
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25)  
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti 
fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra 
il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, 
e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del Padre mio un 
mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta 
scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 
tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i 
Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quaranta-
sei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli 
parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu 
risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono 
che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e 
alla parola detta da Gesù.  
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante 
la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 
credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si 
fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva 
bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. 
Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 
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���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Volete davvero vedere la bellezza di Dio? Volete davvero lasciare la banalità 
della pianura per salire in alto, per innalzare l’anima? E crescere nel 
discernimento fino a riconciliarvi con le bestie feroci e scoprire che gli angeli 
vi servono perché possiate conoscere Dio? Sì, certo. Forse. Perché è 
complesso. Perché, al di là dell’entusiasmo, innalzarsi significa faticare, 
camminare, penare. In montagna, sul Tabor, ci si arriva solo muovendo dei 
passi. E, anzitutto, spogliandosi di tutto ciò che non ha nulla a che fare con 

Dio. Così san Giovanni, birichino, pone l’episodio della purificazione del 
Tempio all’inizio del suo Vangelo, cosa del tutto improbabile. Un perfetto 
sconosciuto che fa il pazzo non sarebbe stato possibile a questo punto 
della vicenda. Il messaggio che vuole lanciare il quarto evangelista è 
chiaro: prima di ogni altra cosa bisogna purificare il nostro cuore dall’idea 
che abbiamo di Dio. Un po’ come l’evangelista Marco che inizia la vita 
pubblica di Gesù con la guarigione dell’indemoniato nella sinagoga. 
Nel tempio. Il tempio di Gerusalemme era diventato, da quando erano 
iniziati i lavori di ricostruzione da parte di Erode il grande, cinquant’anni 
prima dai fatti narrati, il nuovo punto di convergenza di tutta la fede di 
Israele. Decine di migliaia di pellegrini, tre volte all’anno, salivano sulle 
brulle colline di Galilea per offrire sacrifici al Dio si Israele. Sacrifici 
cruenti, olocausti di animali di diversa taglia, come previsto dalla Torà. 
Impensabile che la gente affrontasse un lungo viaggio portandosi dietro 
una pecora! Ed era del tutto normale che ci fossero dei cambiavalute 
essendoci pellegrini che provenivano anche da altri paesi e per il fatto 
che nel tempio non potevano circolare le monete romane con l’effige 
dell’imperatore. Perché, allora, Gesù si arrabbia così tanto? Perché si 
accende in lui uno zelo che arriva a ribaltare i tavoli? (e quanto mi piace 
questo gesto così sanguigno, così poco devoto e bigotto!) Gesù, che 
conosce il vero volto del Padre non può tollerare che la religiosità si 
trasformi in baratto, non può concepire l’idea di un Dio trattato come un 
padrone da blandire, come un avaro satrapo da convincere! Non può 
tollerare di trasformare il Padre in un idolo, e la preghiera in una forma di 
scambio, di mercato. Gesù ci chiede di uscir fuori dalla logica tutta 
spontanea del contrattare con Dio. Ma non va bene quello che fa. È 
maleducato e sconveniente. 

