
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io 
sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e 
io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 
da se stesso se non rimane nella vite, così 
neanche voi se non rimanete in me. Io sono la 
vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in 
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli». 

 
29 aprile 2018 – Edizione n° 31 
 

���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Fiorire. Nella Bibbia si parla spesso di vigna, di viti, di vignaioli, di uva, di 
vino, di festa. Perché produrre il vino, lo sappiamo bene noi italiani, è 
qualcosa di complesso, delicato, una vera e proprio arte. Possedere una 
vigna, coltivarla, era una delle attività dei contemporanei di Gesù. E, in 
diversi racconti bilici, l’immagine della vigna descrive il popolo di Israele. 
Israele è la vigna piantata con cura e perizia dal vignaiolo, Dio, che si 
aspetta, ovviamente, dopo tanta fatica, di poterne ottenere un vino delicato 
e sincero. E da questa immagine sono nate molte pagine straordinarie, 
dolenti, lamenti dei profeti che, per conto e in nome di Dio, si lamentavano 
con Israele, la vigna, di non portare i frutti sperati. Ma qui, oggi, Gesù 
spinge la metafora, vi apporta una novità potente e densa di significato. 
Non solo più Dio è descritto come vignaiolo e Israele come la vigna da lui 
piantata e accudita. Gesù paragona se stesso ad una vite. Una vite cui 
sono legati i tralci, i discepoli, noi, che ricevono dalle radici linfa vitale per 
portare frutto. È un salto di qualità nella comprensione di Dio che solo 
Gesù poteva spiegarci. Non più un contadino e il frutto della sua fatica. Ma 
il contadino che diventa albero. Vite, in questo caso. Il creatore diventa 
creatura. L’immagine non parla più soltanto dello stretto legame fra lavoro 
e prodotto della fatica e del sudore. Gesù stesso si identifica nella vite. 
Non esiste una vite senza tralci. Non esiste un tralcio senza vite. 
Rimanete. Come può un tralcio vivere senza essere intimamente legato 
al ceppo? Come può nutrirsi se è staccato dalla vite che lo genera? Che 
lo attraversa con la sua linfa vitale come un sangue che scorre nelle 
vene? Ecco allora l’invito che il risorto rivolge a ciascuno di noi: rimanete. 
Dimorate. Restate. Se in qualche modo siamo stati sedotti dal Vangelo, 
se abbiamo fatto esperienza di Cristo nella nostra vita, se il risorto è più di 
un ricordo, di un fantasma, se abbiamo visto e creduto, se la nostra 
mente si è aperta all’intelligenza delle Scritture, se lo abbiamo 

riconosciuto nello spezzare del pane, delle ferite condivise, nella voce che ci chiama con amore a autorevolezza, allora sappiamo che senza 
Cristo non possiamo fare niente. Non possiamo fare più niente. Perché la sua Parola ha spalancato il nostro cuore, illuminato la nostra anima. 
Ora vediamo. Capiamo. Sappiamo. E se restiamo uniti a Lui, se siamo intimamente collegati, connessi, allora da lui riceviamo la linfa che ci fa 
vivere, non soltanto esiste. La nostra vita quotidiana, fatta di mille o di poche cose, di lavoro, di attese, di relazioni, di fatica, di luci e di ombre, 
acquista uno spessore diverso. E sperimentiamo, davvero, sul serio, nella verità che risuona dentro di noi, che quando ci allontaniamo da 
Cristo inaridiamo, sopravviviamo, ma non portiamo nessun frutto. Nessuno. 
Non potete fare nulla. Non è una minaccia, ma una descrizione della realtà più semplice ed ovvia: senza Cristo non possiamo fare nulla. Sì 
certo: ci affatichiamo, otteniamo successi lavorativi, forse, realizziamo i nostri desideri. Ma tutto è nulla. Perché sfugge alla logica dell’anima, 
della nostra missione. Perché appartiene alle cose fuori. Belle, dignitose, importanti, gratificanti. Ma fuori. Entrare nel pensiero di Cristo, nella 
logica dell’amore e dell’amare, entrare nella logica del discernimento del sapere, del vedere con lo sguardo dello Spirito, restare intimamente 
uniti, lasciar scorrere la sua linfa in noi, ci aiuta a portare frutto. Frutto che non è il risultato di uno sforzo, ma la fioritura di una vita. 
Le parole che rimangono. Bene sì, bello, affasciante, poetico. Ma come questo avviene? È Gesù che ce lo dice: custodendo, meditando, 
pregando la Parola. Molti sono i modi per restare innestati a lui: la vita interiore, la comunità, i segni della sua presenza che sono i sacramenti. Ma 
qui, in questo Vangelo, Gesù parla della sua Parola. Accolta ogni giorno, ogni domenica, come si accoglie una linfa vitale. Una Parola che ci svela 
una verità inattesa: il Padre è felice quando portiamo molto frutto, quando siamo discepoli. Dio è glorificato quando siamo felici, quando la nostra 
vita cambia e lascia spazio all’inaudito d Dio. Ecco, amici. Dimoriamo. (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 29-04-2018 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

