
Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-42)  
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi 
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i 
suoi due discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù.  
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo 
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». 
Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 
maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite 
e vedrete». Andarono dunque e videro dove 
egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo 
condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di 
lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa 
Pietro. 
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���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Venite e vedrete. Bella scena. I due discepoli di Giovanni si avvicinano 
a Gesù, grandioso. Nessuno sa chi sia, è uno dei tanti pellegrini venuto 
a farsi battezzare, non è ancora il rabbino che raduna folle oceaniche. 
Sono determinati i due discepoli (forse sono Andrea il fratello di Pietro e 
Giovanni l’evangelista), ma quando si avvicinano, Gesù li gela. Si 
aspettano un incoraggiamento, Gesù che dica loro: finalmente due 
discepoli! Grazie! Era l’ora! Macché, si gira e dice loro: che volete? Che 
cercate? Cosa vogliamo quando cerchiamo di seguire Gesù? 
Sicurezza? Degli amici? Una benedizione che mi faccia andare diritta la 
vita? Approvazione dagli altri? Un rifugio? Cosa cerchiamo? Perché 
siamo cristiani? Ci hanno insegnato così! Può essere, proprio come i 
discepoli di Giovanni. Ma c’è un momento in cui si cambia registro. E 
Gesù chiede consapevolezza. Chiede di prendere in mano la propria 
vita, di fare delle scelte, di osare. La prima parola che Gesù pronuncia 
nel vangelo di Giovanni è una domanda: cosa cerchi quando cerchi me? 
Cosa vuoi veramente? Ognuno dia la sua risposta, ovviamente. Ma 
l’idea che Gesù non cerchi discepoli in saldo, che non voglia amici a tutti 
i costi, che non si faccia andare bene tutto, mi affascina e mi convince. È 
libero, Gesù. Non vuole cristiani a traino, vuole persone capaci di 
mettersi in gioco. In cambio propone di sperimentare la vita vera. 

Dove abiti? Non se l’aspettavano, i due. Giustamente sono colti di 
sorpresa, spiazzati. Dio non è mai come ce lo aspetteremmo. Sempre 
altrove, sempre oltre, diverso. Non ci fa l’applauso se lo seguiamo, non 
ci dice che siamo bravi ragazzi se diventiamo discepoli. Nessun premio, 
nessuna manipolazione. È straordinariamente felice se ci mettiamo a 
cercare Dio insieme a lui, certo. E se ci mettiamo, finalmente, a coltivare 
la nostra anima. Ma non per fargli piacere, piuttosto per fare a noi stessi 
il più grande piacere della nostra vita. Non se l’aspettavano… 
borbottano, bofonchiano, balbettano, prendono tempo… Come a dire: 
eh, calma! Vacci piano! Non sappiamo chi sei, non sappiamo ancora 
cosa accadrà, non esageriamo! Dove abiti? Cioè: dacci certezze, facci 

leggere il contratto, cosa succede se ti seguiamo veramente? Dove ci condurrai? È normale. Meglio avvicinarsi a piccoli passi, meglio 
indagare prima di tuffarsi, meglio essere prudenti. E se poi dietro c’è una fregatura? È pieno il mondo di gente che vende fumo! Se 
quando ci avviciniamo al Signore siamo perplessi, un po’ ci impauriamo o ci vergogniamo (dai, diciamocelo, oggi essere cattolici non va 
proprio di moda!), non c’è da temere. È normalissimo che ciò accada… La risposta di Gesù è spettacolare. 

Venite e vedrete. Non c’è niente da fare. Nessun contratto, né indicazione, nessuna rassicurazione. L’unica è lanciarsi, provare, osare. 
Andare a vedere. Com’è salire sul Gran Paradiso? Mi chiedono. Vieni e vedi, rispondo. È buono quello strano frutto esotico? Assaggia! 
La fede fa parte di quelle splendide esperienze umane in cui devi esserci. Nessuna delega. Come innamorarsi. O fare canyoning. O 
partecipare ad un concerto del tuo cantante preferito. O ci sei o non capisci. O ci sei o immagini. O ci sei o sei out. Vuoi capire chi è Dio? 
Vieni a conoscerlo. Se vuoi capire la Parola, devi imparare a meditarla e pregarla. Se vuoi scoprire la tua anima, la devi coltivare. Se vuoi 
uscire dal pantano e dalla noia, devi osare. Questo è il messaggio che ci viene donato all’inizio di questo anno. 

