
Nella Commemorazione dell'ingresso di Gesù in 

Gerusalemme: Dal Vangelo secondo Marco (Mc 11,1-10) 
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage 
e Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò 
due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel 
villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, 
troverete un puledro legato, sul quale nessuno è 
ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se 
qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il 
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». 
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una 
porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei 
presenti dissero loro: «Perché slegate questo 
puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto 
Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da 
Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì 
sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, 
altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che 
precedevano e quelli che seguivano, gridavano: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro 
padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!». 
Nella Messa: Passione di nostro Signore Gesù Cristo 
secondo Marco (14,1-15,47) 

 
25 marzo 2018 – Edizione n° 26 
 

���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

In quelle tenebre. Scende dal Monte degli Ulivi con i suoi. La strada è ripida e 
Gerusalemme, di fronte, mostra tutto il suo splendore. Hanno lasciato Betania 
alle spalle, al di là della collina, e attraversato Betfage. Arrivano al Cedron, 
ora. Alle loro destra il frantoio dell’orto dei genitori di Giovanni Marco, luogo in 
cui volentieri Gesù si ritira in preghiera, Gat Shevanim. La gente nei campi lo 
riconosce, si avvicinano, festanti. Qualcuno prende un ciuchino e lo fa salire. 
Ride, il rabbì, divertito. I bambini corrono avanti gridando e agitando i rami 
d’ulivo appena potati. Osanna al figlio di Davide!, grida qualcuno. Osanna! 
Ripetono altri. La festa cresce mentre salgono verso la porta Aurea. Eccoti, 
Maestro. Eccoti. Non prendi possesso della città cavalcando un bianco 
destriero preceduto da stendardi. Un re da burla, che si prende poco sul serio, 
che prende in giro le nostre aspirazioni di gloria, che rimette al loro posto i 
nostri titoli e le nostre onorificenze, i nostri successi e le nostre ossessioni. 
Osanna a te mio bene, mio cuore, mio re. Osanna a te che stai andando a 
consegnarti alla morte per salvarmi. Osanna. 

La grande settimana. Leggeremo il brano della passione di Marco, questa 
domenica. Un po’ mi spiace perché significa che gran parte del popolo cristiano 
si perderà il Triduo pasquale. Arriveranno domenica prossima per prendere 
Pasqua. Un po’ come essere invitati ad un banchetto nuziale e degustare 
aperitivo… e digestivo. La Chiesa, invece, rallenta il passo in questi giorni. 
Sincronizza il proprio orologio con le ultime ore di Gesù. Così, in questa 
settimana, mentre andiamo al lavoro potremo pensare allo stato d’animo di 
Cristo, fare nostri i suoi sentimenti, come direbbe san Paolo. Emozioni, scelte, 
scoraggiamento, fede… come ci sentiremmo noi in una settimana così cruciale. 
La settimana in cui tutto si evolve e si conclude, in cui tutto si riassume, in cui 
tutto fiorisce e cresce. La settimana in cui Dio muore per amore. Siateci, se 
potete. Organizzate il tempo per esserci, per celebrare con la comunità, per 
pregare insieme. Giovedì e quella cena, prima di una lunga serie, in cui Gesù si 
fa pane. Quella notte di lunga preghiera nel Getsemani e noi, defilati, a pregare 
con lui. Quel venerdì mattina drammatico in cui Gesù viene appeso. Quello 
straziante pomeriggio di disperazione dei discepoli. E il sabato, la lunga notte di 
attesa, la quiete prima della tempesta. Poi la veglia pasquale, la notte insonne, la 
notizia. Ma di questo parleremo domenica prossima. 

