
Dal Vangelo secondo Marco (1,14-20)  
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e 
Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi 
nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella 
barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
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���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Pescatori di uomini. È qui, il Regno, si è fatto vicino. Visto che non siamo 
in grado di cercare Dio senza stravolgerne il volto, o manipolarlo o 
costruirlo a nostra immagine e somiglianza è lui, Dio, a colmare la 
distanza che ci separa. Il Natale che abbiamo appena celebrato ci ricorda 
esattamente questa straordinaria verità: Dio si fa vicino, si fa incontro. 
Allora svegliati, muoviti, scuotiti. 

Convertiti e credi. Convertiti: cioè guarda se la strada che stai 
percorrendo ti sta conducendo verso la pienezza della felicità o se, invece, 
ti stai allontanando dalla tua anima. E se ti accorgi che la strada che 
percorri non ti porta da nessuna parte inchioda e torna indietro. E credi: 
fidati di quello che Gesù è venuto a raccontare, a dire, a testimoniare. 
Questo è il messaggio con cui Gesù inizia la predicazione. Questa è la 
sintesi del Vangelo in cui crediamo. Questo è ciò che potremmo dire, 
senza tanti fronzoli, ai tanti smarriti di oggi: il Dio di Gesù ti vuole 
incontrare, accorgitene! Fidati! Lasciati amare! Così il potente vangelo di 
Marco descrive l’opera di Gesù subito dopo lo stringato racconto del 
battesimo. Gesù inizia la sua missione, annota Marco, quando avrebbe 
dovuto rinunciarvi: Giovanni è stato appena arrestato, imitarne l’opera è 
semplicemente folle. Invece di passare il tempo a lamentarsi, a fuggire, a 
rintanarsi in sacrestia, come facciamo noi, osa. Esce e va a chiamare dei 
collaboratori. 

Sui confini. Li va a prendere ai bordi del lago, nella Galilea delle genti, 
guardata con disprezzo dai puritani di Gerusalemme, cerca dei lavoratori, 

gente comune, non dei sacerdoti, non degli esperti. Li chiama senza merito, li chiama anche se non sono ancora discepoli, anche se non hanno 
fatto nessun corso di formazione, anche se non hanno preso nessun diploma da annunciatori. Li chiama perché vuole loro e li va a prendere 
dove sono, non li aspetta dietro una scrivania. Gesù si muove. Gesù agisce. È lui il protagonista, è lui che ci viene a cercare. Così come Dio 
chiama Giona, il più imperfetto e fragile fra i profeti, pavido e capriccioso, affatto devoto, affatto virtuoso, per invitare gli abitanti di Ninive a 
cambiare atteggiamento, e i niniviti cambiano, forse perché vedono quell’invito rivoltogli da un uomo fragile come loro… Dio ha bisogno di me 
per annunciare al mondo la salvezza. Non per salvare il mondo ma per vivere da salvato. Perché il mondo non lo sa di essere salvo. Nel 
piccolo, fragile mondo in cui vivo Dio mi chiama a diventare suo collaboratore. Nella quotidianità talvolta insipida e meschina si manifesta, se 
abbiamo affinato lo sguardo interiore, se abbiamo dato spazio all’anima. Nelle periferie esistenziali in cui abito mi viene a stanare. Non a 
Gerusalemme, non nel tempio, non nelle scuole rabbiniche. Ai confini, fuori. 

Reti. Per seguirlo, però, bisogna osare. Bisogna lasciare le reti che, addirittura, riassettiamo, cuciamo, ripariamo. Le reti: tutto ciò che ci lega. Il 
giudizio degli altri, i sensi di colpa, il nostro narcisismo, l’immagine di noi stessi, le ansie da prestazione, i soldi, le relazioni famigliari possessive, 

l’apparire… serve continuare? Siamo pieni di reti da abbandonare. A volte, 
ribadisco, le riassettiamo e magari lo facciamo pensando di far piacere a Dio. 
Dei geni. Giacomo e Giovanni lasciano il loro padre Zebedeo. La più stretta 
delle reti. Lui e i suoi garzoni, lui e i suoi figli. Possiede, Zebedeo. Lega a sé. 
Devono lasciare anche lui. 

