio che siamo 
chiamati a sperimentare, a vedere nelle nostre fragili vite, li possiamo 
cogliere solo quando abbiamo il coraggio di fare come Maria, di ritagliarci 
uno spazio di silenzio e di interiorità nelle nostre vite. Allora tutto diventa 
possibile. Il Dio diventato uomo, il Dio fatto sguardo e sorriso, il Dio 
accessibile e presente, si lascia incontrare, si lascia stringere fra le braccia. 
Tutto, allora, cambia. Possiamo anche tornare a fare il nostro schifoso 
lavoro di pastore, disprezzato da tutti, perché il nostro sguardo è cambiato. 
E vediamo angeli che salgono e scendono sulle nostre vite. E gloria 
augurata agli uomini che orientano la loro volontà alla pace. Gloria luminosa 
che illumina la notte. E che diventa stella nel cielo. Stella che orienta, stella 
che guida, stella che conduce. Ma solo per chi sa alzare lo sguardo. 

Stelle. Come hanno fatto quegli strani personaggi, i magoi. Con pudicizia 
abbiamo tradotto questo termine, nelle nostre bibbie, con magi. Ma sarebbe 
più corretto tradurre con maghi. Non quelli che ti predicono il futuro e che 
fanno gli oroscopi, per carità. Ma quelli orientati ad una comprensione 
maggiore, quelli che non si fermano all’apparenza, senza per questo 
diventare dei creduloni che corrono dietro agli esoterismi da quattro soldi. 
Hanno alzato lo sguardo, hanno osato andare oltre. Hanno acceso il 
desiderio. Desiderio, un termine che ha a che fare, di nuovo, con le stelle, 
con il cielo. Hanno seguito la loro intuizione, hanno fatto una scommessa. 
Sono ricchi, possono permettersi di affrontare un lungo viaggio per verificare 
una loro teoria. Sono costanti, perché la verità la si trova solo dopo un lungo 
cammino fatto di deserti e di steppe. E sono arrivati. Non c’è più una stella 
ad attenderli. Ma una corte, un re sanguinario, dei preti arroganti e 
presuntuosi, la gente dei Gerusalemme incuriosita dal corteo di cammelli e 
cavalli. Dalle stelle agli uomini. Questi, piccini, goffi, contradittori e che, pure, 
sanno dare indicazioni. La reazione scomposta e intimorita di Erode, che di 
eredi al trono ne ha fatti uccidere tre, tutti suoi figli, dice che ci hanno visto 
giusto. L’indicazione degli scribi e dei sacerdoti, immobili custodi della 
Parola che tengono nei cassetti, ha svelato loro il luogo dove è nato il re 
Messia. Lo stupore della folla dice una cosa quanto mai vera: non hanno 
bisogno di un Messia. Anzi, in questo momento è un immenso intralcio; c’è 
il tempio, perché mai dovrebbe venire un Messia? Segni claudicanti, come 
lo siamo noi, come lo sono i cristiani, come lo è la Chiesa. E che pure 
indicano. Ripartono, smarriti e fiduciosi.Nella città di Davide. Betlemme. 
Nessun re li attende. Solo una coppia. Una giovane popolana stringe fra le 
braccia un neonato. Simile a tutti i neonati. Eppure è quello il mistero. Quella 
la rivelazione. Dio è nascosto fra le piccole cose, fra gli sguardi di chi abbiamo 
accanto. Il cielo è mischiato con la terra, con la nostra terra, questa 
contraddittoria e piena di sassi. Allora cedono, i magi. Capiscono. Offrono 
all’infante dei regali improbabili (ci sarà dietro la forzatura teologica di 

Matteo?), pieni di verità e di stupore: l’oro per chi riconosce nel bambino il re; l’incenso per chi riconosce nel bambino la presenza di Dio; la mirra, 
unguento usato per pulire i cadaveri, che chi già vede in questo bambino il crocefisso, il segno di contraddizione che ci costringe a scegliere. 

Viandanti. Mai come in questi tempi siamo chiamati a metterci in strada, a seguire il desiderio di pienezza che ci abita, l’arsura di felicità che ci 
tormenta. Il desiderio muove il cuore degli uomini. Oggi è la festa del desiderio che non si arrende, la festa che vede protagonisti alcuni cercatori 
che passano il proprio tempo a scoprire nuove teorie e a verificarle. Oggi è la festa dell’essenza dell’essere umano che, in fondo, spogliato di 
ogni condizionamento, si riscopre, semplicemente, un cercatore. Questo siamo, questo sono. Cercatori. Si conclude questo tempo di Natale. 
Con l’invito a lasciare le nostre presunte certezze, anche nella fede, per osare, per seguire le tante stelle che Dio mette sul nostro cammino. 
Stelle che a volte scompaiono, sostituite dalle indicazioni di uomini claudicanti, peccatori, vili, violenti ma che, senza nemmeno saperlo, 
realizzano il loro compito di essere dei segnali. Siamo ciò che desideriamo. Siamo se abbiamo il coraggio, ogni anno, ogni istante, di essere dei 
viandanti. Non dei vagabondi che vivono alla giornata (e possiamo esserlo anche se abitiamo comodi appartamenti riscaldati) ma viandanti che 
cercano, che anelano, che scommettono. Buon cammino. Buona vita.  

(Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 06-01-2018 da www.tiraccontolaparola.it)  

 

«Abbiamo visto  

la sua stella  

e siamo venuti per 

adorare il Signore» 
 

(dal Vangelo, Mt 2,2) 
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�CALENDARIO LITURGICO DAL 6 AL 14 GENNAIO 2018 
Sabato 6 Gennaio – Solennità della 
Manifestazione del Signore 
(Epifania) e Giornata Mondiale 
dell'Infanzia missionaria 

� 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 Masone S.Messa e 
Festa dei Popoli con tutti i bambini e ragazzi 

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa 

Domenica 7 gennaio – Festa del Battesimo del Signore 

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa 

� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con ricordo della defunta 
Artemisa Casali  

� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con presentazione alla comunità 
di Emma Longagnani che riceverà il battesimo domenica 21/01 

� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con presentazione alla comunità di 
Elisabetta Dragoni che riceverà il battesimo domenica 21/01 

Lunedì 8 gennaio 

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

Martedì 9 gennaio  

� Ore 20:30 a Masone S.Messa e a seguire Consiglio pastorale 

Parrocchiale di Masone e incontro dei ministri dei malati e della 

comunione in preparazione alla Sagra della Madonna di Lourdes  

Mercoledì 10 gennaio  

� Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa con ricordo  dei defunti della 
famiglia Mazzini e della famiglia Bagnacani: Pellegrino, Ernesta, 
Giulia e a seguire recita del S.Rosario 

� Ore 21:00 a San Donnino Assemblea parrocchiale aperta a 
chiunque della comunità voglia partecipare 

 

 
Giovedì 11 gennaio   

� Ore 9:00 fino alle 20:30 a Bagno nella 

cappella sagrestia esposizione e 

adorazione continuata del SS. Sacramento  

� Ore 20:30 a Bagno S.Messa  

Venerdì 12 gennaio  

� Ore 18:30 a Sabbione nella cappella delle 

suore S.Messa  

� Ore 20:30 a Corticella S.Messa 

Sabato 13 Gennaio  

� 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 14 gennaio – 2ª Domenica del 
Tempo Ordinario 

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con 
ricordo dei defunti della famiglia 
Lusuardi - Bottazzi 

� Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con 
ricordo dei defunti Virginio Ferrari 
e Carmen Codeluppi  

� Ore 10:00 a San Donnino S.Messa con 
ricordo dei defunti Amos Ghizzoni, 
Romana Ghizzoni e Romilda Carretti 

� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con ricordo 
dei defunti Leo, Renzo, Guido, 
Francesco Tavoni e Triestina Bertolini e 
della defunta Paola Gambarelli 

 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� CORTICELLA: LETTURE PER BIMBI. Venerdì 5 gennaio alle ore 17.00 in Oratorio a Corticella un pomeriggio di 
letture animate per tutti i bambini a partire dai 3 anni di età, promosso dai gruppi Oratorio delle Parrocchie di 
Bagno e Corticella. 

� Bagno: TOMBOLATA. Domenica 7 gennaio ore 15:00 tombola nei locali della parrocchia di Bagno. 

� BENEDIZIONI DI SANT’ANTONIO. Don Emanuele e don Roberto dopo l’8 gennaio cominceranno le tradizionali 
benedizione di Sant’Antonio in tutte e nove le comunità della nostra Unità Pastorale. Insieme alla benedizione 
degli animali faranno anche la benedizione dei campi. Visto la vastità del territorio e il prendere dimestichezza 
anche con nuovi allevatori e agricoltori della nostra zona ci vorrà un pò di pazienza, ma arriveranno! Don 
Emanuele inizierà da Lunedì 8 la benedizione delle stalle e dei campi a Masone, Castellazzo e Sabbione. 