Marco. Ascolteremo comunque la lettura della Passione. Provate a sedervi ed ascoltare. Con attenzione. Anzi, oso. Riprendete in mano il testo 
quando arrivate a casa. Leggete con calma, rappresentate la scena, individuate i 
dettagli. E riconoscetevi. Non leggiamo la Passio per emozionarci, così abituati alla 
morte che ci giunge ogni giorno mentre ceniamo, che vediamo nei nostri film 
truculenti. Lo facciamo per riconoscerci, perché ci siamo. Siamo con i discepoli, 
attoniti e spaesati, vigliacchi e pavidi, incapaci. Eppure scelti dal Maestro per fare con 
lui esperienza di morte e resurrezione. Il tradimento di Giuda, il rinnegamento di 
Pietro, la fuga degli altri, il goffo tentativo di usare la violenza per difenderlo. Incapaci, 
inadeguati, inetti, idioti. Come me. Come noi. Fragili discepoli, marinai inesperti nel 
condurre la barca della Chiesa. Eppure voluti dal Signore per essere testimoni. Non i 
migliori, non gli eroi, ma proprio i meno adatti Dio sceglie per manifestare appieno la 
sua potenza. Siamo come la folla che un giorno grida osanna e l’altro grida 
crocifiggilo!, ondivaghi e manipolabili. O come il Sinedrio che vuole solo far fuori 
Gesù che potrebbe incrinare il fragile equilibrio finalmente raggiunto con Roma, 
niente di troppo personale, quindi. O come Pilato, irritato da quel popolo riottoso e 
incomprensibile, da quelle beghe teologiche assurde e inutili. Giustiziere per conta 
dell’aquila romana, dio in terra capace di determinare chi deve vivere e chi morire. O 
come i soldati, gli aguzzini, quasi tutti samaritani, ben contenti di sfogare il loro istinto 
bestiale sugli inermi. O come le donne affrante sotto la croce. O come Giuseppe di 
Arimatea, che ha da offrire al suo Maestro solo una tomba gelida.  

Poi però. Alzate lo sguardo a colui che è stato innalzato. Che muore come ha 
chiesto a noi di vivere. Che ama, straziato, donando tutto di sé. Che svela Dio. 
Siateci, amici. Perché ci siamo già tutti in quel racconto.  

(Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 25-03-2018 da www.tiraccontolaparola.it)  

 

«Osanna! 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore!» 

 

 

(dal Vangelo, Mc 11,10) 
 

25 marzo 2018 
Domenica dele Palme e della Passione del 

Signore 

PASSIONE di PASQUA 

Sull’altare del mondo 
perpetua la Tua passione 
la carne dolente dei vinti. 

Sull’altare del mondo 
grida la Tua pasqua 

la libera corsa dei bimbi. 

Nel tempio del creato 
irride la Tua passione 
l’armata sfida dei folli. 

Nel tempio del creato 
profuma la Tua pasqua 

l’operosa danza dell’ape. 

Nei tornanti della storia 
rigetta la Tua passione 

il duro razzismo dei gretti. 

Nei tornanti della storia 
persegue la Tua pasqua 

il lucido sguardo dei saggi. 

Nel giardino dei sensi 
calpesta la Tua passione 
l’odiosa violenza dei bruti. 

Nel giardino dei sensi 
respira la Tua pasqua 

l’intimo scambio del dono. 

Nell’intreccio delle culture 
rinnega la Tua passione 

l’assurda pretesa dei “puri”. 

Nell’intreccio delle culture 
celebra la Tua pasqua 

l’audace convivio dei miti. 

I dolorosi silenzi del cielo 
l’oscurità della notte 

l’albeggiare del giorno 
sfumano insieme 

    nel canto di Pasqua.   don Emanuele 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 24 MARZO AL 2 APRILE 2018 

Sabato 24 marzo  

� 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 25 marzo – Domenica delle 
Palme e della Passione del Signore 

� Ore 09:15 a Castellazzo benedizione 
dell’ulivo e processione alla chiesa 
per la S.Messa  

� Ore 09:15 a Roncadella benedizione 
dell’ulivo e processione alla chiesa 
per la S.Messa  

� Ore 09:45 a Corticella benedizione 
dell’ulivo e processione alla chiesa 
per la S.Messa  

� Ore 10:45 a Gavasseto benedizione 
dell’ulivo e processione alla chiesa 
per la S.Messa  

� Ore 10:45 a Marmirolo benedizione 
dell’ulivo e processione alla chiesa 
per la S.Messa 

� Ore 11:00 a Bagno benedizione 
dell’ulivo e processione alla chiesa 
per la S.Messa con memoria dei 
defunti della famiglia Tirelli 

� Ore 15:00 a Bagno Via Crucis 
� Ore 16:30 a Reggio in Cattedrale e 

in Ghiara celebrazione diocesana 
della Giornata Mondiale della 
gioventù 

Lunedì della Settimana Santa 26 
marzo  

Martedì della Settimana Santa 27 
marzo  

� Ore 18:30 a Masone S.Messa  

Mercoledì della Settimana Santa 28 
marzo  

Non c’è la messa a Gavasseto 

 
 