Pescatori di umanità. Per diventare pescatori di umanità. Per tirare fuori tutta 
l’umanità che ci abita. E che abita gli altri attorno a noi. Per immaginare il 
mondo come lo vede Dio, con un’umanità redenta, pacificata, dialogante, parte 
di un progetto. Così come sarebbe bello diventasse la Chiesa. Questo 
possiamo fare: diventare uomini e donne fino in fondo, abitati dal Vangelo e 
innamorati della vita. Sarebbe una splendida pubblicità per il Regno. Pensi 
proprio che abbia ragione san Paolo quando scrive ai Corinti: passa la scena 
di questo mondo. Meglio investire su ciò che rimane.  

(Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 21-01-2018 da www.tiraccontolaparola.it)  
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�CALENDARIO LITURGICO DAL 20 AL 28 GENNAIO 2018 

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, Edda Spaggiari e 
Giovanni Fornaciari e 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 

Lunedì 22 gennaio 

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

Martedì 23 gennaio  

� Ore 18:30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 24 gennaio – San Francesco di Sales 

� Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti Corrado e Luciano Bursi 

� Ore 21:00 a Gavasseto Assemblea parrocchiale aperta 
a chiunque desidera partecipare. 

 

 
Giovedì 25 gennaio – Festa della Conversione di San 
Paolo - Termina la settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 

� Ore 20:30 a Bagno S.Messa com memoria dei 
defunti Martino, Otella e Argeo Bagnoli 

� Ore 21.15 a Marmirolo si riunisce un gruppo di 
lavoro aperto a chiunque voglia partecipare per 
parlare di oratorio, campeggi e campi estivi per la 
nostra Unità Pastorale.  

Venerdì 26 gennaio  

� Ore 18:30 a Sabbione nella cappella delle suore S.Messa  
� Ore 20:30 a Corticella S.Messa 

Sabato 27 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  
� Ore 20:30 a Bagno Veglia di Preghiera “Stare di 

guardia ai fatti” nella giornata della Memoria 

Domenica 28 gennaio – 4ª del Tempo Ordinario 

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09:30 a Roncadella S.Messa in onore di 

Sant’Antonio abate patrono della campagna 
� Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo  dei 

defunti Nello e Angiolina Zamboni, Iames e Wanda 
Rizzi e i defunti della famiglia Giroldini Giuseppe, 
Cesarina,Luca, Franco e Franca 

� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con ricordo dei defunti 

Ferretti Adelmo, Anna e figli, della defunta 
Carolina Bonacini e del defunto Antonio Boni 

� Ore 17:00 a Gavasseto incontro di preghiera e 
riflessione delle famiglie dell’Unità Pastorale 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� BAGNO: CENA DI SANT’ANTONIO. Tradizionale cena di S. Antonio organizzata nella parrocchia di Bagno sabato 20 gennaio. 

� SABBIONE: FESTA DI SANT'ANTONIO e TESSERAMENTO ANSPI. Sabato 20 gennaio nell’Oratorio di Sabbione tradizionale Festa di 
Sant'Antonio, con la possibilità di rinnovare la tessera ANSPI. Dalle ore 20 cena aperta a tutti coloro che si erano prenotati in settimana. 

� OFFERTE PER IL RISCALDAMENTO DELLE CHIESE E DI TUTTE LE OPERE PARROCCHIALI. Come è stato fatto Domenica 14, anche 
Domenica 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 
Domenica 21 gennaio con la S. Messa solenne alle ore 9:30 e il pranzo della comunità di Castellazzo alle ore 12:30. 

� BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 21 gennaio alle ore 15 a Bagno si gioca a tombola nei locali parrocchiali. 

� CORTICELLA: GNOCCO FRITTO. Domenica 21 gennaio a Corticella dalle ore 18 vendita di gnocco fritto da asporto. 