Arriva il preside! Quale segno? Come si permette Gesù di fare quel parapiglia? Chi si crede di essere? Che saranno mai quattro banchetti con 
i ricordini religiosi? E quelle piccole tradizioni che non bisogna spegnere sennò la gente se ne va? E ci vuole pazienza con queste 
manifestazioni di religiosità popolare che sono ancora quelle che radunano la folla? Che sarà mai? Si è sempre fatto così! E poi, con quale 
autorità, con quale mandato o titolo di studio Gesù compie quel gesto? Quale segno mostra Gesù per osare sfidare le consuetudini? Gesù 
risponde, parla di tempio da distruggere. Associa la parola tempio a distruzione (bella intuizione di don Marco Pozza, rubo). Il tempio è fatto 
esattamente per durare in eterno, per rendere gloria a Dio, per enfatizzare e glorificare chi l’ha fatto costruire (magari col nome scolpito sul 
timpano della facciata…). Il tempio rischia di diventare il luogo della glorificazione degli uomini, non una casa di preghiera. Errore madornale, 
Nazareno. Mai offendere la gente devota. Troppo seria. 
Tre giorni. Distruggete questo tempio e lo farò risorgere in tre giorni. Giovanni spiega: parlava del tempio del suo corpo. Forse Gesù lo ha 
detto. Certamente lo proclama la comunità dopo la resurrezione. Resurrezione che getta un poderoso fascio di luce sulla vita e sulle parole di 
Gesù. Ma chi ha davanti non capisce, si offende. Quell’accusa ridicola sarà una delle prove per condannarlo alla croce. Ridicola. Ma anche un 
po’ vera. No, non vuole fare l’iconoclasta, Gesù, non l’anarchico, non il ribelle. Ma ciò che per lui è assoluto e per cui è disposto a morire è la 
sua visione di Dio. Che, evidentemente, non prevede la presenza di giganteschi templi che custodiscono con reverenza la sua gloria. Fra i 
discepoli non esisteranno più templi se non persone abitate dallo Spirito Santo. E le chiese, anche solenni, anche possenti, avranno senso solo 
quando ospiteranno una Chiesa. 
Il cuore. Questo cammino di purificazione ci è necessario. Passare da una fede che è contrattazione ad una che è incontro ed elemosina, 
apertura del cuore ed umiltà, per entrare nella nostra anima e farla fiorire, è l’unica cosa che ci viene chiesta. Così questo nostro percorso di 
quaresima può permetterci di riscoprire, ad esempio, le parole che Dio dona al suo popolo come indizio per trovare la felicità. Le parole degli 
uomini liberi che noi, geni del marketing, abbiamo ribattezzato comandamenti, con tutta la connaturale simpatia che ci suscita questo termine. 
Gesù non ha bisogno di belle mascherine. Sa bene cosa c’è in ogni uomo. Sa bene quale contraddizione ci abita. Ma la redime. (Commento di 
Paolo Curtaz al vangelo del 04-03-2018 da www.tiraccontolaparola.it)  

 

«Distruggete questo tempio 
e in tre giorni  
lo farò risorgere» 

 

 

(dal Vangelo, Gv 2,19) 
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3ª Domenica del tempo di quaresima 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 3 ALL’ 11 MARZO 2018 
Sabato 3 marzo  

� 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 della 

defunta Silvana Massari nel trigesimo della morte 

Domenica 4 marzo – 3ª del Tempo di Quaresima 

Giornata Diocesana Missionaria con preghiere e offerte a 
sostegno delle Missioni Diocesane in Madagascar, Brasile, 
India, Rwanda e Albania 

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con il ricordo del 
defunto Aristide Lusuardi e presentazione di Gabriel Noa 
Arena che riceverà il battesimo il 18 marzo 

� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  
� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con ricordo della defunta 

Maria Sazzi e dei defunti della famiglia Soncini 
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo del defunto 

Antonio Bianco  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa con presentazione di 

Nicolò Russo che riceverà il battesimo il 18 marzo 
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con ricordo dei defunti 

Guido, Leo, Renzo, Francesco Tavoni e Triestina 
Bertolini e dei defunti Carmine e Fernando Dell’Infante 
e presentazione di Ginevra Cascino, Leon Salemme e 
Ariel Salemme che riceveranno il battesimo il 18 marzo 

� Ore 15:00 a Bagno Via Crucis 

Lunedì 5 marzo 

� 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 

� Ore 21:00 a Bagno incontro dei genitori dei bimbi  
dell'unità pastorale che quest'anno si accosteranno al 
sacramento della Prima Confessione 

Martedì 6 marzo  

� Ore 18:30 a Masone S.Messa con ricordo di Francesca 
Zanni  

Mercoledì 7 marzo  

� Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa e recita del rosario 
� Ore 21:00 a Sabbione Assemblea parrocchiale aperta a 

chiunque della comunità voglia partecipare 

 
 
Giovedì 8 marzo  

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 e a seguire 
adorazione continuata del SS. Sacramento 
fino alle ore 19 (dalle ore 18 alle 19 
momento di preghiera per gli ammalati) 

� Ore 21:00 a San Donnino veglia di preghiera 
con al centro la riflessione sul tema della 
tratta degli esseri umani con attenzione 
particolare a quella delle donne 

