
Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)  

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel 
deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servivano. 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». 

 
18 febbraio 2018 – Edizione n° 21 
 

���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Nuovo Adamo. È già Quaresima. Bello. Uffa. Di nuovo. Sembra di vivere 
in un eterno Carnevale con i media ormai travolti dalle prossime elezioni. 
E con la vita che corre e corre così che davvero pensiamo, alla fine, di 
essere le maschere che quotidianamente indossiamo. Benedetta 
Quaresima, allora, se riesce in qualche modo a darci uno schiaffo. A 
scuoterci. A rompere il mare di ghiaccio che è in noi. A farci alzare lo 
sguardo. Ad accorgerci di avere un’anima. A volare più in alto di quanto ci 
siamo rassegnati a fare. Entriamo nel deserto, allora. Quello raccontato 
dalla Bibbia. Luogo di tentazione, di fatica, di prove estreme. Che tira fuori 
tutto ciò che siamo, nel bene e nel male. E non c’è bisogno di andarserlo a 
cercare, il deserto, ci attornia, ci assedia, anche se è fatto da strade 
trafficate e da mille stimoli e sollecitazioni. Ma il deserto, per Israele, è 
anche il luogo dell’innamoramento, dell’essenzialità, dei tramonti infuocati, 
delle tavole della Legge. Di tutta la luce che possiamo incontrare. Fatica e 
luca. Pena e gioia. Esattamente ciò che viviamo. La stessa realtà, la 
stessa vita, lo stesso deserto può diventare esperienza di pena infinita o 
apertura alla pienezza di luce. La Quaresima ci aiuta a vivere 
un’esperienza di radicale conversione. Imitando il cammino di Gesù. 

Marco. L’evangelista Marco lascia poco spazio alle tentazioni di Gesù. Diversamente da Matteo e da Luca non si dilunga nei dettagli, 
non cede alla descrizione, all’approfondimento. In pochi versetti liquida la faccenda ma non per distrazione o superficialità. Piuttosto per 
eccesso di sintesi teologica. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Non è 
una cosa necessariamente negativa il deserto, dicevamo. A volte è lo Spirito a spingerci. Ci spinge perché non abbiamo tanta voglia di 
vivere nel deserto, perché preferiamo vivere nello stordimento della città. Fatichiamo a prenderci del tempo per stare da soli, ci spaventa 
il silenzio, forse e soprattutto perché nessuno ci ha mai insegnato ad abitarlo, a farlo fiorire. E ci spaventa soprattutto il deserto che è la 
prova, la sete, la solitudine negativa, quella di chi si è perso. Ingenuamente immaginiamo che una vita realizzata sia una vita senza 
contrasti, senza incidenti, senza dolore. A volte è lo Spirito a spingerci ad abitare il deserto. Il dolore, allora, diventa opportunità per 
andare all’essenziale. E Gesù resta nel deserto, quaranta giorni come quaranta furono gli anni trascorsi da Israele a vagare nel Sinai 
prima di imparare a diventare un popolo libero. Solidale da subito. Niente sconti, niente privilegi. Anche Gesù ha dovuto affrontare le sue 
ombre. Tentazioni, le chiama il Vangelo. cioè scelte, discernimento, capire cosa distrugge e cosa costruisce. Non siamo soli a farlo. 
Il nuovo Adamo. Pochi versetti che dicono molto. Non soltanto Gesù non 
fugge il deserto ma asseconda lo Spirito. E, come noi, si lascia tentare. Fatica. 
Lotta. Matteo e Luca ci diranno che lo fa meditando la Parola e interpretandola 
nella giusta luce. In quel deserto accade qualcosa di incredibile:     Stava con 
le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Gesù sta con le bestie selvatiche 
in assoluta armonia. Come san Gerolamo con il leone. O san Francesco con il 
lupo. È il nuovo Adamo, l’uomo risvegliato, l’uomo in piena armonia col creato, 
col cosmo, con le altre creature. Se nel deserto, sospinti dallo Spirito, 
sappiamo superare le tentazioni, fare le scelte giuste, orientarci all’essenziale, 
verso Dio, recuperiamo il nostro rapporto primigenio, originario, col Cosmo. 
Non più dominatori o nemici, ma in profonda armonia con tutti e con tutto. E se 
vogliamo insistere, se le bestie selvatiche, in qualche modo, per allegoria, 
rappresentano le nostre paure profonde, nel deserto, con Cristo, riusciamo a 
convivere anche con esse. Di più. 
Angeli. Secondo la tradizione biblica quando Adamo ed Eva vennero 
cacciati dall’Eden Dio mise alla porta del giardino degli angeli di guardia, per 
impedire che rientrassero. L’umano, prima, doveva imparare ad usare bene 
la libertà, straordinario dono di Dio. Ora anche gli angeli si sono riconciliati 
con gli uomini. E li servono. Ci servono per aiutarci a recuperare la nostra 
dimensione originaria. Ecco delineato il percorso da fare. Lasciarci spingere 
nel deserto dallo Spirito, come ha fatto Gesù, affrontare senza paura le 
tentazioni per recuperare in noi l’immagine del nuovo Adamo che è il 
Signore. Per avere il cuore libero di accogliere il messaggio che il tempo è 
compiuto e il Regno si è avvicinato. Convertiamoci e crediamo al Vangelo. 
Buon cammino.  (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 18-02-2018 da 
www.tiraccontolaparola.it)  