 
 

 

«Chi rimane in me,  

e io in lui,  

porta molto frutto» 
(Dal Vangelo, Gv 15,5) 
 
 

29 aprile 2018 
Quinta Domenica di Pasqua  



�CALENDARIO LITURGICO DAL 28 APRILE AL 6 MAGGIO 2018 
Sabato 28 aprile  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 15.00 a Bagno incontri di catechismo 
� Ore 17:00 fino alle 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
� Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 29 aprile – Quinta del tempo Pasquale 

� Ore 09:30 a Masone S.Messa  
� Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria dei defunti Laura 

e Giovanni Pedroni 
� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con memoria della defunta 

Antonietta Prampolini  
� Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa con battesimo di Filippo 

Nava e memoria del defunto Giovanni Ferrari 
� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti della 

famiglia Tirelli e della defunta Antonietta Pedroni 

Lunedì 30 aprile - Festa di Santa Caterina da Siena, patrona 
d’Italia, e Solennità in Diocesi nell’anniversario del primo 
miracolo della Madonna della Ghiara 

� Ore 18.30 a Reggio nella basilica della Beata Vergine della 
Ghiara S.Messa solenne presieduta  dal Vescovo S.E. Mons. 
Massimo Camisasca nell’anniversario del primo miracolo 
della Madonna della Ghiara  

Martedì 1 maggio – San Giuseppe lavoratore  

� Ore 10:30 a Sabbione S.Messa nella sagra di San Sigismondo 
� Ore 21:00 a Roncadella al “Chiesolino” dedicato alla 

Madonna della Neve (nell’omonima via) recita del Rosario 

Mercoledì 2 maggio – Sant’Atanasio 

� Ore 20:30 a Gavasseto S. Messa e recita del rosario 
� Ore 20.45 a Masone momento di preghiera con tutti i 

ragazzi/e, padrini/e e genitori di tutti i cresimandi della 
nostra Unità Pastorale 

 
 
Giovedì 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo ap. 

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

� Ore 20:00 a Bagno quarto ed ultimo incontro 
di formazione per tutti gli animatori dei 
campi estivi della nostra Unità Pastorale. 
Tema: Al cuore del servizio: i bambini 

� Ore 20:00 a Bagno presso l’oratorio Battistini 
recita del rosario e a seguire S.Messa 

Venerdì 4 maggio  

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

� Ore 20:30 a Corticella a casa della famiglia di 
Franzoni Gina in via Aicardi (dove viene 
recitato il rosario) S.Messa   

Sabato 5 maggio  

� Ore 14.30 a Marmirolo incontri di catechismo 
� Ore 15.00 a Bagno incontri di catechismo 
� Ore 17:00 fino alle 19:00 a Masone 

Adorazione Eucaristica 
� Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 6 maggio - Sesta del tempo Pasquale 

Questa domenica non c’è la S.Messa a Marmirolo  

� Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con memoria 
dei defunti della famiglia Zanti 

� Ore 10:00 a Corticella S.Messa con memoria 
dei defunti Oriele e Bruno Maramotti 

� Ore 10:30 a Sabbione S.Messa con il 
sacramento della Cresima 

� Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo 
del defunto Franco Bonacini 

� Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 
defunti Amedeo e Maria Varini  

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA  (in ordine cronologico) 

� BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 29 aprile in parrocchia a Bagno alle ore 15:30 Tombola per tutti. 