Venerdì 9 marzo  
� Ore 18.30 a Sabbione S.Messa nella 

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

dei defunti della famiglia Rinaldi Vincenzo, 
Gina e Maurizio 

Sabato 10 marzo  

� 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 marzo – 4ª del Tempo di 
Quaresima 

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
� Ore 09:30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 10:00 a San Donnino S.Messa con 

ricordo dei defunti Alberto Morsiani e 
Danilla Gasparini 

� 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 Vittorio, Arturo e Maria Romani; dei 
defunti della famiglia Ferretti Ravazzini e 
dei defunti della famiglia Romani Gilioli 

� Ore 15:00 a Bagno Via Crucis 

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) 

� OFFERTE PRO MISSIONI. Domenica 4 marzo Giornata Diocesana Missionaria con preghiere e offerte a sostegno delle 
nostre Missioni Diocesane in Madagascar, Brasile, India, Rwanda e Albania. Le offerte che si raccolgono in questa 
giornata sono poi da consegnare direttamente al Centro Missionario Diocesano o a don Emanuele. 

� SABBIONE: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Mercoledi 7 marzo alle ore 21.00 assemblea parrocchiale di Sabbione 
aperta a chiunque della comunità voglia partecipare. Tra i temi su cui confrontarsi ci sarà certamente quello di una 
prima valutazione sul percorso della nostra Unità Pastorale: risorse e difficoltà. 

� A BAGNO FESTA DELLA DONNA. Mercoledì 7 marzo a Bagno nei locali della parrocchia tigellata per tutte le 
donne dell’unità pastorale. Agli uomini l’onere e l’onore di preparare e servire. È possibile prenotare 
contattando Odetta 3333887394. Per servizio contattare Giuliano 3482550016 

� 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 8 marzo presieduta da 
presieduta da don Riccardo Camellini già missionario Fidei Donum in Brasile.  



� A SABBIONE FESTA DELLA DONNA. Sabato 10 marzo dalle ore 20, all’Oratorio di Sabbione, Festa della Donna 
organizzata dal circolo ANSPI: durante la festa è in programma anche una cena a base di pesce aperta a tutti. 
Per info e prenotazioni: Sig.ra Lucia 0522-344191, Sig.ra Graziella 0522-344564 

� SCUOLA DELL'INFANZIA "DIVINA PROVVIDENZA" SABBIONE. Domenica 11 marzo dalle 17 alle 19 incontro di 
condivisione per tutte le famiglie della scuola presso l'oratorio di Sabbione con la psicoterapeuta Crisitna Ondolfi 
che tratterà il tema "affrontare e gestire  capricci e aggressività in questa fase dello sviluppo, le sue funzioni 
evolutive e il suo esprimere un disagio ". 

� Preavviso. APPUNTAMENTI PER I MINISTRI DELL’EUCARISTIA. I Ministri degli Infermi e della Comunione sono 
vivamente pregati di fissare i seguenti appuntamenti: Martedì 13 marzo alle ore 21:00 a Masone incontro dei 
Ministri degli Infermi e dell'Eucaristia con il Dr. Ivano Argentini, Direttore dell'Ufficio diocesano per la Pastorale 
della Salute. Domenica 18 marzo, in Cattedrale a Reggio, alle ore 16:00 assemblea plenaria di tutti gli Accoliti e 
i Ministri straordinari della Comunione e degli Infermi, e conclusione alle ore 18 con la Messa conclusiva 
presieduta dal Vescovo Massimo durante la quale ci sarà il rinnovo del Mandato 

� VIDEO DELL’INCONTRO FATTO A BAGNO. A seguito dell'incontro di domenica 18 a Bagno sul tema 
"Connettiamoci! Giovani e Media: istruzioni e consigli per una buona educazione digitale" gli organizzatori hanno 
pensato di fare cosa gradita dando la possibilità, a coloro che non hanno potuto partecipare, di prenotare il cd 
con la registrazione dell'incontro. Per prenotazioni inviare sms o Whatsapp a: Alessandra Attolini 339 2513583 
Francesca Fantini 348 2555515 

� 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. 