 

«Convertitevi e 

credete nel Vangelo» 
 

 

(dal Vangelo, Mc 1,15) 
 

18 febbraio 2018 
 

1ª Domenica del tempo di quaresima 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 17 AL 25 FEBBRAIO 2018 

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 e 
1ª giornata diocesana della Bibbia 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  

� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con ricordo del 
defunto Erio Giovanardi e del defunto Ilio Riva e 
dei suoi famigliari 

� 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, dei defunti 
Adalgisa Iotti e famigliari e dei defunti della 
famiglia Davoli e Fantini; con benedizione e 
distribuzione delle tessere di Azione Cattolica 

� Ore 15:00 a Bagno Via Crucis 

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

Lunedì 19 febbraio 

� Ore 21:00 a Corticella Centro di ascolto della Parola 
con lettura e commenti sulle letture della domenica 
successiva 

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

Martedì 20 febbraio  

� Ore 18:30 a Masone S.Messa  
� Ore 21.00 a Sabbione in oratorio riunione del 

Consiglio Direttivo del Circolo ANSPI 
� Ore 21:00 a Bagno incontro per iniziare a pensare 

alla sagra parrocchiale di S.Giovanni 

 
 
Mercoledì 21 febbraio  

� Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa con il ricordo della 
defunta Fabrizia Motti e recita del rosario 

Giovedì 22 febbraio – Festa della Cattedra di San 
Pietro Apostolo 

La S.Messa feriale  del giovedì a Bagno è spostata per 
tutto il periodo di quaresima alle ore 9 del mattino  

� Ore 9:00 a Bagno S.Messa  

� Ore 21:00 a Marmirolo S. Messa nel cammino delle 
stazioni quaresimali  della nostra Unità Pastorale 
animata dal coro UP   

Venerdì 23 febbraio  
� Ore 18.30 a Sabbione S.Messa nella cappellina 

delle Suore  
� Ore 20:30 a Corticella S.Messa  

Sabato 24 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 con ricordo 

del defunto Emilio Filanci nel trigesimo 

Domenica 25 febbraio – 2ª del Tempo di Quaresima 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  

� Ore 09:30 a Roncadella S.Messa  

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con il ricordo del 
defunto Valter Ferretti  

� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa con memoria di 
Maria Bigi in Cerlini e Laura Cerlini in Bonacini 

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con ricordo dei defunti 
Vigilio Cattini e Marisa Lusuarghi, dei defunti della 
famiglia Tirelli, della defunta Donatella Mazzacani 
e delle famiglie Montanari e Mazzacani  

� Ore 15:00 a Bagno Via Crucis 

� Ore 15:00 a Bagno incontro per genitori dei 
bambini della prima comunione (vedi volantino) 

Tutti i giorni di quaresima dal lunedì al sabato a Bagno nella cappella sagrestia alle ore 7:00 recita delle Lodi mattutine 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 18 febbraio  ore 15:30 nei locali parrocchiali di Bagno tombola con ricchi premi. 

� 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 � 

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

� 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). 

� MENSA CARITAS. Domenica 25 febbraio, 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.  

� 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 22 febbraio presieduta dal 
direttore generale della Fondazione Migrantes don Giovanni De Robertis e si pregherà per la Pace secondo le 
intenzioni di Papa Francesco.  



� MASONE: 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 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. 

� OFFERTE PRO LEBBROSI. Si ricorda che ogni anno l'ultima domenica di gennaio si celelebra la Giornata Mondiale 
dei Malati di lebbra e che le offerte raccolte in chiesa sono destinate a questa causa e vanno consegnate al 
Centro Missionario Diocesano (direttamente o attraverso don Emanuele). Finora una sola Comunità sembra essere 
stata fedele all'impegno. Ci sembra doveroso sollecitare... Grazie! 

