
Dal Vangelo secondo Marco (1,40-45)  

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo 
supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 
purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, 
lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E 
subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò 
via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a 
nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri 
per la tua purificazione quello che Mosè ha 
prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello 
si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il 
fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare 
pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in 
luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. 
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���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

C’è del marcio. L’inizio del vangelo di Marco non finisce di stupirci. Gesù 
ha iniziato il suo ministero guarendo un indemoniato nella sinagoga, per 
ricordare alla sua comunità, e a noi, che la prima conversione da fare è 
all’interno della Chiesa che, troppe volte, ha una visione “demoniaca” della 
fede, come di qualcosa che intercetta la vita quotidiana nella visione di un 
Dio venuto a rovinarci. Gesù passa poi dalla sinagoga alla casa di Pietro, 
guarisce la suocera, perché la comunità è composta da persone guarite 
per servire, da peccatori perdonati. Poi dalla casa alla piazza, là dove 
Gesù incontra ogni povertà e la redime. Qual è il segreto della forza 
interiore di Gesù? Come riesce a risanare senza farsi travolgere? 
Rubando tempo al sonno per restare da solo in preghiera in ascolto del 
Padre. Il silenzio e l’interiorità sono essenziali per sopravvivere. Per 
trovare il coraggio di incontrare tutto quel dolore. Per liberare tutti quei 
demoni che uccidono. Essenziale a Lui, il Signore. E a noi. Pietro lo 
raggiunge, irritato, tutti ti cercano! Come a dire: fatti trovare! Cosa fai qui 
perditempo? Stupido Pietro. Stupidi noi quando pensiamo di dettare 
l’agenda a Dio. No, non tornerà a Cafarnao. Non vuole installarsi. Non 
vuole appartenere a qualcuno. Non ha dove posare il capo il Figlio 
dell’uomo. Andrà per i villaggi. O così vorrebbe. 
Lebbre. Il primo capitolo finisce con un incontro. Un lebbroso. Malattia 
della povertà. Malattia che ti fa marcire la carne addosso. Malattia che ti 
rende solo. Che azzera gli incontri, che impedisce gli abbracci. Una 
malattia vista come una punizione divina. Che suscita ribrezzo negli 
sguardi e giudizio e condanna inappellabile. Si butta in ginocchio il 

lebbroso. Dovrebbe stare lontano da una persona sana. Ma il dolore rende ciechi e folli. Chiede di essere purificato, non guarito. Di vedere 
cadere il marcio che gli attanaglia le carni e l’anima. Anni di rabbia, di umiliazione, di ribellione. Chiede ed ottiene. Gesù lo tocca. Non resta 
contagiato, ma contagia il lebbroso con la sua energia divina, con la sua anima di luce e di pace. Rivela al lebbroso e a noi: Dio vuole che siamo 
guariti, purificati. Dio vuole che rinasciamo. Dio non ama dolore e sofferenza. La malattia non è destinazione ultima. È guarito il lebbroso. La sua 
pelle risorge. Non la sua anima. Non la sua fede. 
Taci! Gesù si indurisce, ammonisce, esorta, minaccia. Deve tacere. Non deve raccontare, deve attenersi alle regole di purificazione della Torà e 
presentarsi dal sacerdote che certifichi l’avvenuta guarigione. Una sorta di ufficiale sanitario che deve riammettere alla vita pubblica chi riesce a 
guarire. Perché tacere? Non è una straordinaria opportunità di svelare il vero volto di Dio? Di manifestarsi come Messia? Di essere 
riconosciuto? Sì, certo. Ma è anche un gioco pericoloso. Gesù non vuole che la gente lo cerchi per essere guarita. Non vuole incontrare 
persone disposte a tutto pur di guarire, fuorché a convertirsi. Non vuole diventare un santone, un guru. La guarigione è per indicare un cammino 
interiore. Un segno, un indizio per svelare un oltre, un altrove. E invece... 
Danni. Forse è troppo entusiasta o solo stupido. Non ascolta Gesù. Non è discepolo. Non segue quanto dovrebbe fare. Dice a tutti del miracolo 
al punto che Gesù deve modificare i suoi progetti, i suoi piani. Un danno enorme: Gesù addirittura, deve fuggire lontano nel deserto. Che brutta 
storia. Certi nostri comportamenti, a volte, danneggiano il Vangelo, invece di rendergli testimonianza. Pensiamo di fare un piacere a Dio, di 
rendergli testimonianza, di essere dei novelli apostoli. E invece rischiamo di dare di Dio una pessima immagine. Bene se siamo guariti. Bene se 
siamo usciti dal marcio che ci taglia da noi stessi e dagli altri. Bene se in Cristo abbiamo riconosciuto il Signore che ci ama, che vuole purificarci. 
Ma non trasformiamo la fede in un baraccone. Per favore.  (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 11-02-2018 da www.tiraccontolaparola.it)  
 

