
Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me 
è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 
27 maggio 2018 – Edizione n° 35 
 

���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Chiedi in giro. Chiedi pure in giro, informati, spargi la voce. Tutti 
hanno un’idea di Dio. per crederci, o per rifiutarlo. Alcuni fingono di 
non pensarci, altri lo accusano delle storture che viviamo 
continuamente. Altri lo pregano e lo invocano. Chiedi in giro, però. Mai 
si è sentito dire di un Dio che si è scelto un popolo, che lo ha stanato, 
salvato, seguito, che lo ha fatto uscire dalla schiavitù. Chiedi se sia 
mai successo che un Dio abbia indicato ad un popolo il segreto della 
felicità. Che gli abbia consegnato la mappa per cercarla. Chiedi pure. 
Così l’autore del Deuteronomio, stupito, ripensa all’esperienza di 
Israele, il popolo di nomadi che si è visto scegliere fra le nazioni per 
diventare sentinella, per raccontare ad ogni uomo chi è veramente Dio. 
Non un Dio qualunque. Non una delle proiezioni delle nostre paure, dei 
nostri bisogni inconsci, non il garante dell’ordine costituito. Un Dio che 
parla, che dice, che si racconta. Il nostro Dio. 
Figli non schiavi. Un Dio, dice Paolo, che attraverso lo Spirito si rivela 
come un Padre e che ci permette di fare esperienza di lui, diventando 
suoi figli in Gesù. Una scoperta che non passa più solamente per la 
liberazione da tutte le schiavitù che portiamo nel cuore, ma dall’essere 
discepoli di Cristo che è morto per svelarci il vero volto di Dio. Una 
conoscenza sofferta, che richiede un percorso, un cambiamento, una 

crescita interiore. Dio si accoglie, non si conquista. Si ama quando ci si scopre amati, bene amati. Ma questa conoscenza passa 
necessariamente attraverso la croce che non è, che non è mai stata!, esaltazione del dolore, anche quello santo e devoto, ma 
manifestazione della misura dell’amore con cui siamo amati. Ma non bastava. 
Andate. Gesù si avvicina ai suoi discepoli. Ha qualcosa di importante da dire, una missione da affidare. Si avvicina a loro anche se 
dubitano. Non vuole i migliori, non sa che farsene dei puri. Vuole figli, non giusti. E ai dubbiosi chiede di andare fra i popoli, non di 
chiudersi in un recinto sacro e rassicurante, autoreferenziale e stanziale. Di battezzare ogni uomo nel mistero della Trinità. Un Dio che, 
finalmente, manifesta la sua sorprendente natura. Un Dio che è comunione, relazione, comunicazione, dono di sé, danza, festa. Non un 
Dio solitario, sommo egoista bastante a se stesso, immobile nella sua perfezione, statico e distratto. Dio genera amore che dilaga, si 
diffonde, contagia. Questo dobbiamo raccontare. Che Dio non è un bastardo. Né un cinico. O un sadico. E che noi siamo fatti a sua 
immagine e somiglianza. Che in me c’è la Trinità. Siamo costruiti a sua immagine, Dio si è guardato allo specchio per crearci. Inutile 
negarci la relazione. Inutile fuggire la comunione. Assurdo negare l’amore. È faticoso e crocifiggente relazionarsi, certo. "L’inferno sono 
gli altri" diceva Sartre. Amatevi dell’amore con cui siete stati amati, chiede Gesù. Ma non si tratta di operare una scelta di vita, più o 
meno conveniente. Ma di assecondare ciò che siamo veramente, nel nostro profondo. Di fiorire. 
Insegnando ad osservare. Siamo chiamati ad insegnare. Cosa? Il comandamento dell’amore? No, siamo chiamati ad insegnare come 
osservare quel comandamento. Non siamo né siamo chiamati ad essere degli insopportabili e saccenti primi della classe che dall’altro 
calano le loro prospettive. Siamo chiamati noi per primi ad amarci dell’amore del Dio Trinità e a raccontare quanto ci sta cambiando la 
vita, anche nella fatica, nella contraddizione, al di là di ogni limite, di ogni peccato. Non siamo soli in questo compito. Ci è stato ripetuto in 
queste ultime domeniche, con insistenza. Lui è con noi, per sempre. Ci è accanto, conferma le nostre parole, se le viviamo. Ci usa come 
strumento. Questo è il Dio in cui crediamo. Il Dio che ci ribalta. Chiedete pure in giro se avete mai sentito niente del genere. (Commento 
di Paolo Curtaz al vangelo del 27-05-2018 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