Giovedì della Settimana Santa 29 marzo – Inizia il Triduo 
Pasquale - Cena del Signore 

� Ore 09.30 a Reggio in  Cattedrale (duomo) S.Messa Crismale 
presieduta dal vescovo Massimo Camisasca con benedizione degli 
oli santi e rinnovo delle promesse sacerdotali e diaconali 

� Ore 21:00 a Bagno Messa della Cena del Signore S.Messa 
� Ore 21.00 a Gavasseto Messa della Cena del Signore 
� Ore 21.00 a Masone Messa della Cena del Signore; segue adorazione 

tutta la notte fino alle 12:30 del giorno seguente  

Venerdì della Settimana Santa 30 marzo - Celebrazione della 

Passione 

� Fino alle ore 12.00 a Masone continua dalla sera precedente 
l’adorazione nella cappella feriale 

� Ore 15.00 a Bagno per tutti i ragazzi del catechismo via crucis  
� Ore 17.00 a Gavasseto per tutti i ragazzi del catechismo via crucis  
� Ore 21.00 a Sabbione Liturgia del venerdì Santo con liturgia della 

parola e processione del Cristo morto 
� Ore 21:00 a Corticella via crucis e processione 

Sabato della Settimana Santa 31 marzo – Veglia pasquale 

Non c’è la S.Messa festiva delle ore 18:30 a Roncadella  
� Ore 9.30 a Marmirolo fino alle 12.00 don Luigi è a disposizione 

per le confessioni 
� Ore 10.00 a Gavasseto fino alle 12.30 don Emanuele è a 

disposizione per le confessioni 
� Ore 9.00 a Bagno fino alle 12.00 don Roberto è a disposizione 

per le confessioni 
� Ore 21.00 a Bagno per tutta l’Unità Pastorale Solenne Veglia e 

Messa della notte di Pasqua 

Domenica 1 aprile – Solennità della Pasqua Risurrezione del Signore 

� 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 

Lunedì 2 aprile – Lunedì di Pasqua / dell’Angelo 

� Ore 09.30 a Masone S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con battesimo di Jonathan Bica  
� Ore 10:00 a San Donnino S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa 
� Ore 11.15 a Bagno S.Messa 

Durante tutta la Settimana Santa recita delle Lodi Mattutine nella cappella-sagrestia a Bagno alle ore 7,00 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA  (in ordine cronologico) 

� SABBIONE: NUOVO SERVIZIO DI ASILO NIDO ALLA SCUOLA PARROCCHIALE. Tutti i genitori e le famiglie  
interessate  sono invitate alla giornata di scuola aperta che si terrà sabato 24 marzo 2018 dalle 10 alle 12 
alla scuola dell'infanzia "Divina Provvidenza" di Sabbione: sarà presentato il nuovo servizio di nido primavera 
che accoglierà bambini dai 18 ai 36 mesi. Per informazioni: tel. 0522 344119 e-mail d.provvidenza@alice.it. 
Domenica 25 marzo dopo la messa a Roncadella, Gavasseto e Marmirolo vendita di uova di cioccolato. 

� RONCADELLA: TOMBOLATA. Sabato 24 marzo in parrocchia a Roncadella dalle ore 20:45 grande tombolata 
di Pasqua 

� MENSA CARITAS. Domenica 25 marzo, 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.  

� VISITE AI MALATI. Don Emanuele è disponibile per visite ai malati durante la settimana di Passione, specie 
nei giorni di martedì e mercoledì santo. Per contattarlo: 333 7080993. 



� Pre-Avviso. GAVASSETO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Mercoledì 4 Aprile alle ore 21:00 (dopo la messa 
delle 20:30) a Gavasseto assemblea parrocchiale aperta a tutti. 

� Pre-Avviso. BAGNO: CONSIGLIO PASTORALE.   Giovedi 5 Aprile alle ore 21:00 dopo la messa delle 20:30 a 
Bagno si riunisce il Consiglio Pastorale parrocchiale. 

� Pre-Avviso. BAGNO: ASSEMBLEA DEI SOCI ANSPI. Domenica 8 aprile 2018 alle ore 17:30 Assemblea ordinaria 
dei soci iscritti al circolo Anspi “San Giovanni Battista” di Bagno con, all’ordine del giorno, il rendiconto 
economico del 2017 e comunicazioni varie ed eventuali. Seguirà un apericena a base di gnocco fritto. 