� RONCADELLA: OFFERTA IN MEMORIA. In occasione del funerale di Valter Ferretti è stata donata alla 
parrocchia di Corticella una offerta di 100 euro.  

 

CAMPI ESTIVI-GREST E CAMPEGGI ESTIVI 2018  
Per motivi organizzativi e logistici (legati all’elevato numero dei bambini), e in continuità con le attività di 

catechismo, per quest’anno abbiamo deciso come Unità Pastorale nella logica della gradualità che i campeggi 

estivi in montagna saranno proposti come negli anni passati rivolti ai due poli catechistici. 

CAMPEGGI per il polo delle 6 comunità: Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, 

Masone, Roncadella e Sabbione  

� 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 nella casa vacanze Alpe di Cusna a Febbio (Villa Minozzo - RE) 

Per il polo delle 3 comunità:  

Bagno, Corticella, S. Donnino 

periodi e luoghi dei campeggi 

sono in fase di definizione in 

queste settimane 
 

CAMPI ESTIVI-GREST saranno invece proposti a tutti i ragazzi delle elementari e medie di tutta la nostra UP in 

modo da cominciare a far conoscere tra loro i nostri ragazzi e in modo da dare un servizio a tutte le famiglie 

Il CAMPO ESTIVO A SABBIONE inizierà lunedì 11 giugno e terminerà 

venerdi 22 giugno ed è aperto a tutti i bambini e ragazzi dalla prima 

elementare alla seconda media, la mattina dalle 8 alle 12.30. Con 

possibilità di portare i bimbi dalle 7:30 in poi, e riprenderli entro le 

13:00 

IL CAMPO ESTIVO A BAGNO è in fase di 

programmazione.  Solitamente comincia 

l’ultima settimana di giugno e prosegue 

nel mese di luglio. Il campo si svolge in 

orari pomeridiani dalle 16:00  alle 19:00 
 

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. Dopo 
l’apertura il mercoledi delle ceneri 14 febbraio:  

• 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.  
 
 

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 

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 



FORSE  
SI PUÒ... 

(a cura di don Emanuele) 

Rubrica in cui vengono riportati testi non solo di denuncia, ma anche di riflessione e di proposte sia sociali che ambientali, trovate e 
raccolte in giro o scritte dallo stesso don Emanuele. Non rappresenta la posizione e il pensiero ufficiale della nostra Unità Pastorale, 
e non ha la pretesa che gli scritti debbano suscitare il consenso di tutti. Deve essere inteso come un contributo di qualità anche per 
evitare che questo notiziario rischi di ridursi solo a notizie o avvisi parrocchiali, cosa comunque di per sè già importante. Si avvisa 

fin da ora che non saranno pubblicati commenti, dibattiti, repliche e interventi successivi alla pubblicazione. 

Prostituite. Contro la tratta 

 (Tonio Dell'Olio su “Mosaico dei giorni” del 9 febbraio 2018 http://www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3053.html 
“Sulle strade italiane ci sono centomila prostitute, 70-80mila sono africane, le altre provengono da Est Europa, America Latina e Cina. Sono 
tutte vittime di un sistema che riduce in schiavitù le donne, che vengono violate fisicamente e psicologicamente” dice Suor Eugenia Bonetti, 
missionaria della Consolata, da anni in prima linea contro la piaga della tratta. “La maggior parte delle vittime provengono dall’Africa e, in 
particolare, dalla Nigeria – continua -. Sono quasi tutte minorenni e analfabete. Pensano di trovare in Europa un luogo di riscatto dalla loro 
povertà. Per questo motivo attraversano il deserto e il Mediterraneo, tra sofferenze e fatiche inaudite. Ma ciò non impietosisce i trafficanti che, 
appena arrivate, le costringono a vendersi”. Negli ultimi anni, prima di arrivare, vengono anche violentate e messe incinte. “I protettori - spiega 
suor Eugenia – sanno che le migranti incinte godono di percorsi facilitati per ottenere i permessi di soggiorno. Sanno anche che molti clienti 
delle prostitute chiedono ragazze incinte. Questo dimostra l’aberrazione della tratta, la violenza dei trafficanti e la grettezza dei clienti”. Non si 
tratta solo di violenze fisiche, ma anche psicologiche. Le nigeriane vengono costrette a subire riti voodoo che le legano ai protettori. “Le 
ragazze – osserva suor Eugenia – non hanno strumenti culturali per resistere a questi riti. Credono realmente a ciò che viene detto loro. In più, 
esse subiscono quotidianamente le percosse e le minacce di violenze sulle famiglie di origine. Per questi motivi hanno paura a liberarsi dai 
protettori”. La prostituzione in Italia ha un giro di affari stimato in 32 miliardi di euro. Un capitale che fa gola anche alle mafie italiane che 
collaborano con i nigeriani. Ma sono tanti i progetti e i segni di speranza creati in questi anni. Leggeteli su www.slavesnomore.it (fonte: 
Agenzia Fides 7/2/2018) 