 

 

«Gloria al Padre,  

al Figlio, e allo  

Spirito Santo» 
(Dan Canto al Vangelo Ap 1,8) 

 

27 maggio 2018 
Solennità della SantissimaTrinità 



�CALENDARIO LITURGICO DAL 25 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2018 
Venerdì 25 maggio non c’è la Messa a Corticella 

Sabato 26 maggio – San Filippo Neri 

� 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 27 maggio – Solennità della Santissima Trinità 

A Corticella, Marmirolo, Masone, Sabbione e San Donnino 
non c’è nessuna celebrazione 
� Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa con memoria dei defunti 

Domenica e Domenico Amico 
� Ore 9:30 a Roncadella S. Messa con memoria della 

defunta Leopoldina Sassi  
� Ore 10:30 a Gavasseto S. Messa di ringraziamento 

dell’anno catechistico e mandato agli educatori delle 
attività estive 

� Ore 11:00 a Bagno S. Messa di ringraziamento dell’anno 
catechistico con memoria dei defunti della famiglia 
Tirelli, dei defunti Vigilio, Marisa e Bianca Cattini e dei 
defunti Fabio, Zaira e Mirca Messori 

Lunedì 28 maggio  

� Ore 20:30 a Sabbione S. Messa di suffragio per 
l'anniversario di Don Alfeo e parroci defunti 

Martedì 29 maggio  

� Ore 21:00 a Masone nella palestra in via Socini S. Messa  

Mercoledì 30 maggio 

� Ore 20:30 a Gavasseto presso la famiglia Mazzini Aldo S. 
Messa con ricordo della defunta Laura Rossi 

 
 
Giovedì 31 maggio – Festa della Visita di 
Maria a Santa Elisabetta 

Non c’è la messa a Bagno 
� Ore 21:15 a Roncadella S. Messa di chiusura 

del mese di Maggio con arrivo in 
processione da vari punti come indicato 
nella nota in fondo alla pagina 

Venerdì 1 giugno  

� Ore 20:30 a Corticella S. Messa 

Sabato 2 giugno 

� Ore 16:30 a San Faustino celebrazione del 
matrimonio di Grazioli Valentino e Pecorari 
Federica 

� Ore 17:00 fino alle 19:00 a Masone 
Adorazione Eucaristica 

� Ore 19:00 a Roncadella S. Messa festiva con 
memoria del defuunto Ugo Giovanardi  

Domenica 3 giugno  – Solennità del Corpus 
Domini 

� Ore 9:30 a Masone S. Messa  
� Ore 9:30 a Sabbione S. Messa  
� Ore 10:00 a Corticella S. Messa  
� Ore 11:00 a Gavasseto S. Messa con ricordo 

di Antonio, Rosa e defunti Famiglia 
Bagnacani e di Maria ed Ivo Manzini 

� Ore 11:00 a Marmirolo S. Messa 
� Ore 11:15 a Bagno S. Messa con memoria 

dei defunti della famiglia Ragno e dei 
defunti Giuseppe e Annamaria Bonacini 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� MESSE DI RINGRAZIAMENTO. Domenica 27 Maggio per le varie comunità, famiglie e ragazzi del catechismo con i loro 
educatori messa di ringraziamento per il cammino fatto fino ad ora, e chiedere una benedizione particolare per continuare il 
cammino nei grest e nei campeggi estivi: a Bagno alle ore 11 per Bagno, Corticella e San Donnino; a Gavasseto ore 10.30 per le 
altre sei comunità, con mandato agli educatori dei Grest o Centri Estivi imminenti 
� CAMPEGGI: SCADENZA ISCRIZIONI. Ricordiamo che entro Domenica 27 maggio occorre iscrivere i ragazzi che partecipano ai 

campeggi in programma dal 15 al 29 luglio a Febbio di Villa Minozzo (Appennino reggiano). Modulo e dettagli a pagina 4. 