� MARMIROLO: INIZIATIVA DEI CAPPELLETTI. Dalla vendita dei cappelletti sono stati ricavati 450 euro che 
sono stati consegnati a don Roberto per il restauro della scuola materna di Marmirolo. 

� DATE DELLE PROSSIME CONFESSIONI MENSILI. 12 aprile (sono invitati anche tutti i ragazzi e genitori che 
faranno la comunione 15 aprile e il 22 aprile), 3 maggio 2018 (sono invitati per la confessione anche tutti i 
ragazzi che faranno la cresima, i loro genitori e i loro padrini e madrine) presso la chiesa di Gavasseto dalle 
ore 15:00 alle ore 19:00.  

 
 

 

Simboli per 

la Messa 
 
 

Settimana 
Santa 

 

SCRIVERÒ 
LA MIA 
LEGGE 

NEL LORO 
CUORE 

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 25 marzo portiamo all’altare UNA MATITA, perché come ha detto Madre Teresa, possiamo 
sentirci una matita nelle mani di Dio, una matita che il Padre ci chiede di poter usare per raccontare agli 
uomini che sono figli amati e dire al nostro cuore che nulla può separarci da questo amore, neppure la morte! 
Gesù risorto è annuncio e certezza di questa nostra fede. Questa è la Pasqua, questa è la Risurrezione. 

Spirito Santo, Spirito di Scienza, di Pietà e di Timor di Dio, vieni in noi e rinnova, con la linfa 
del tuo divino Amore, la tua legge scritta nei nostri cuori con il sigillo del Battesimo, perché 
possiamo vedere il Tuo disegno su di noi. 

 
 

 

 
 

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 3ª, 4ª e 5ª elementare 

� dal 22 al 29 luglio per i ragazzi di 1ª, 2ª e 3ª media 

Per il polo delle 3 comunità: Bagno, Corticella, S. 

Donnino  dal 19 al 26 agosto (seguirà avviso più dettagliato) 

� per i bambini dalla 3ª elementare alla 1ª media, il 

campeggio sarà a Ospitaletto 

� per i ragazzi dalla 2ª media alla 1ª superiore a Piolo 

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 dal 27 giugno al 20 luglio 

aperto ai bambini e ragazzi dai prescolari alla 

seconda media, si svolge dal lunedì al venerdì in orari 

pomeridiani dalle 16:00 alle 19:00 
 

 

FORSE 
SI  
PUÒ...  

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. 

... penso, ripeto, che non si insisterà mai abbastanza nel dire che il Padre, il Dio di Gesù, non vuole che i suoi figli 
soffrano... si è diffusa invece, dai soliti noti, l'immagine di un 'dio' che ha bisogno di sangue e di morte per perdonare 
o salvare i suoi 'figli' ... fino a dire di Dio cose che non diremmo di nessuna persona perbene. Diceva un grande 
teologo tedesco che "per sapere chi sia veramente il Dio di Gesù, bisogna solo inginocchiarsi ai piedi della Croce": 
sulla quale non c'è qualcuno che muore, ma che risorge ... perché lo sguardo del Signore è sempre rivolto sulla 
fecondità che dà nuove forme di vita, e non sul sacrificio che le deforma. (Benito Fusco - Servi di Maria) 



CALENDARIO DELLE PRINCIPALI CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA E DELLA PASQUA 

 

Domenica  
25 marzo 

Giovedì  
29 marzo 

Venerdì  
30 marzo 

Sabato  
31 marzo 

Domenica  
1 aprile 

Lunedì  
2 aprile 

 Domenica  
 Delle Palme 

Giovedì Santo  
Cena del 
Signore 

Venerdì Santo  
Passione  del Signore 

Sabato Santo  
Veglia Pasquale 

Domenica di 
Pasqua 

Lunedì  
dell’Angelo 

Gavasseto ore 10:45 Processione e S. Messa 
ore 21:00 
S. Messa 

ore 17:00 
Via crucis 

non ci sono 
celebrazioni 

ore 11:00 
S. Messa 

ore 11:00 
S. Messa  

Marmirolo ore 10:45 Processione e S. Messa 
non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono  
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

ore 11:00 
S. Messa  

non ci sono 
celebrazioni 

Bagno ore 11:00 Processione 
e S. Messa 

ore 21:00 
S. Messa 

ore 15:00 
Via crucis 

ore 21:00  
Veglia pasquale 
con S.Messa  

ore 11:15 
S. Messa  

ore 11:15 
S. Messa  

Corticella ore 9:45 Processione  
e S. Messa 

non ci sono 
celebrazioni 

Ore 21:00 
Via Crucis e processione

non ci sono 
celebrazioni 

ore 10:00 
S. Messa 

non ci sono 
celebrazioni  

S. Donnino non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono  
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