� MARMIROLO:  CAPPELLETTI  PRO  STRUTTURE PARROCCHIALI.  Martedì  23  gennaio  dalle  ore  14:30  nei  locali  della  parrocchia  
di  Marmirolo  si  confezionano  i  cappelletti.  Chiunque  abbia  tempo  (anche  poco!)  è  invitato  a  partecipare. Il  ricavato  sarà  devoluto  
alla  ristrutturazione  della  scuola  materna  di  Marmirolo.  Per  informazioni  e  per  prenotazioni  rivolgersi  alla  signora  Nella  3494735917 

� MASONE: CAMBIO DELL’ORARIO DELLA MESSA FERIALE. Martedì 23 e 30 gennaio la Messa a Masone sarà alle ore 18.30 (causa 
impegni serali particolari fuori parrocchia di don Emanuele) 

� 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. 

� 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. 



� CORTICELLA: VENDITA FRAPPE. Domenica 28 gennaio a Corticella dopo la messa delle ore 10:00 vendita di frappe di Carnevale. 

� BENEDIZIONI DI SANT’ANTONIO. Don Emanuele e don Roberto stanno continuando le tradizionali benedizioni di Sant’Antonio degli 
animali e dei campi nelle nove comunità della nostra Unità Pastorale. 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!  

� DORMITORIO: DISPONIBILITÀ DA BAGNO PER L’ACCOGLIENZA. Per comunicare adesioni e disponibilità nei turni nel dormitorio di 
Castellazzo (per ora i giorni sono lunedì, martedì e sabato) e per qualsiasi richiesta di informazioni mandare una mail a 
parrocchiabagno@gmail.com o contattare Angelo 3460360317 o Massimo 3297407344). 

� MESSA MISSIONARIA IN SAN GIROLAMO. La S. Messa diocesana settimanale con intenzione missionaria viene celebrata a Reggio ogni 
giovedì nella chiesa di San Girolamo. Giovedì 25 gennaio la S. Messa è anticipata alle ore 18:30 e presieduta da don Alessandro Ravazzini; 
giovedì 1 febbraio alle ore 20.30 presieduta da don Pietro Adani e a seguire si terrà il Consiglio missionario. 

� BAGNO: PRESEPE IN CHIESA FINO AL 28 GENNAIO. Il presepe preparato da alcuni ragazzi del catechismo che si trova a destra appena 
entrati nella chiesa di Bagno (con l’invito a lasciare generi alimentari), rimarrà allestito fino al 28 gennaio quando verranno raccolti gli ultimi 
generi offerti che saranno utilizzati per la cena alla mensa Caritas di via Adua (la nostra U.P. prepara la cena la quarta domenica di ogni mese). 

� MENSA CARITAS. Domenica 28 gennaio, come ogni quarta domenica di ogni mese, la nostra Unità Pastorale è di turno per il servizio della 
cena alla mensa della Caritas a Reggio. Ricordiamo che in queste occasioni è possibile contribuire non solo come volontari recandosi alla 
mensa, ma anche portando alle messe del mattino generi alimentari che verranno utilizzati per la preparazione degli oltre 100 pasti.  

� Pre-avviso. MARMIROLO: PRANZO CON O.P.G.. Mercoledì 31 gennaio a Marmirolo alle 13 pranzo con i ragazzi dell’Ospedale 
Psichiatrico Giudiziario di Reggio: è gradita la presenza di chi ha tempo e disponibilità a passare un po’ di tempo con ospiti e volontari.  

� Pre-avviso. MARMIROLO: SAGRA SAN BIAGIO. Domenica 4 febbraio a Marmirolo nella messa delle 11 sarà celebrato il patrono della 
Parrocchia di Marmirolo, San Biagio, con il rito della benedizione della gola. Sabato 3 febbraio presso i locali del circolo Anspi di Marmirolo, 
cena di San Biagio e San Antonio. Per favorire l’organizzazione della cena si chiede di prenotare entro giovedì 1 febbraio ad Alessandra 
(338 5278458) o Mariarosa (349 7772329).  