� MENSA CARITAS. Domenica 27 maggio, 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.  

� ESITO DELLA RACCOLTA DEL FERRO. Il ricavato della raccolta del ferro del 12 e 13 maggio è stato di 4.751 euro così suddiviso: 
751 € alla Caritas, 2500 € per opere parrocchiali di Gavasseto; 1500 € per opere parrocchiali di Roncadella. Si ringraziano coloro che 
hanno offerto il ferro, chi i mezzi e chi il tempo, indispensabili per questa iniziativa. 

� Pre-avviso. GAVASSETO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Lunedi  4 giugno alle ore 21:00 è convocata una assemblea 
parrocchiale di Gavasseto. ODG sagra di san Lorenzo, verifica dell’anno Pastorale nella Nuova Unità Pastorale in vista anche 
dell’assemblea generale del 13 giugno. Varie ed eventuali. 

� Pre-avviso.  MARMIROLO E BAGNO: PREPARAZIONE ALLE SAGRE. Cominciano martedì 5 giugno i tridui di preparazione alla 
Sagra di Marmirolo e Bagno. Come momenti di preghiera verranno celebrte le messe nei quartieri: a Marmirolo martedi 5 in Via 
Tagliavini e martedi 12 giugno alle ore 20:45; a Bagno giovedì  7 e giovedì 14 giugno. Ci sarà poi un momento insieme lunedì 18 
Giugno a Marmirolo alle ore 21:00 in cui ci sarà anche la possibilità di confessarsi. 

 

GIOVEDI 31 MAGGIO PER TUTTA L’UNITA PASTORALE MESSA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 
Giovedi 31 Maggio nella chiesa parrocchiale di Roncadella alle ore 21.15 S.Messa di chiusura del mese mariano di maggio. La Messa 
sarà preceduta dalla processione con la recita del S. Rosario a partire da tre punti diversi della nostra Unità Pastorale:  
• per la comunità di Gavasseto e Sabbione ore 20.30 al chiesolino della famiglia Burani dedicato alla Madonna della Neve a  Roncadella; 
• per le comunità di Castellazzo, Masone e Roncadella ore 20.45 a Roncadella preso l’azienda agricola il Podere della fam. Crotti;  
• per le comunità di Bagno, Corticella, Marmirolo, San Donnino ore 20.45 a Marmirolo presso azienda Euroelectra. 

(la suddivisione delle comunità è semplicemente pensata per vicinanza e comodità ai poli di partenza delle processioni) 



� Pre-avviso. BAGNO: FESTA MALGASCIA DELLE CASE DELLA CARITÀ. A Bagno domenica 10 giugno nella Messa parrocchiale 
saranno presenti alcune suore e sacerdoti delle Case della Carità del Madagascar per un momento di festa malgascia. 

 

(avviso per chi riceve il notiziario prima di sabato 26 maggio via mail) FESTA DEL VILLAGGIO. La struttura diurna Il Villaggio per disabili 
gestita da Coress e sita nell’ex Scuola elementare di Masone (in via Asseverati, 14), organizza per Venerdì 25 maggio dalle ore 19:30 
una con cena a base di paella, intrattenimento musicale e mostra fotografica. Si richiede la prenotazione, almeno per la cena, essendo i 
posti limitati, telefonando al numero 0522 345099. Per la PAELLA, come da Locandina, il contributo è a OFFERTA LIBERA (a 
pagamento invece le bevande). Il ricavato della serata ed eventuali offerte serviranno per le attività educative del centro diurno. 