 

STUPORE  e  RICONOSCENZA 
Domenica scorsa, a Masone, nella mattinata per la Messa con 
l’Unzione dei malati come a Lourdes, e nel pomeriggio per il 
Tributo alla Madonna, tutto ha contribuito a creare un intenso 
clima di  spiritualità mariana ed ecclesiale. Tutte le nove 
parrocchie della nostra U.P. e anche altre, rappresentate da singole 
persone o dalle stesse Corali, hanno dato con la loro presenza e 
fede, con il loro canto o la loro musica, un apporto/supporto 
davvero grazioso e fecondo. Citiamo solo qualche espressione tra 
le varie colte nel corso della giornata o nei giorni successivi: “Una 
Messa particolare, intrisa di coraggiosa sofferenza e di gioia 
familiare”, “Mentre suonava, aveva il volto della musica”, 
”Quando dirige, sprigiona energia positiva contagiosa”, ”Evento 
di elevato valore spirituale e  culturale”, ”Quanta strada si è fatta 
dalla prima timida, pur bella edizione!”, ”Delicate e commoventi 
le voci bianche di Bagnolo!”, ”Quel Magnificat finale, cantato 
insieme da tutti, Corali e Assemblea, è esaltante”, ”Grazie!  Una 
giornata indimenticabile! Che belle voci! Che bella atmosfera! È 
stato un dono del Cielo potervi partecipare!” 
Sappiamo che tanti hanno messo mani, creatività, passione, 
competenza, buon gusto e tempo prezioso al servizio di tutti. A 
loro vada  dunque la riconoscenza di tutti e, ovviamente, la 
benedizione di Nostra Signora di Lourdes. 
 
 

 

 
 
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO – 

1ª GIORNATA DIOCESANA DELLA BIBBIA 

Al termine dell’Anno della Misericordia, papa 
Francesco ha scritto: «Sarebbe opportuno che ogni 
comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, 
potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la 
conoscenza e l’approfondimento della Sacra 
Scrittura: una domenica dedicata interamente alla 
Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile 
ricchezzache proviene da quel dialogo costante di 
Dio con il suo popolo. Non mancherà la creatività per 
arricchire questomomento con iniziative che 
stimolino i credenti ad essere strumenti vivi di 
trasmissione della Parola» (Misericordia et misera, 7). 
Accogliendo tale invito, è stata istituita nella nostra 
Diocesi la Giornata della Bibbia fissandola la prima 
domenica di Quaresima, quest’anno il 18 febbraio, 
scelta che intende promuovere la Sacra Scrittura 
quale luogo privilegiato di incontro con la Parola 
di Dio all’inizio dell’annuale cammino penitenziale, 
cui la stessa liturgia ci introduce richiamando le 
parole del Signore: «Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» 
(Canto al Vangelo, Mt 4,4b). Sarà l’occasione 
affinché le diverse iniziative pastorali che 
contrassegnano l’inizio della Quaresima nelle nostre 
parrocchie tengano in grande considerazione la 
Bibbia, «regola suprema» della fede della Chiesa 
(Dei Verbum, 21). Nella Giornata della Bibbia non 
sono previsti appuntamenti diocesani; essa è 
affidata a ciascuna Unità pastorale affinché ogni 
comunità parrocchiale e ogni assemblea liturgica 
possano celebrarla secondo le proprie possibilità.  
Il Servizio Apostolato Biblico diocesano – che 
durante tutto l’anno promuove varie iniziative – in 
occasione della Giornata della Bibbia suggerisce 
proposte di metodo per incontri con 
bambini/giovani/adulti (da realizzare il giorno stesso 
oppure in altri momenti) e proposte per la 
celebrazione eucaristica di quella domenica. Per il 
corrente anno pastorale, si chiede a tutte le persone 
che partecipano alla Messa domenicale una 
particolare attenzione a compilare il questionario: è 
un semplice strumento di lettura della realtà al fine di 
rinnovare la proposta pastorale. 