� BAGNO: RINGRAZIAMENTO. La chiesa di Bagno per tutto il periodo natalizio è stata abbellita da stelle di Natale offerte da parrocchiani cui 
va un ringraziamento per aver contribuito con questo segno a renderla più accogliente 

� 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 17 e domenica 18 marzo 2018. Quota di partecipazione € 
160,00. 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. 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) 
 

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) 
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 

 

   
 

IL SENSO DELLE ASSEMBLEE PARROCCHIALI  
Sappiamo bene quanti siano gli impegni per una famiglia, e quanti servizi molti di voi già svolgono a favore delle 
nostre comunità parrocchiali ma anche a favore della comunità civile. Ogni incontro, ogni riunione molto spesso 
può diventare impegno anche gravoso in alcuni momenti. Abbiamo però bisogno di luoghi di incontro e confronto, 
per non essere un insieme di gruppi che vanno avanti in modo indipendente ognuno per la propria strada, ma 
essere parti dello stesso corpo. Abbiamo bisogno di chiederci come stiamo come comunità, dove vogliamo andare. 
Abbiamo bisogno di fermarci per ridirci il senso della nostra presenza come comunità sul territorio, per capire 
come essere lievito e sale nel mondo, come poter annunciare come ci dice il vangelo di questa domenica che con 
Gesù il Regno di Dio è in mezzo a noi. Per fare tutto queste abbiamo bisogno di tutte le voci della comunità, di 
quella voce dello Spirito Santo che è data a tutti e che abita e parla in ciascuno di noi; perché nessuno sia lasciato 
fuori o indietro. Grazie a tutti       Don Robby 

 

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 
Da giovedì 18 gennaio a Castellazzo la nostra 
Unità Pastorale ospita 4 persone (dalle 19 alle 9 

del giorno seguente) in un progetto cooordinato dalla Caritas 
Diocesana e denominato Accoglienza Invernale che offre 
ospitalità nei mesi invernali 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 Ospedaliera 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. 

Negli anni scorsi l’accoglienza veniva fatta nell’ex asilo di 
Gavasseto e tante persone si sono rese disponibili a fare i turni 
di accoglienza, per preparae pasti caldi o altri servizi per 
rendere operativo il progetto. Quest’anno è stato individuato, e 
successivamente sistemato e ammobiliato, l’appartamento 
sopra il teatro parrocchiale di Castellazzo. 

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. 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. 

BAGNO CORTICELLA SAN DONNINO. Le parrocchie di Bagno, 
Corticella e San Donnino  si sono rese disponibili per i giorni 
di lunedì, martedì e sabato; chi desidera aderire, anche in 
giorni diversi, lo può fare contattando Angelo 3460360317 o 
Massimo 3297407344. Chi desiderasse collaborare anche solo 
per la preparazione della cena può contattare, alcuni giorni 
prima, Loretta o Lorenzo 3481206280 per lunedì e sabato, 
Massimo 3297407344 per martedì; forniranno eventualmente 
anche indicazioni per menu. 

STARE DI GUARDIA AI FATTI 
La Commissione 
europea sta 
progettando norme 
per contrastare siti 
web e messaggi social 
che diffondono 
contenuti che incitano 
alla violenza, all'odio, 
alla xenofobia, al 
razzismo, alla 
discriminazione e al 
terrorismo... Nei giorni 
scorsi Papa 
Francesco ha 
sottolineato come 
intolleranza e 
prevaricazione si 

manifestino sempre più spesso anche nei ragazzi e nei 
bambini, definendo gli atteggiamenti ostili e prepotenti "una 
delle tracce del peccato originale". Il 25 marzo scorso, allo 
stadio Meazza-San Siro, durante l'incontro con i ragazzi 
cresimati e cresimandi, il Papa ha usato parole forti per 
spiegare il danno e i traumi causati dal bullismo e dalla 
prepotenza, concludendo con questa richiesta:" Per favore, per 
il Sacramento della cresima, fate la promessa al Signore di non 
agire mai così e mai permettere che questo avvenga nella 
vostra scuola, nel vostro quartiere!". 