� FORMAZIONE CAMPI ESTIVI. Ricordiamo che la presenza ai campi estivi come animatori ed educatori prevede la 
partecipazione al corso di formazione iniziato il 9 aprile e che si conclude giovedì 3 maggio con l’ultimo incontro a 
Bagno alle ore 20:00. Per svolgere al meglio il servizio con i nostri bambini occorre insieme ad un cuore generoso 
anche un minimo di formazione e competenza sull’essere animatori ed educatori, sulle dinamiche che possono 
nascere, su come stare con i bambini, e anche su come pensare organizzare e gestire le attività e i giochi. 

� MESSA MISSIONARIA IN SAN GIROLAMO. La S. Messa diocesana settimanale con intenzione missionaria viene celebrata 
a Reggio nella chiesa di San Girolamo ogni giovedì. Giovedì 3 maggio ore 20:30 presieduta da don Filippo Capotorto. 

� VARIAZIONE MESSE FESTIVE. Domenica 6 maggio in occasione delle cresime a Sabbione la S.Messa sarà 
celebrata alle ore 10.30 e non ci sarà la S.Messa a Marmirolo. E Domenica 13 maggio in occasione delle Cresime 
la S.Messa a Bagno sarà anticipata alle ore 11:00. 

� PRESENTAZIONE DEI PROSSIMI NUOVI CRISTIANI. Domenica 6 maggio nella messa a Castellazzo presentazione di 
Jacopo Fiorino; nella messa a Gavasseto presentazione di Giulio Belesia, Chiara Crotti, Filippo Scarpa; nella messa a 
Bagno presentazione di Mattia Caracozzo, Arianna Marchió Alice Zanni; nella messa di Domenica 13 maggio a 
Marmirolo presentazione di Camilla Cuppone: tutti riceveranno il Santo Battesimo Domenica 20 maggio. 

� CORTICELLA: MESSA FERIALE. Nel mese di maggio la messa del venerdì sera a Corticella ritorna al vecchio 
orario, 20:30, ma verrà celebrata non in chiesa, ma nella casa della famiglia che secondo il calendario ospita la 
recita del rosario per quella settimana. 

� CONFESSIONI MENSILI. Giovedì 3 maggio in chiesa a Gavasseto dalle ore 15:00 alle ore 19:00 confessioni mensili 
per tutta l’UP (in particolare per tutti i ragazzi che faranno la cresima, i loro genitori e i loro padrini e madrine).  

� BAGNO: MODIFICA DISPONIBILITÀ SEGRETERIA. Chi avesse bisogno della segreteria parrocchiale di Bagno può rivolgersi 
in sagrestia poco prima o dopo le funzioni religiose oppure telefonare a Adolfa 0522 343683 (anche con segreteria 
telefonica) o Flavio 3493209632 (anche con sms), comunicando il tipo di richiesta ed eventuale recapito email 



� Pre-avviso: ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON LUIGI GUGLIELMI. Giovedì 10 maggio alle ore 21 a Roncadella è in  
programma la Messa in memoria di don Gigi Guglielmi, del fratello p.Tiziano e di altri sacerdoti defunti della nostra UP.  

� Pre-avviso: RACCOLTA DEL FERRO. Sabato 12 e domenica 13 maggio ci sarà la raccolta del ferro nella zona di 
Gavasseto, Roncadella e dintorni. Nel prossimo notiziario saranno pubblicati ulteriori dettagli. 

� Pre-avviso: RONCADELLA: MESSA AL CHIESOLINO. Domenica 13 maggio la Messa delle ore 9.30 a Roncadella 
verrà celebrata non in chiesa, ma al chiesolino in via Madonna della Neve. 

� Pre-avviso: PELLEGRINAGGIO DI UNITÀ PASTORALE. La nostra unità pastorale “Beata Vergine della Neve” organizza 
un pellegrinaggio al santuario della “Madonna della neve” di Adro (Brescia, vicino al lago d’Iseo) Domenica 20 
maggio. Per informazioni contattare Odetta 0522 343415 o Mauro 0522 343566; seguirà programma dettagliato. 