 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 27 AL 30 MAGGIO  
 

SAN DONNINO tutte le sere feriali, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 nella chiesa di San Donnino di Liguria  
 

CASTELLAZZO  Mercoledì 16 e 30 maggio alle ore 16:00 nel 
giardino parrocchiale con i bambini di Castellazzo e Masone. 
Alla sera nelle case secondo il calendario presente in chiesa 

Martedì 29  21:00 a casa di Remo Tondelli 

Mercoledì 30 16:00 nel giardino parrocchiale  
 

RONCADELLA  

al chiesolino dedicato alla Madonna della neve o nelle famiglie 

Lunedì 28 21:00 a casa della famiglia Margini 

Martedì 29  21:00 al chiesolino 

Mercoledì 30 21:00 a casa della famiglia Torricelli Giuliano 
 

CORTICELLA tutte le sere alle ore 20:45 dal lunedì al venerdì presso le varie famiglie 28-30 maggio 
a casa della famiglia 
Braglia Pietro 

 

BAGNO 

tutti i giorni esclusa la Domenica all’Oratorio San Michele (via 
Zavaroni) alle ore 18:30 e alla chiesa parrocchiale (sagrestia) 
alle ore 20:00; e tutti i giorni all’Oratorio Madonna Battistini alle 

ore 20:00. Salvo casi particolari comuncati per tempo 

Domenica 27 20:00 all’Oratorio Battistini 

Da Lunedì 
28  
a mercoledì 
30 

18:30 all’Oratorio San Michele 

20:00 alla chiesa parrocchiale e all’Oratorio Battistini 

 

GAVASSETO Tutte le sere alle ore 20:45 in casa della famiglia di 
Sauro Boni in via Mazzelli e alle ore 21:00 presso famiglia Franco 
Rossi in via Ferrer; altri giorni secondo il calendario settimanale 

Lunedì 28 21:00 
nel parco giochi della Chiesa di 
Gavasseto 

Martedì 29 21:00 presso la famiglia Zamboni Carlo 
 

MERCOLEDI 13 GIUGNO PER TUTTA L’UNITA PASTORALE  
ASSEMBLEA GENERALE PER VERIFICARE IL NOSTRO PRIMO ANNO  

Mercoledi 13 giugno, a Gavasseto ore 20.30 S.Messa e a seguire Assemblea Generale di tutta l’Unità 
Pastorale aperta a chiunque delle nostre comunità voglia partecipare. Lo scopo è fare un momento di 
verifica del nostro primo anno insieme, per capire le cose che sono andate bene, le cose che si possono 
migliorare, le cose che si potrebbero provare a cambiare. L’estate dovrà servire, oltre al riposo, al 
ritrovarci insieme nelle nostre tante Sagre, nei grest, nei campeggi, anche come momento di riflessione 
(personale, come comunità, come commissioni, circoli, società sportive, scuole materne…). Cercheremo 
poi di riordinare tutte le idee e i pensieri che usciranno per preparare l’Assemblea Generale che faremo 
a settembre a inizio anno pastorale. È importante ogni anno darci qualche obbiettivo per continuare a 
camminare insieme, cercando di non lasciare indietro nessuno, e poter crescere sempre di piu nella 
fede, nella speranza e nella carità, e nell’annuncio del Vangelo ad ogni creatura. 
 

 

 

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. 