� CASTELLAZZO: SAGRA DI SANT’ANTONIO. La comunità parrocchiale di Castellazzo festeggerà il santo protettore 
della campagna con una iniziativa pubblica di raccolta fondi che prevede due momenti: Sabato 13 gennaio alle ore 
20:45 con la commedia dialettale “Colpa di turte’ e dl’amor” della Cumpagnia dal Sùrbet di Cognento di 
Campagnola Emilia e Domenica 21 gennaio con la S. Messa e il pranzo della comunità di Castellazzo alle ore 12:30. 

� BAGNO: CENA DI SANT’ANTONIO. La tradizionale cena di S. Antonio organizzata nella parrocchia di Bagno si 
terrà sabato 20 gennaio; prenotarsi entro martedì 16 da Odetta 3333887394 

� Pre-avviso. MARMIROLO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Mercoledì 17 gennaio alle ore 21.00 Assemblea della 
parrocchia di Marmirolo con all’ordine del giorno: sagra di San Biagio, situazione ristrutturazione scuola materna, 
referenti per l'organizzazione parrocchiale, varie ed eventuali. 

� Pre-avviso. BAGNO: CONSIGLIO PASTORALE. Giovedì 18 gennaio consiglio pastorale solo di Bagno dopo la S. 
Messa delle 20:30; odg servizi, gruppi di lavoro, referenti per l'organizzazione parrocchiale, varie ed eventuali. 



� Pre-avviso. GAVASSETO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Mercoledi 24 gennaio (anziché mercoledì 10 come 
ipotizzato in un primo tempo) ore 21:00 dopo la S.Messa ci sarà l’Assemblea della parrocchia di Gavasseto con 
all’ordine del giorno: servizi, gruppi di lavoro, referenti per l'organizzazione parrocchiale, varie ed eventuali. 

� UP: OFFERTE STRAORDINARIE. Sono già state consegnate alla Caritas Diocesana le seguenti offerte di Avvento-
Caritas (raccolte nelle messe di domenica 17 dicembre 2017): da Corticella 313 euro; da Bagno 510,10 euro; da 
Marmirolo 149,40 euro; da Masone-Castellazzo 80,72 euro.  Si chiede alle altre Comunità di essere sollecite nella 
consegna... A tutte viene ricordato che la prossima raccolta di offerte da consegnare a don Emanuele sarà 
domenica 28 gennaio per la Giornata mondiale per i malati di lebbra. Dai ragazzi di Corticella sono stati offerti e 
consegnati al Centro Missionario Diocesano 95,93 euro. Ringraziamo tutti augurando buona continuazione. Il 
Signore moltiplica sempre ciò che è condiviso! 

� MARMIROLO: RACCOLTA FONDI PRO SCUOLA MATERNA. L'iniziativa dei cappelletti, promossa da alcune signore 
della parrocchia, ha fruttato 430 euro che sono stati consegnati a Don Roberto per essere devoluti al restauro 
della scuola materna  di Marmirolo. Si pensa di riproporre l'iniziativa con l'aiuto di chiunque sia disponibile a dare 
un po' del proprio tempo. Tutti sono invitati: c'è qualcosa da fare per ognuno! La data prossima giornata di 
lavoro sarà comunicata sul notiziario parrocchiale. Il gruppo promotore ringrazia coloro che hanno contribuito. 

� MESSA MISSIONARIA IN SAN GIROLAMO. Riprende dopo la pausa del periodo natalizio l’appuntamento 
settimanale con la S. Messa diocesana con intenzione missionaria a Reggio ogni giovedì nella chiesa di San 
Girolamo alle ore 21:00. Giovedì 11 gennaio la S.Messa sarà presieduta da don Filippo Capotorto, Superiore 
generale delle Case della Carità. 

� DATE CONFESSIONI MENSILI. Giovedì 15  febbraio, 15  marzo, 12  aprile (sono invitati anche tutti i ragazzi e 
genitori che faranno la comunione), 3 maggio 2018 (sono invitati anche tutti i ragazzi che faranno la cresima i loro 
genitori e i loro padrini e madrine) alla chiesa di Gavasseto dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 
 

 La Scuola dell’Infanzia “Divina Provvidenza” di Sabbione (via Mons. Dino 

Torreggiani, 1) comunica che dall’8 gennaio 2018 sono aperte le iscrizioni per l’anno 

scolastico 2018/19. Sabato 13 ci sarà la scuola aperta dalle 9 alle 12. Per informazioni 

o per particolari necessità che richiedano di fissare un appuntamento, chiamare il 

numero 0522/344119 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (e-mail d.provvidenza@alice.it) 
 

 

Sabato 13 Gennaio dalle ore 9:30 alle ore 11:30 apriranno le iscrizioni per l’Anno 
scolastico 2018-2019 nella Scuola dell’infanzia S. Giovanni Battista di Bagno 
(bimbi nati nel 2015, 2014 e 2013) e per la Sezione Primavera (bimbi nati nel 2016). 
In tale giornata sarà possibile visitare la scuola, chiedere informazioni alle insegnanti 
ed effettuare l’iscrizione direttamente presso la segreteria della scuola che fornirà 
tutta la documentazione necessaria. 