ore 10:00 
S. Messa  

Masone non ci sono 
celebrazioni 

ore 21:00 S. Messa; a seguire per tutta la 
notte è aperta la cappella feriale per l’adorazione    
fino alle ore 12.00 del venerdì 

non ci sono 
celebrazioni 

ore 9:30 
S. Messa  

ore 9:30 
S. Messa  

Sabbione non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

Ore 21:00  
Celebrazione della 

Passione e processione 

non ci sono 
celebrazioni 

ore 9:30 
S. Messa 

ore 9:30 
S. Messa con 
battesimi 

Roncadella ore 9:15 Processione  e S. Messa 
non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono  
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

Castellazzo ore 9:15 Processione  e S. Messa 
non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono  
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

  
ADORAZIONE NOTTURNA DEL GIOVEDÌ E VENERDÌ SANTO. La cappella feriale della chiesa di Masone sarà aperta a 
chiunque voglia liberamente andare a pregare, dalle 22 del giovedi alle 12.00 del venerdì. Volendo garantire 
sempre la presenza di almeno una persona, per l’organizzazione dei turni, chiediamo  di comunicarlo gentilmente 
a Davide Faccia (telefonare o inviare SMS o WhatsApp al 335-6976297 specificando nome e orario) 
 
Come ogni anno nel rispetto degli appuntamenti della Settimana Santa momento centrale per le nostre comunità 
ricordiamo che: 
• il Giovedì santo dove ci sono celebrazioni delle Sante Messe (quest'anno le celebrazioni saranno a Bagno, 
Gavasseto, Masone) ogni  attività (sportiva, ludica, ricreativa e attività dei circoli parrocchiali) dalle 20.30 deve 
essere sospesa; 

• Il Venerdì Santo ogni attività sportiva ricreativa ludica e attività dei circoli parrocchiali dovrà invece essere 
sospesa per tutto il giorno in tutte le 9 comunità; 

• il Sabato Santo le attività ricreative, ludiche, sportive, attività dei circoli parrocchiali sono sospese dalle 20.00 
in poi nella parrocchia dove si celebrerà la Veglia di Pasqua. Quest'anno la celebrazione sarà a Bagno 

 

grazie per la collaborazione e Buona Settimana Santa a tutti. 
 
 

Quarto ordine degli AGRUMI DELLA LEGALITÀ DI GOEL in arrivo il 6 Aprile, prenotazioni entro il 29 Marzo 
Il GAS (gruppo d'acquisto solidale) della nostra Unità Pastorale si impegna ancora una volta ad acquistare gli agrumi 
biologici della legalità provenienti dalla Locride. È offerta a tutti questa opportunità che 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 29 MARZO presso i referenti che si sono 
resi disponibili nelle varie parrocchie. I prodotti  arriveranno a Roncadella venerdì 6 Aprile e si potranno ritirare 
indicativamente dalle ore 12:30 alle ore 18:30. I primi due  ordini hanno superato le 700 cassette e l’ultimo ha superato le 
400!! Un passo importante per la nostra consapevolezza nella lotta alle mafie. 
 

� Arancia Biondo di Caulonia* bio € 11,70 la 
cassettina di 9 Kg.   

� Arancia Belladonna* bio € 11,70 la 
cassettina di 9 Kg.  

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

Per la raccolta degli ordini (si richiede il pagamento 
anticipato) questo sono i referenti per ogni parrocchia: 

� 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 

* Sono entrambe arance bionde tardive piuttosto antiche, rare e non facili da trovare, in particolare l'arancia bionda di Caulonia è stata la base 
dell'economia Cauloniese nei primi del 900, mentre la Belladonna ha fatto la fortuna di un piccolo comune della fascia tirrenica reggina 
chiamata Villa San Giuseppe. Le caratteristiche sono le seguenti: Bionda di Caulonia: frutto di pezzatura medio piccolo ricchissimo in succo e 
dal gusto dolcissimo e profumato, con semi; Bionda Belladonna: frutto di pezzatura medio piccolo, meno succosa e gustosa della Caulonia 
ma comunque frutto eccellente, e non presenta praticamente semi. 

 