Le quattro del pomeriggio. È Giovanni che scrive. Lui c’era. Non dice cosa è successo, cosa hanno visto e sperimentato. Non fa questo 
errore. L’incontro fra Dio e un’anima è un affare privato, un’esperienza irripetibile, qualcosa che ti marchia a fuoco. Magari ti è già 
accaduto. Quella serata di preghiera, quel viaggio, quell’esperienza di fede… Momenti in cui hai avuto la certezza interiore della presenza 
di Dio. E della sua bellezza. Giovanni evangelista lascia intendere che se vuoi, che se vogliamo diventare discepoli, come lui, dobbiamo 
superare ogni perplessità ed osare. Ma lascia un indizio. Quando scrive sono passati quarant’anni da quell’incontro. Si ricorda ancora 
l’ora. L’ora precisa. Le quattro del pomeriggio. Quando fai un’esperienza che ti segna, un’esperienza fuori dall’ordinario, ti restano 
impressi i dettagli. Ma solo se è un’esperienza totalizzante che ti segna la vita.  

E tu, che ora era quando hai incontrato Dio? Non l’hai incontrato ancora? E cosa aspetti?  

(Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 14-01-2018 da www.tiraccontolaparola.it)  

 

«Ecco  

l’Agnello  

di Dio!» 
 

(dal Vangelo, Gv 1,35) 
 

14 gennaio 2018 
Seconda Domenica  

del tempo ordinario 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 13 AL 21 GENNAIO 2018 
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 

Le offerte che si raccolgono in questa giornata nelle 
nostre chiese saranno destinate alle spese delle 
utenze, in particolare per il riscaldamento 
 

� 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 

Lunedì 15 gennaio – san Mauro 

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

Martedì 16 gennaio  

� Ore 20:30 a Masone S.Messa  
� Ore 21:00 a Bagno incontro del gruppo accoglienza 

della zona Bagno, Corticella e San Donnino aperto a tutti 
� Ore 21:00 in Oratorio a Casalgrande continuano gli 

incontri per giovani universitari e lavoratori: guiderà 
l'incontro il Vescovo Mons. Luciano Monari 

Mercoledì 17 gennaio – Sant’Antonio abate 

� Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa nel sessantesimo 
anniversario di matrimonio di Leonardo Manini e 
Maria Montecroci e a seguire recita del S.Rosario 

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

 

 
Giovedì 18 gennaio   

Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

� Ore 20:30 a Bagno S.Messa in preparazione alla 
sagra di S. Antonio 

� Ore 21:00 a Bagno Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 19 gennaio  

� Ore 18:30 a Sabbione nella cappella delle suore S.Messa  
� Ore 19:30 a Bagno Vespri in preparazione alla 

sagra di S. Antonio 
� Ore 20:30 a Corticella S.Messa 

Sabato 20 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 con ricordo 

del defunto Ugo Govi  

Domenica 21 gennaio – 3ª del Tempo Ordinario 

Le offerte che si raccolgono in questa giornata 
nelle nostre chiese saranno destinate alle spese 
delle utenze, in particolare per il riscaldamento 
 

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa solenne nella 
sagra di Sant’Antonio con ricordo dei defunti 
Leda, Gelsomina e Francesco Barchi 

� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con ricordo del 
defunto Angelo Piccinini nel 2° anniversario 

� 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 ricordo dei defunti 

Attilio, Teresa e Rina Ravazzini, dei defunti Edda 
Spaggiari e Giovanni Fornaciari e defunti Dante, 
Elisa e Arturo Borciani. A seguire processione con 
statua di S. Antonio 

� Ore 16:30 a Gavasseto battesimo di Emma 
Longagnani e di Elisabetta Dragoni 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� BENEDIZIONI DI SANT’ANTONIO. Don Emanuele e don Roberto dall’8 gennaio hanno iniziato le tradizionali 
benedizioni di Sant’Antonio degli animali e dei campi nelle nove comunità della nostra Unità Pastorale. Insieme 
alla benedizione. 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 stanno arrivando!  

� OFFERTE PER IL RISCALDAMENTO DELLE CHIESE E DI TUTTE LE OPERE PARROCCHIALI. 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 

� CASTELLAZZO: SAGRA DI SANT’ANTONIO. La comunità parrocchiale di Castellazzo festeggia 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. 