� Pre-avviso: CHIUSURA DELL’ANNO CATECHISTICO. Domenica 27 maggio chiusura dell’Anno Catechistico: il 
programma verrà definito e comunicato a suo tempo. 
 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DALL’1 AL 6 MAGGIO 
Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bollettino, ovvero entro 
il giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…). 

 

CASTELLAZZO  
nei giorni feriali, salvo coincidenze con messe o altre celebrazioni, alle ore 21 nelle famiglie secondo quanto 

indicato nel calendario che si trova in chiesa o concordato nel gruppo parrocchiale su WhatsApp 
 

RONCADELLA 

al chiesolino dedicato alla Madonna della neve  
Martedì 1 con tutta l’Unità Pastorale,  
e Giovedì 3 

21:00 
al chiesolino “Madonna 
della Neve”  

 

SABBIONE  

tutte le sere alle ore 20:30 dal lunedì al venerdì 
presso le varie  famiglie; tutti i venerdì alle ore 
16:00 per tutti i bambini dell’Unità Pastorale alla 
grotta di Maria nel cortile della scuola materna 

Mercoledì 2 20:30 a casa di Mara e Domenico Cerlini in via del mulino 

Giovedì 3 20:30 a casa di Sabrina Peluso in via Anna Frank 

Venerdì 4 
16.00 con i bambini nel cortile della Scuola Materna  

20:30 a casa di Milena ed Elio Giaroli 
 

CORTICELLA  

tutte le sere alle ore 21:00 dal lunedì al 
venerdì presso le varie  famiglie; il 

venerdì è preceduto dalla celebrazione 
della Messa alle ore 20:30 nella stessa 
casa che ospita la recita del rosario 

2-4 maggio a casa della famiglia Franzoni Gina in via Aicardi 

7-11 maggio a casa della famiglia Pedroni Pia in via Zimella 

14-18 maggio a casa della famiglia Soncini Ivo in via Aicardi n °49 

21-25 maggio a casa della famiglia Fasulo Mario in via Madonna n° 2/1 

28-30 maggio a casa della famiglia Braglia Pietro 
 

BAGNO  

alle ore 20:00 tutti i giorni esclusa la Domenica alla 
chiesa parrocchiale (sagrestia); e alle ore 20:00 tutti i 
giorni all’Oratorio Madonna Battistini. Salvo casi 

particolari (come i giorni 1 e 3) comuncati per tempo 

Martedì 1  20:00 all’Oratorio Battistini 

Mercoledì 2  20:00 alla chiesa parrocchiale e all’Oratorio Battistini 

Giovedì 3  20:00 
apertura a livello parrocchiale del mese di maggio 
all’Oratorio Madonna Battistini con rosario e S.Messa 

Da Venerdì 4 20:00 alla chiesa parrocchiale e all’Oratorio Battistini 
 

MARMIROLO  

Alla sera secondo il calendario che verrà comunicato; per i 
bambini tutti i mercoledì alle 16.15 al parchetto di Marmirolo 

Mercoledì 2 16.15 per i bambini nel parco della parrocchia  

Giovedì 3 21:00 In chiesa parrocchiale  
 

GAVASSETO  Tutte le sere alle ore 20:45 in casa della famiglia di Sauro Boni in via Mazzelli 

Apertura  
Martedì 1° maggio 

Messa nella Sagra di s.Sigismondo a Sabbione alle ore 10.30 
ore 21:00 al “Chiesolino” di Roncadella così come avverrà ogni martedì e giovedì, recita del Rosario 

Durante 
oltre agli eventi particolari di comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, pasqua dello sportivo, pellegrinaggi eventuali per i 
quali sono previsti programmi a parte, ogni comunità potrà programmare Rosario e/o Messa serali feriali, nelle famiglie, nei 
cortili o nei quartieri, accordandosi per tempo anche con i sacerdoti celebranti (solo don Roberto e don Emanuele). 

Chiusura Giovedì 31 maggio 
Ore 20:15 Rosario itinerante da Marmirolo, Gavasseto, Masone 

Ore 21:00 Messa per tutta l’UP nella chiesa di Roncadella 

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. 

