
Dal Vangelo secondo Marco (6,7-13) 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese 
a mandarli a due a due e dava loro potere sugli 
spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né 
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche. E diceva 
loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 
finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo 
non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro». Ed essi, 
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano con olio 
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���� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Contagio. Brucia Dio. Brucia dentro, una volta che in qualche modo lo si 
è incontrato. O sfiorato. O intuito. Brucia e riempie di nostalgia. Vertigine, 
in certi momenti. Brivido di eternità e di immenso. Quando ti rendi conto 
che è qui, ora, adesso. Mentre scrivo, mentre leggi. Questo Dio che in 
Cristo si è rivelato ed è giunto fino a noi. Brucia e scalda. E illumina. E 
incendia. Non si può certo impedire ad un fuoco di illuminare e scaldare. 
Ed illumina e scalda perché è la sua natura, perché acceso. Così Gesù 
sfida i pregiudizi dei suoi concittadini. Perché arde d’amore. Per Dio, per i 
suoi. Di Dio per i suoi. E chi gli sta accanto, che all’inizio lo aveva 
timidamente seguito perché sedotto, ammaliato, ora fa un salto di 
qualità, enorme, immenso. Gesù chiede ai suoi discepoli, a noi, di 
portare il Regno. Ma se hanno rifiutato lui, che pure era il Cristo, come 
mai potranno accogliere noi? Cosa volete che vi dica… 
Mandati. Vengono mandati, veniamo mandati. Sembra quasi che la 
Bibbia sia percorsa da un’irrefrenabile bisogno di andare, di muoversi. 
Come se l’incontro con Dio mettesse la voglia di ballare, di raccontare, di 
dire. Sempre in strada, mai stanziali, vagabondi, goim, cioè stranieri in 
questa vita in questa terra, in questa pelle. Lo sa Abramo. Lo sa Mosè 
che spinse i suoi ad uscire. Lo sanno i profeti. O la vita è movimento o 
non è. O la vita è curiosità e ricerca, attesa e anelito, o non è. E vengono 
mandati a due a due. Prima delle parole è lo stile che evangelizza. A due 
a due, senza guru carismatici, nella fatica della comunione (che sempre 
implica fatica), nella possibilità di non essere tanti solitari che si sfiorano, 