� GAVASSETO: CONSIGLIO DIRETTIVO CIRCOLO ANSPI. Lunedi 15 gennaio alle ore 21.00 nella sala parrocchiale di 
Gavasseto riunione del consiglio del Circolo ANSPI di Gavasseto con presentazione del bilancio 2017 e per parlare 
dell’assemblea per il rinnovo del consiglio in scadenza. 

� DORMITORIO: INCONTRO A BAGNO PER L’ACCOGLIENZA. Martedì 16 gennaio ore 21 a Bagno incontro del 
gruppo accoglienza Bagno, Corticella e San Donnino (aperto a tutti) per programmare i turni nel dormitorio (da 
giovedì 18 per ora i giorni sono lunedì, martedì e sabato) e disponibilità varie per questa iniziativa. (per 
adesioni, disponibilità, info mandare mail a parrocchiabagno@gmail.com o contattare Angelo 3460360317 o 
Massimo 3297407344). 



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

� GAVASSETO: POMERIGGIO CON LE “QUERCE”. Giovedì 18 gennaio a Gavasseto alle ore 16.00 incontro del 
gruppo della terza età denominato “Querce di Gavasseto” per un momento conviviale e di festa. 

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

� 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 333 3887394. 

� SABBIONE: FESTA DI SANT'ANTONIO e TESSERAMENTO ANSPI. Sabato 20 gennaio nell’Oratorio di Sabbione ci 
sarà la tradizionale Festa di Sant'Antonio, con la possibilità di rinnovare la tessera ANSPI. Dalle ore 20 la festa 
continuerà con una cena aperta a tutti per la quale occorre prenotarsi contattando Lucia (0522 344191) o 
Graziella (0522 344564). 

� MESSA MISSIONARIA IN SAN GIROLAMO. La S. Messa diocesana settimanale con intenzione missionaria viene 
celebrata a Reggio ogni giovedì nella chiesa di San Girolamo alle ore 21:00. Giovedì 18 gennaio sarà presieduta 
da don Daniele Patti che racconterà il gemellaggio tra la parrocchia di Ligonchio e il Burkina Faso. Prossimi 
appuntamenti: giovedì 25 gennaio S. Messa presieduta da Padre Delphin, ricordando il Madagascar; giovedì 1 
febbraio anticipata alle ore 20.30 presieduta da don Pietro Adani e a seguire si terrà il Consiglio missionario. 

� Pre-avviso. GAVASSETO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Mercoledi 24 gennaio 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. 

� Pre-avviso. Roncadella: SAGRA DI SANT’ANTONIO. Domenica 28 gennaio la parrocchia di Roncadella festeggia 
S.Antonio abate con la messa alle ore 9.30. Alle ore 12.30 il pranzo il cui costo sarà di € 20 per gli adulti e € 10 
per i bambini: occorre prenotarsi entro lunedi 22 da Fer-fer telefono 0522 344570. 

� 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. 

� PELLEGRINAGGIO A COLLEVALENZA. Il gruppo di laici “Amore misericordioso” di Gavasseto organizza un 
pellegrinaggio al santuario dell’amore misericordioso di Madre Speranza a Collevalenza  di Todi (Perugia) nei 
giorni di sabato 10 e domenica 11 marzo 2018. Le prenotazioni e il pagamento dell’intera quota vanno fatte 
entro il 15 febbraio ai seguenti numeri 346 2355612, 339 2400999. 
 

 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 

 

   
 

 

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

sabato 13 gennaio ore 20:30 in Parrocchia a Gavasseto 
 

CENA DI SANT’ANTONIO E DEL TESSERAMENTO  
 

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 

 

Circolo A.N.S.P.I. “San Giovanni Battista” 
Associazione di Promozione Sociale 

Via Lasagni, 2 Bagno di Reggio Emilia 
 

TESSERAMENTO ANNO SOCIALE 2018 
 

È possibile rinnovare o richiedere il Tesseramento 
2018 nel Circolo ANSPI di Bagno con le seguenti quote 
sociali che comprendono la tessera nazionale ANSPI 

 