CREAZIONE E RISURREZIONE... PER SOPPORTARE IL VUOTO. Domenica scorsa 22 maggio è stata celebrata (?!) la Giornata 
Mondiale della terra. Una giornata può passare anche inosservata. Succede... Per questo mi faccio scrupolo di ricordarla, offrendo due 
brevi testi autorevoli e forti. Anzitutto quello di Papa Francesco, che nella Laudato sì, dopo aver ricordato che il creato è casa comune, 
dono da accogliere, luogo da abitare, giardino da curare e da lasciare ad altri, sentenzia: “Non si addice agli abitanti di questo pianeta 
vivere sempre più sommersi di cemento, asfalto, vetro e metalli, privati del contatto fisico con la natura” (n.44). Ed aggiunge: “Diventa 
difficile fermarci per recuperare la profondità della vita... Non rassegniamoci e non rinunciamo a farci domande sui fini e sul senso di 
ogni cosa. Diversamente legittimeremo soltanto lo stato di fatto e avremo bisogno di più surrogati per sopportare il vuoto” (n.113). Infine, 
bellissima e illuminante questa affermazione del teologo tedesco Von Balthasar: “La forza della Risurrezione non riposa finché non abbia 
raggiunto l’ultimo ramo della creazione e non abbia rovesciato la pietra dell’ultima tomba”. don Emanuele 



 
 

 
Martedì 8 maggio alle ore 18:45 è in programma la seconda edizione 
della camminata in memoria di Michael Tundo, il nostro piccolo 
campione che troppo presto ci ha lasciati. La camminata, come lo 
scorso anno, rappresenterà un momento di condivisa riflessione che 
vedrà gli atleti, i mister e lo staff tutto della società sportiva Atletico 
Bilbagno impegnati in una serena passeggiata per il percorso che 

unisce il campo sportivo di Bagno alla chiesa di Corticella. Ciò avverrà 
in tutta sicurezza, grazie alle forze dell'ordine ed allo staff. Una volta 
giunti a destinazione, Don Roberto celebrerà una messa in ricordo.  

UNITÀ PASTORALE “BEATA VERGINE DELLA NEVE” 
polo delle 6 comunità di Castellazzo, Gavasseto. 

Marmirolo, Masone, Roncadella, Sabbione 

CAMPEGGI estate 2018 
Organizzati dal Circolo ANSPI di Gavasseto 

CLASSI 3ª, 4ª e 5ª ELEMENTARE dal 15 al 22 luglio CLASSI 1ª, 2ª E 3ª MEDIA dal 22 al 29 luglio 

nella casa vacanze “Alpe di Cusna” a Febbio di Villa Minozzo (Appennino reggiano)  
 Quota individuale: € 190: in caso di più fratelli, dal secondo c’è la possibilità di pagare la quota ridotta di € 150  
Per motivi organizzativi è importante conoscere in anticipo il numero degli iscritti, per cui vi invitiamo a consegnare le iscrizioni ai 

catechisti di ogni classe o alla ferramenta Fer Fer di Gavasseto utilizzando il modulo allegato e versando una caparra obbligatoria di euro 

50,00 entro il termine di domenica 27 maggio 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai catechisti e a don Roberto (0522 340318) 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPEGGIO 2018 

Io sottoscritto/a ..…………………………………….…..…  genitore di ……………………………………………………… 

che è nato/a a …………………………..   il …….…….. , che ha codice Fiscale  ………………………………………… 

e risiede all’indirizzo  ……….…...................................................................................................................................... 

Telefono di casa o mio cellulare ………………………………  indirizzo mail  .…….…………………………………….      

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al campeggio estivo:  ���� elementari    ����  medie 

 
tessera 

associativa 
2018 

� già richiesta quest’anno avendo versato la quota annuale nel circolo ANSPI di 
                     � Gavasseto;   � Sabbione;   � Marmirolo;   � Bagno;   � (altro circolo ANSPI): …………………..….. 

� manca, pertanto con questo modulo si chiede che sia ammesso/a tra i soci del Circolo di Gavasseto dichiarando di 
accettare quanto contenuto nello Statuto, versando la quota 2018 di € 7,00 e autorizzando al trattamento dei dati personali 

 

Data……………………………      Firma ……………………………..……………………… 