La VEGLIA di SABATO 27 GENNAIO ALLE 20.30 a BAGNO 
vuole essere un momento di RIFLESSIONE profonda per tutti, 
in particolare i ragazzi, i giovani e le famiglie, e di impegno a 
vegliare su se stessi, sull'aria che respiriamo, sul clima che 
possiamo creare. Le grandi tragedie non accadono mai per 
caso. E sempre nascono dal non aver fatto caso alle piccole 
crepe di indifferenza o di incoscienza sociale, anche familiare. 
 La VEGLIA sarà costituita da Letture di testimonianze storiche 
particolari, da ascolto di brani musicali significativi, da visione 
iniziale e finale di due Video di sconcertante attualità, tragica 
eppure fiduciosa. 

La Caritas diocesana organizza un percorso formativo 
sull'accoglienza dal titolo “Aver cura di ogni persona”. 
Inizierà il 24 gennaio con il momento di spiritualità 
guidato da Don Carlo Pagliari, don Fabio Ferrari e dal 
nostro parroco don Roberto Bertoldi sul tema "I 
poveri non sono un problema" nella chiesa dei Frati 
cappuccini a Reggio in via Ferrari Bonini 2/a 

_ Il percorso è rivolto a volontari “vecchi e nuovi”, cioè a tutti 
coloro prestano servizio caritativo, in particolare nelle case di 
accoglienza e nei dormitori legati al progetto di accoglienza 
invernale   
_Il percorso è totalmente gratuito ma per esigenze 
organizzative  è  necessario  iscriversi:  
matteo@caritasreggiana.it, andrea@caritasreggiana.it  
0522\922520   

 

Terzo ordine degli AGRUMI DELLA LEGALITÀ DI GOEL in arrivo il prossimo 2 febbraio 
Il GAS (gruppo d'acquisto solidale) della nostra Unità Pastorale si impegna ancora una volta ad 
acquistare dal consorzio Goel gli agrumi biologici della legalità provenienti dalla Locride (Calabria). È 
offerta a tutti un’opportunità che ci permette di sostenere progetti di legalità contro le mafie e nutrirci in 
modo buono e sano. Sono gli agrumi coltivati col metodo biologico certificato nei terreni confiscati alle 

mafie. Gli ordini dei prodotti si potranno fare fino a giovedì 25 gennaio 2018 contattando i referenti che si sono resi 
disponibili nelle varie parrocchie. I prodotti arriveranno a Roncadella venerdì  2 febbraio e si potranno ritirare 
indicativamente dalle ore 12:30 alle ore 18:30. I primi due ordini hanno superato le 700 cassettone!! Un passo importante 
per la nostra consapevolezza nella lotta alle mafie. Prodotti e referenti per ogni parrocchia per la raccolta degli ordini: 
 

� Arancia Navel biologica € 11,70 la cassettina 
di 9 Kg.   

� Arancia Tarocco biologico € 11,70 la 
cassettina di 9 Kg.   

� Arance da spremuta bio (calibri piccoli) € 
8,10 la cassettina di 9 Kg.  

� Limone biologico € 15,30 la cassettina di 9 Kg 

� Marco Ferrari presso ferramenta FER FER di Gavasseto tel. 0522 344570 
� Elena Zanni cell. 340 5801169 per la zona di Castellazzo / Masone 
� Elena Pellicciari (Pelli) cell. 339 4667938 per la zona di Gavasseto 
� Roberta Barchi cell. 333 6196460 per la zona di Sabbione 
� Grazia Frangi cell. 338 6955370 per la zona di Marmirolo 
� Flavio Cattini cell. 349 3209632 per la zona di Corticella, S.Donnino e Bagno 

� Silvia (canonica Roncadella) cell.  348 8278525 per la zona di Roncadella 
 