UN MINISTERO  PER  IL  DISARMO. Mentre il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari dovrà essere ratificato, si addensano 
le minacce di guerra nucleare: è più che mai urgente passare dalla proibizione alla eliminazione di queste armi. In Italia è 
pressoché passata sotto silenzio la cerimonia del conferimento ad Oslo del Premio Nobel per la Pace ad ICAN (International 
Coalition for the abolition of Nuclear Arms). Indecente al riguardo il silenzio servile dei media italiani...Per parte loro gli Stati che 
possiedono arsenali di armi nucleari non mostrano alcuna intenzione di deallertarli; anzi stanno mettendo a punto missili 
supersonici che ridurranno, tra l’altro, i tempi di reazione in caso di allarme. Si alza sempre più il livello di guardia e si riduce il 
margine di controllo e di reazione. I crescenti pericoli di cyberwar generano rischi impensabili. Che cosa potrà avvenire se 
domani un ufficiale addetto al controllo degli allarmi di un attacco nucleare non sarà più sicuro se quello che vede sullo schermo 
sono davvero missili, o è un inganno informatico? Il 27 febbraio scorso Jacinda Arden, primo ministro  della Nuova Zelanda, uno 
dei 56 paesi che lo scorso luglio si sono impegnati per la rapida ratifica del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari, ha 
annunciato la creazione di un Ministero per il Disarmo, sottolineando la necessità di fermare la proliferazione nel presente e nel 
futuro, non solo delle armi nucleari, ma anche di quelle chimiche e convenzionali... Italia, pensaci!          (don Emanuele) 



 

 

BAGNO: RINNOVO DEGLI IMPEGNI E DEGLI INCARICHI E NUOVE DISPONIBILITÀ 
Il consiglio pastorale di Bagno, in accordo con i sacerdoti dell’Unità Pastorale, ha ritenuto opportuno 
rinnovare le disponibilità e gli impegni nei vari servizi e che sono attualmente attivi o che potrebbero 
essere attivati nella comunità parrocchiale; questo si rende necessario in prospettiva di maggiori 
contatti e iniziative comuni o integrazioni con tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale “Beata Vergine 
della Neve”. 
Sono stati individuati alcuni ambiti, anche con diverse prospettive, nei quali ognuno potrà trovare il 
suo posto a servizio della Parrocchia stessa e dell’Unità Pastorale: ANNUNCIO, LITURGIA, CARITÀ, 
ANIMAZIONE, SERVIZI DIVERSI. In chiesa a Bagno è presente una scheda in cui sarà possibile 
indicare le proprie disponibilità e suggerire anche altri servizi che si ritengono opportuni: in seguito si 
valuterà se attivarli. 
La scelta deve essere ponderata e valutata con attenzione per prestare un servizio efficace: è bene 
portare a casa la scheda e parlarne anche in famiglia.  
I nostri fratelli anziani, ammalati, che hanno difficoltà a muoversi, sono pietre preziose che con la 
preghiera e il dono della loro sofferenza e delle difficoltà che incontrano possono partecipare a pieno 
titolo a questi “servizi”; è bene offrire anche a queste persone questa possibilità, portando loro la 
scheda di adesione. 
Le schede si potranno consegnare nell’apposita urna, in chiesa, fino al 24 giugno. 

 

 

Unità Pastorale Beata Vergine della Neve  
per tutti i bambini e i ragazzi dalla prima elementare alla seconda media 

CAMPO ESTIVO 2018 Oratorio di Sabbione 

Dal lunedì al venerdì dall’11 al 22 giugno con il seguente orario:        
8:00-8:45 accoglienza; (ore 7,45 per esigenze dei genitori) 
8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e merenda; 12:30-13:00 tutti a casa! 
Costo: € 35,00 a settimana (euro 15,00 dal 2° fratello). 
È RICHIESTA L'ISCRIZIONE entro l’8 giugno:  

− VIA MAIL al seguente indirizzo: campoestivoup@gmail.com 
− Presso Ferramenta FER FER a Gavasseto 

con l’indicazione di nome e cognome del bambino/ragazzo, classe 
frequentata e numero di cellulare di un genitore. 

GREST 2018 
Oratorio di Bagno 

Dal lunedì al venerdì dal 27 giugno 
al 20 luglio dalle 16:00 alle 19:00 
Costo: € 10,00 per i primi 3 giorni 
(27, 28, 29 giugno); euro 20,00 a 
settimana.  
Informazioni più dettagliate per le iscri-
zioni verranno fornite nel mese di giugno 

 
 

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 ……………………………..……………………… 