Comunicazioni, avvisi o contributi da pubblicare nelle varie edizioni del bollettino possono essere inviati  

entro le ore 23:00 del giovedì sera all'indirizzo mail: notizie@upmadonnadellaneve.it 

Per materiale che richieda uno spazio consistente nel notiziario (locandine, articoli lunghi più di mezza 
pagina, fotografie,�) si richiede l’invio nei primi giorni della settimana per poter meglio organizzare tutto il 

materiale e impostare il lavoro di impaginazione, tenendo conto che le pagine del notiziario sono solo 4.  
Fotografie e locandine potrebbero essere ridimensionati e adattati allo spazio e al formato del notiziario. 
Attenzione quindi alla dimensione dei caratteri utilizzati per il testo delle locandine: potrebbero risultare 

difficili da leggere se troppo piccoli rispetto alle immagini.  
Attenzione all’uso dei colori e delle immagini, anche di fondo, considerando che possono essere ben 

visibili nella versione in PDF ma la stampa con ciclostile in bianco e nero potrebbe renderli non leggibili. 

Avvisi e notizie, insieme all'archivio di tutte le copie del notiziario settimanale, si possono trovare anche sul sito 

internet dell’Unità Pastorale all’indirizzo www.upmadonnadellaneve.it 

 

 

«Signore, se vuoi 

puoi guarirmi!» 
 

(dal Vangelo, Mc 1,40) 
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sesta Domenica del tempo ordinario 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 10 AL 18 FEBBRAIO 2018 

Sabato 10 febbraio  

� 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 11 febbraio – 6ª del Tempo Ordinario – 
Beata V. di Lourdes e giornata mondiale del 
Malato 

In ogni celebrazione Eucaristica di questa giornata chi 
lo desidera (segnalandolo in sagrestia prima della 
messa) può ricevere il sacramento dell’ Unzione degli 
infermi 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa con il rito 
dell’Unzione degli infermi nella sagra della Beata 
Vergine di Lourdes e 26ª giornata mondiale del 
malato; ricordo e celebrazione del 50° di 
Matrimonio dei coniugi Lola e Giuseppe Losi  

� Ore 09:30 a Roncadella S.Messa  

� Ore 10:00 a San Donnino S.Messa con ricordo del 
defunto Maurizio Gasparini  

� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei de-
funti Rosella Valenti, Anna, Francesco e Gianni Iotti 

� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con ricordo dei defunti 
Triestino ed Ebe Bursi, del defunto Gianmarco 
Daolio e del defunto Lauro Bertoldi 

Lunedì 12 febbraio 

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

Martedì 13 febbraio  

� Ore 18:30 a Masone S.Messa  
� Ore 21:00 a Scandiano in oratorio presso la Chiesa 

Grande incontro sul Vangelo di Giovanni 

 
 

Mercoledì 14 febbraio – Mercoledì delle Ceneri e 
inizio del tempo di Quaresima 

� Ore 15:00 a Gavasseto rito dell’imposizione delle 
ceneri 

� Ore 21:00 a Masone S.Messa con il rito 
dell’imposizione delle ceneri 

Giovedì 15 febbraio  

� Ore 15:00 fino alle 19:00 a Gavasseto per tutta 
l’Unità Pastorale confessioni mensili 

� Ore 20,30 a Bagno S. Messa  

Venerdì 16 febbraio  

� Ore 18.30 a Sabbione S.Messa nella cappellina 
delle Suore  

� Ore 20:30 a Corticella S.Messa  

Sabato 17 febbraio  

� Ore 14:30 a Marmirolo incontri di catechismo  con il 
rito dell’imposizione delle ceneri  

� Ore 15:00 a Bagno incontri di catechismo con il rito 
dell’imposizione delle ceneri 

� Ore 17:00->19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva con ricordo 

della defunta Maria Oronzo 

Domenica 18 febbraio – 1ª del Tempo di Quaresima 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  

� 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 Marmirolo S.Messa  

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con ricordo dei defunti 
Dante, Elisa e Arturo Borciani e dei defunti 
Adalgisa Iotti e famigliari; con benedizione e 
distribuzione delle tessere di Azione Cattolica 

� Ore 16:00 a Sabbione celebrazione del Battesimo 
di Luca Angeli  

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� GAVASSETO – FESTA DI CARNEVALE. Domenica 11 febbraio festa di Carnevale con ritrovo alle ore 14.30 nella 
pista davanti la chiesa di Gavasseto per tutti i bimbi e le famiglie con carro preparato dai ragazzi delle superiori, 
gnocco fritto e giochi per tutti. 