Adulti/e (maggiorenni) € 10,00  
 

Ragazzi/e (minorenni) € 6,00  
 

le adesioni si ricevono presso il bar del circolo 

contattando il barista di turno 



ACCOGLIENZA INVERNALE 

Nei mesi invernali la Caritas Diocesana coordina un 
progetto denominato Accoglienza Invernale che offre 
ospitalità a persone in difficoltà all'interno di spazi 
messi a disposizione da privati e parrocchie. Il progetto 
è attivo dal 2002 in collaborazione con il Comune di 
Reggio Emilia, l'Azienda AUSL e l'Azienda Ospedalie-
ra S. Maria Nuova. Anche quest' anno la nostra unità 
pastorale aderisce al progetto mettendo a disposizione un 
luogo e delle persone per rendere possibile l’accoglienza. 

Per l’occasione è stato sistemato e ammobiliato 
l’appartamento sopra il teatro parrocchiale di Castellaz-
zo (gli anni scorsi l’accoglienza veniva fatta nell’ex 
asilo di Gavasseto) e tante persone si sono rese disponi-
bili a fare i turni di accoglienza, per preparaee pasti 
caldi o altri servizi per rendere operativo il progetto. 

Oltre a dare ospitalità a chi è senza tetto e in questi 
mesi freddi si trova ancora di più in difficoltà, questa 
iniziativa è un arricchimento anche per i tanti che 
collaborano ed è una bella occasione per le nostre 
comunità  per l’animazione e la formazione alla carità  
delle famiglie e dei gruppi parrocchiali che si lasciano 
coinvolgere. L'accoglienza inizia giovedì 18 gennaio 
con una semplice cena con i quattro ospiti 
accompagnati da Valerio della Caritas Diocesana e con 
tutti i volontari che finora hanno aderito. 

È possibile avere informazioni e/o dare la propria 
disponibilità per fare qualche turno serale di 
accoglienza o preparazione di qualche pasto caldo 
rivolgendosi a Davide 3356976297, Massimo 
3297407344 o Ivan 3332784018. 

STARE DI GUARDIA AI FATTI 
È il titolo della Veglia che proponiamo sabato 27 
gennaio prossimo, Giornata della Memoria, nella 
chiesa di Bagno, dalle ore 20:30 alle ore 21:30. 

Nell’attuale contesto di violenza sempre più diffusa 
nelle famiglie, sulle strade, nelle scuole, nei luoghi 
di lavoro e di divertimento, vogliamo attirare 
l’attenzione, provocare la riflessione e stimolare 
l’impegno di tutti, in particolare dei giovani, dei 
ragazzi e delle famiglie, sulla grave facilità con cui 
si dimentica la storia con le sue lezioni. Così certi 
errori, tragedie, follie, che sembravano impensabili 
o irripetibili, ricompaiono, anche quando non 
appartengono ad un lontano passato: i campi di 
concentramento, le foibe, le pulizie etniche, 
l’eliminazione dei diversi e dei più deboli o la loro 
esclusione, l’oppressione delle minoranze, le 
violenze del branco mafioso, squadrista o bullista, il 
mito della forza, sono eventi che sembrano voler 
scandire con colpevole banalità anche i passi della 
storia contemporanea.  

“Stare di guardia ai fatti è la prima battaglia 
culturale” possibile e necessaria (Hannah Arendt: 
La banalità del male). 

Durante la Veglia, la lettura di brani scelti di autori 
e testimoni  del nostro tempo e l’esecuzione di 
musiche ispirate si alterneranno per condurre i 
presenti ad interiorizzare i messaggi di  sofferenza, 
di coraggio e di lotta per una società meno 
disumana e crudele, più giusta, responsabile, 
dignitosa. 

a MASONE 

SAGRA DELLA MADONNA DI LOURDES 

E GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Comunichiamo fin da ora il programma: 
 

DOMENICA 4 FEBBRAIO 

• ore 9:30 - Messa  

• ore 12:30 -  PRANZO al CENTRO SOCIALE * 

• Estrazione LOTTERIA 
 

* Iscrizioni c/o:  

Tiziano Iotti (casa 0522 340758) 

Rita Sassi (cell. 333 6805570) 

Andrea Salardi (cell. 3491242198)  

 
DOMENICA 11 FEBBRAIO 

Ore 9:30 - MESSA con UNZIONE dei MALATI  

Ore 16:00 – TRIBUTO alla MADONNA (CORALI) 
 

 

 

 