� RITIRO PER LE FAMIGLIE DEL 18 MARZO: Sappiamo che non è facile ritagliarsi spazi di silenzio e preghiera ma se 
anche Gesù lo faceva dobbiamo pensare che sia importante, fondamentale per il cammino della nostra vita di fede 
sia personale che di unità pastorale. Abbiamo bisogno di condividere, parlare, pensare agire a partire non 
semplicemente dalle nostre idee ma lasciandoci trasformare dalla Parola del Signore per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto 

� 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. 

 

Simboli 

per la Messa 
 

3ª settimana 

di Quaresima 
 

L’AMORE 

DI DIO 

NON HA 

MISURA 

I simboli di questa Quaresima fanno parte della vita scolastica, sono gli oggetti di un astuccio, cose semplici della vita 

quotidiana. Essi ci ricordano che non c’è aspetto dell’esperienza umana che non sia coinvolto nel cammino di conversione. 

Insieme al pane e al vino frutto dell’esperienza dell’uomo, che diventeranno il corpo e il sangue di Gesù,  

 

Domenica 4 marzo portiamo all’altare UN RIGHELLO per ricordarci che la 
misura dell’amore di Dio per ognuno di noi non ha limiti e Gesù ce lo ha 
dimostrato nel modo più totale donandoci la sua vita. 

Spirito Santo, vieni ad illuminare il nostro cuore riempilo con la tua luce divina. Donaci 
un’intelligenza disposta ad aprirsi, ad accogliere e fare nostra la gioia. Facci vedere ciò che tu 
vedi: la bellezza del mondo intorno a noi, la grandezza della vita, volti dell’immensità di Dio. 

 

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 nella casa vacanze Alpe di Cusna a Febbio 

(Villa Minozzo - RE) 

� 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. 

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 

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. Cammino di Quaresima in preparazione 
alla Pasqua. Dopo l’apertura il mercoledi delle ceneri 14 febbraio, la S. Messa Giovedi 22 febbraio a Marmirolo e la 
veglia di preghiera Giovedì 1 marzo a Roncadella:  

• 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 

 

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.  
 

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. 

Schiave  di Tonio Dell'Olio su “Mosaico dei giorni” del 1 marzo 2018 - http://www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3053.html 
 

Hanno suscitato indignazione gli annunci su Twitter in Arabia Saudita di famiglie che propongono di “vendere” le 
domestiche straniere ad altri. Gli annunci sono corredati anche da foto e una serie di dettagli: età, nazione di provenienza, 
lingue parlate e anni di esperienza. Non mancano il compenso mensile, la cui media è attorno ai 400 euro, e la 
motivazione della “vendita”. C’è chi scrive che lo fa perché la lavoratrice «non parla arabo» o perché «non interagisce con i 
bambini», o semplicemente perché «non più giovane». Le donne, evidentemente considerate a tutti gli effetti una 
proprietà, vengono dunque scambiate come un mobilio o come una macchina. C’è anche chi su Twitter si mostra 
disponibile a prestare la propria domestica «per un periodo di prova». Forti le proteste nei paesi d’origine delle donne — 
soprattutto Bangladesh, Filippine, Vietnam e Marocco — che chiedono un maggiore rispetto dei diritti umani. Le 
associazioni marocchine per la difesa dei diritti delle donne hanno chiesto al governo di Rabat di prendere provvedimenti 
contro Riad. “Siamo ritornati alla schiavitù” hanno protestato sui giornali locali. Le autorità saudite hanno comunicato che 
apriranno un’inchiesta. (da L'Osservatore Romano, 01/03/2018) 

 
Da lunedi 5 marzo riprenderà 
il servizio di apertura 

pomeridiana del circolo ANSPI di gavasseto. Si tratta di 
un servizio gestito da volontari che mira a tenere aperti 
gli spazi comunitari e il bar per poter essere spazio e 
occasione di incontro. Gli orari: periodo invernale dalle 
16 alle 18, periodo estivo dalle 17 alle 19. Si cercano 
volontari, cui va fin da ora un sincero ringraziamento, 
per assicurare anche quest'anno il servizio. Referente 
Carla Arati cell. 347 4161749. Si ricorda che per poter 
usufruire del servizio del bar del circolo ANSPI è 
obbligatorio essere in possesso di regolare tessera ANSPI 
(di un qualsiasi circolo ANSPI) valida pe l’anno in corso. 
 

  