� MARMIROLO – FESTA DI CARNEVALE. Domenica 11 febbraio festa di Carnevale per grandi e piccini con ritrovo 
alle ore 15.30 nel piazzale del Circolo Anspi di Marmirolo e partenza della sfilata in maschera sul carro per le vie 
del paese per poi terminare con  giochi e merenda. Volantino a pag. 4 � 

� MASONE: INCONTRO PER ORTO BIODINAMICO. Lunedì 12 febbraio alle 21:00 nei locali di Masone incontro per 
gli orti/frutteti di Masone e Castellazzo per definire le date degli incontri operativi con l'esperto di biodinanica 
Marco Aicardi. Tutti quelli che vogliono essere presenti e dare il proprio contributo in qualche modo (donando 
cenere, acqua, secchi, taniche, letame, cartoni...) sono invitati a partecipare, così come quelli che avranno 
voglia voglia di zappare... l'orto verrà fatto attraverso un corso aperto a tutti. Seguiranno info più dettagliate.  

� GAVASSETO: CARNEVALE CON LE QUERCE. Martedì 13 febbraio a Gavasseto alle ore 16:00 il gruppo delle 
“Querce” (terza età) festeggia il martedì grasso insieme invitando chiunque voglia partecipare 

� 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 15 febbraio alle ore 21.00 saranno 
conferiti i mandati a Giorgia Roda di Bologna, Giulia Farri di San Giovanni di Novellara e Chiara Bezzi di Albinea 
prossime partenti per il Madagascar. 

� BAGNO: INCONTRO SU GIOVANI E MEDIA. A Bagno domenica 18 febbraio alle ore 16.00 incontro di educazione 
digitale dal titolo “CONNETTIAMOCI! Giovani e Media: istruzioni e consigli per una buona educazione digitale” 
rivolto in particolare giovani e adolescenti, genitori, insegnanti, catechisti ed educatori. Volantino a pag. 4 � 



� MASONE: CAMBIO DELL’ORARIO DELLA MESSA FERIALE. Fino a Pasqua la Messa feriale del martedì sarà sempre 
alle ore 18.30 nella cappellina dove al sabato viene esposto il Santissimo Sacramento accanto la chiesa di Masone. 

� 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. 

� GAVASSETO: ESITO DELLA VENDITA DELLE TORTE PER IL CAV. Grazie alla vendita delle torte di domenica 4 
febbraio in occasione della giornata per la vita sono stati devoluti al Centro di Aiuto alla Vita di Reggio 400 euro.  

� Pre-avviso. BAGNO: RACCOLTA FONDI CON LASAGNE E TORTELLI. Nei locali della parrocchia di Bagno nel 
pomeriggio e sera di martedì 20 febbraio si confezionano lasagne, mercoledì 21 si confezionano tortelli: il 
ricavato della vendita sarà destinato alla parrocchia di Bagno (prenotazioni: Antonella 0522343328 o Teresa 0522343171). 

 

QUARESIMA NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE. La commissione liturgica per aiutarci a 

vivere questo periodo in preparazione alla Pasqua ha pensato il seguente cammino per la nostra Quaresima.  
 

Apertura insieme mercoledi delle ceneri 14 febbraio:  

Ore 15.00 a Gavasseto in particolare per i bambini rito della imposizione delle Ceneri 

Ore 21.00 a Masone S. Messa con rito della imposizione delle Ceneri.  

Giovedi 22 febbraio ore 21.00 Marmirolo, S. Messa con la presenza del coro della nostra UP  

Giovedi 1 marzo ore 21.00 Roncadella veglia di preghiera con al centro il tema dei Ministeri e servizi  

Giovedi 8  Marzo ore 21,00 San Donnino, in occasione della festa della donna e in tema con la IV giornata mondiale  

celebrata l’8 febbraio contro la tratta delle persone;  veglia di preghiera con al centro la 

riflessione sul tema della tratta degli esseri umani con attenzione particolare a quella delle donne 

Giovedì 15 Marzo ore 21.00 Gavasseto Liturgia penitenziale con possibilità di confessarsi 

Giovedi 22 Marzo ore 21.00 S.Martino in Rio veglia diocesana per i Missionari Martiri 
 

Le due veglie di preghiera relative ai ministeri e servizi e quella relativa alla tratta delle persone vedranno la 
presenza di relatori esterni che ci aiuteranno ad entrare nella serata a partire dalla loro esperienza e riflessione.  
 