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 Gennaio, data ultima per la consegna dei 
moduli compilati. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 

Gennaio mese del riscaldamento delle chiese e di tutte le opere parrocchiali 
Ognuno di noi sa quanto scaldare la propria casa sia una spesa importante, e sa benissimo che le bollette delle 
diverse utenze arrivano puntualmente, e quindi per non essere morosi e rischiare il distacco delle utenze queste 
vadano regolarmente pagate, siano queste inerenti al gas o alla luce o all’acqua o a tasse rifiuti, imu ecc... Bene 
tutto questo vale anche per le nostre chiese e tutte le strutture parrocchiali annesse. Per sensibilizzarci a tale 
proposito, dobbiamo certamente come prima cosa abituarci a comunicare regolarmente i costi di gestione delle 
nostre comunità attraverso i bilanci parrocchiali. Solo per citare tre esempi, che mi sono stati consegnati proprio 
in questi giorni, a Bagno l’importo totale delle utenze annuali (senza considerare assicurazioni, Imu, 
manutenzioni...) supera i 25.000 euro di cui 12.000 solo di riscaldamento, mentre a Marmirolo le utenze 
superano i 7.000 euro di cui circa 3.000 euro sono di riscaldamento, Gavasseto solo per chiesa e canonica circa 
6.000 euro con 3.000 di riscaldamento. In questa opera di informazione dobbiamo certamente crescere e 
migliorare, perché come giustamente mi è stato fatto notare quando si conoscono le necessità è certamente più 
facile reperire poi le risorse economiche necessarie. Dobbiamo tenere viva la domanda per le nostre comunità 
di come arrivare a sentirci tutti, in prima persona, responsabili sia dell’azione pastorale che del mantenimento 
delle strutture che ad essa servono. Mi piacerebbe che in parrocchia ognuno si sentisse un po’ a casa sua sia 
nel potere utilizzare le strutture ma allo stesso tempo anche nel gestirle e mantenerle. Ringrazio davvero di 
cuore, fin da inizio anno, le moltissime persone che in maniera assolutamente gratuita ogni giorno donano 
tempo e risorse per il bene delle nostre comunità.  
Sollecitato dai nostri amministratori parrocchiali, che ringrazio per il loro impegno, e la loro scrupolosa 
attenzione come è richiesta ad ogni bravo papà e mamma nella gestione della propria famiglia, è stato deciso 
che domenica 14 e 21 gennaio le offerte che raccoglieremo in tutte le nostre chiese saranno destinate 
proprio a contribuire a pagare le bollette legate alle diverse utenze, e, visto il periodo, in modo 
particolare quella del riscaldamento.                                                                        

Don Robby 



ANNUNZIO DEL GIORNO  

DELLA PASQUA 2018 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è 
manifestata e sempre si manifesterà in mezzo 

a noi fino al suo ritorno.  
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e 

viviamo i misteri della salvezza.  
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del 
Signore crocifisso, sepolto e risorto, che 

culminerà nella domenica di Pasqua il 1° aprile.  
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa 
Chiesa rende presente questo grande evento nel 

quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.  
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio.  
L’Ascensione del Signore, il 13 maggio.  

La Pentecoste, il 20 maggio.  
La prima domenica di Avvento, il 2 dicembre.  
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, 

degli apostoli, dei santi e nella 
commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa 
pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del 

suo Signore.  
 

A Cristo che era, che è e che viene, Signore 
del tempo e della storia, lode perenne nei 

secoli dei secoli. Amen. 
 

 

 

Il coro della nostra Unità Pastorale lo scorso sabato 30 dicembre a 
Reggio in Cattedrale ha animato con i canti la preghiera dei Primi Vespri 
della festa della Sacra Famiglia con tutte le famiglie della Diocesi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Circolo A.N.S.P.I. di Gavasseto 

 

sabato 13 gennaio ore 20:30 
presso la Parrocchia di Gavasseto 

 

CENA DI SANT’ANTONIO 

con menù: 
 

Polenta fritta con pancetta 
 
Polenta accompagnata da: 

• Ragù di salsiccia 
• Crema di Parmigiano-Reggiano 
• Costine di maiale in umido 
• Brasato 

 
Zuppa inglese 

 
Costo della cena € 25,00 (vino e caffè inclusi) 

 

il ricavato sarà devoluto in beneficenza 