Il senso del Cammino. Il cammino pensato vuole tenere conto sia dei bisogni di riflessione su ministeri e servizi per la nostra 
Unità pastorale, ma non solo. Vuole mantenere una dimensione anche missionaria e diocesana con la partecipazione alla veglia 
dei martiri, e uno sguardo aperto e attento sul mondo con la riflessione legata alla tratta degli esseri umani.  
 

 

La Scuola dell’Infanzia “Divina Provvidenza” di Sabbione (via Mons. Dino Torreggiani, 1) 

informa tutte le famiglie che per l’anno scolastico 2018-19 la scuola continuerà regolarmente il 

suo servizio per l’infanzia. A partire da settembre 2018 sarà possibile usufruire dell’ingresso 

anticipato alle ore 7.20 e si sta valutando la prospettiva di proporre il tempo lungo dopo le 

ore 16.00 fino alle ore 18 (attivabile con un numero minimo di richieste). Chiunque fosse interessato è pregato di 

farlo presente il prima possibile in modo da poterlo valutare l’attivazione del servizio per tempo. Fino ad 

esaurimento posti sono aperte le iscrizioni (spargete voce, ci sono ancora posti!!!!) 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). Nel consiglio di gestione è stata presa 

in considerazione anche l’idea di poter eventualmente aprire una sezione primavera per i bimbi nati nel 2016 

e i nati a gennaio, febbraio, marzo del 2017. A differenza delle decisioni che dipendono solo dal consiglio di 

gestione della scuola dell’infanzia parrocchiale di Sabbione (come orario anticipato, tempo lungo), l’apertura di una 

eventuale sezione primavera necessita invece di pratiche e autorizzazioni comunali e adempimenti relative alle 

normative vigenti riguardo gli asili nidi. Si chiede pertanto a chi fosse interessato di comunicarlo possibilmente 

entro il 31 marzo, proprio per valutare seriamente insieme la sostenibilità sia tecnica che economica finanziaria 

del progetto,  e poter venire cosi incontro ai diversi bisogni ed esigenze delle famiglie. 
 

Date del campo estivo e dei campeggi 2018 nella zona ex UP Madonna della Neve (6 parrocchie) 
 

Il CAMPO ESTIVO inizierà lunedi 11 giugno e terminerà venerdi 22 giugno ed è aperto a tutti i bambini e ragazzi dalla 

prima elementare alla seconda media. 
 

CAMPEGGI: dal 15 al 22 luglio per i bambini di terza, quarta e quinta elementare; dal 22 al 29 luglio per i ragazzi di prima, 

seconda e terza media. Entrambi i campeggi saranno nella casa vacanze Alpe di Cusna a Febbio (Villa Minozzo - RE). 
 

Per motivi organizzativi e in continuità con le attività di catechismo per quest’anno le due iniziative qui comunicate sono 

rivolte a bambini e ragazzi delle 6 parrocchie della zona ex Unità Pastorale Madonna della Neve (Castellazzo, Gavasseto, 

Marmirolo, Masone, Roncadella e Sabbione) e non estesi a tutta l’attuale nuova unità pastorale Beata Vergine della Neve di 

cui fanno parte Bagno, Corticella e san Donnino, che proporranno ai ragazzi iniziative analoghe per l’animazione estiva. 



  

  

  

 

  

 

AVE MARIA 
 

Ave Maria, creatura umile e mite! 
Ave Maria, donna piena di grazia! 

Ave Maria, sguardo materno di Dio! 
Ave Maria, delizia dello Spirito Santo! 
Ave Maria, madre del Verbo Incarnato! 

Ave Maria, vergine e sposa diletta! 
Ave Maria, parola chiara e serena! 

Ave Maria, silenzioso richiamo ai lontani! 
Ave Maria, presenza vicina a chi soffre! 

Ave Maria, speranza sicura del mondo! 
Ave Maria, benedizione divina in terra! 

Benedici tutti noi, peccatori ma figli: 
guidaci sulla via del bene,  

sostienici nelle notti del dolore 
e sii luce sul nostro cammino,  

ora e sempre! Amen 
 