ma persone che camminano come compagni in una stessa direzione. Questo siamo, o dovremmo essere. O potremmo diventare. 
Viandanti che si fanno compagnia cercando il senso e la pienezza. E, andando, raccontano ad altri quanto hanno visto e conosciuto. 
Molti pensano, purtroppo, di fuggire il mondo nascondendosi in sacrestia, innalzando alte pareti di incenso per non sapere, chiudendo 
Dio dentro i tabernacoli. È la paura che non ci permette di essere veri. Paura di perdere. Paura di essere travolti. Non dobbiamo temere 
nulla: ci è donato il potere di dominare sulle tenebre, sugli spiriti che tolgono la purezza dallo sguardo sugli altri. Lo spirito divisore che 
vede solo il male e la malizia. Ci è donato uno Spirito santo che santifica. Noi e chi incontriamo. 
Ordini. Una cosa chiede ai discepoli il Signore: vivere liberi. Liberare perché liberati. Non schiavi delle strutture, delle organizzazioni, dei 
planing. Molti vivono nel caos organizzativo totale e ciò non rende onore al Vangelo. Ma altri rischiano di farsi soffocare dalle opere, 
magari ereditate da santi fondatori, gigantesche strutture che ostacolano e rendono servi. Religiosi diventati custodi di immensi 
complessi inutilizzati, parrocchie indebitate per decenni per strutture che nessuno usa. Non va bene, proprio non va bene. Prima la 
comunità, prima il cuore, prima la Parola. E poi gli strumenti, se ci sono, e i mezzi, se non ostacolano e offuscano. Custodiamo con 
rispetto quanto i nostri padri hanno faticosamente costruito, opere d’arte per onorare Dio a disposizione di tutti, non chiuse nei salotti dei 
principi e dei re. Ma troviamo il modo giusto di non morire dietro le opere che non servono ad evangelizzare. Liberi. Ed è bellissimo 
trovare discepoli, preti, collaboratori liberi dall’uso del denaro, liberi nel donarsi e nel donare, onesti e trasparenti nelle cose che fanno. 
Qualche tempo fa un bel giovane prete mi raccontava di avere portato la sua vecchia auto per una riparazione, e di avere avuto un’auto 
sostitutiva decisamente più bella e nuova. Arrivato in parrocchia, un quartiere degradato di una città del Sud, appena visto lo sguardo dei 
giovani sulla piazza tornò dal meccanico chiedendogli la grazia di un’auto meno appariscente: si sentiva a disagio. Un piccolo segno, fra 
i tanti. Senza fare i pauperisti per forza. Ma senza giustificarsi davanti alle nostre piccole vanità. 
Restate. Gesù ci chiede di restare fra le case. Non ai margini del quartiere in un complesso parrocchiale recintato e invalicabile. Di 
restare, ove possibile. Di abitare in mezzo alla città. Non è forse il significato della parola “parrocchia”? Che significa fra le case come 
stranieri. La gente sa se ci siamo. Se frequentiamo le strade e le case. Se ci sentiamo partecipi, non ospiti. E anche nel momento del 
rifiuto che, quindi, è preventivato, ci è chiesto un atteggiamento inatteso: nessuna vendetta, nessuna stizza, nessuna rabbia. Solo la 
polvere dei calzari da scuotere per ripartire. 
Così. Così accade. I discepoli partono, propongono la conversione, la proclamano (non aspettano che avvenga, è Dio che converte, affari 
suoi!), allontanano i demoni e le tenebre, guariscono il cuore delle persone. L’ho visto anch’io mille volte. In me. Nostalgia di tornare ad 
evangelizzare lasciando andare le mille inutili paure. (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 15-07-2018 da www.tiraccontolaparola.it) 

 
 

 

 

«Gesù  

mandò i Dodici 

a due a due » (Mc 6,7)
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�CALENDARIO LITURGICO DAL 14 AL 22 LUGLIO 2018 
Sabato 14 luglio 

Solo per questo sabato, in occasione della sagra, non c’è la 
S.Messa festiva del sabato sera a Roncadella  
� Dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle -19:00 a Masone don 

Emanuele è disponibile per le confessioni 
� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 

Domenica 15 luglio – 15ª del Tempo Ordinario  

� Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa  
� Ore 9:30 a Sabbione S. Messa  
� Ore 10:00 a Bagno S. Messa con memoria dei defunti Dante, 

Elisa e Arturo Borciani 
� Ore 11:00 a Roncadella S. Messa solenne nella sagra della 

Beata Vergine del monte Carmelo  
� Ore 11:00 a Gavasseto S. Messa  
� Ore 11:15 a Corticella S. Messa solenne nella Sagra della 

Beata Vergine del monte Carmelo  
� Ore 16:00  a Sabbione battesimo di Aurora Bizzarri, Matteo 

Milici e Gioia Farruggia 
� Ore 20:30 a Corticella preghiera mariana e processione per le 

vie del paese 
� Ore 20:45 a Roncadella preghiera mariana e processione  

Lunedì 16 luglio - Beata Vergine del monte Carmelo, sagra a 
Corticella e a Roncadella  

� Ore 20:45 a Corticella S. Messa nel giorno della sagra 
� Re 21:00 a Castellazzo riunione per organizzare la sagra 

Martedì 17 luglio  

� Ore 21:00 a Masone nel quartiere in via W. Asseverati, 10 S. Messa  

Mercoledì 18 luglio  

Come ogni anno, nei mesi di luglio e agosto la S.Messa feriale a 
Gavasseto viene sospesa, ed è sostituita dalla recita del rosario 
� Ore 18:00 a Bagno celebrazione della S.Messa per tutti i ragazzi 

ed educatori del grest  
� Ore 21:00 a Gavasseto recita del rosario  
� Ore 21:00 a Gavasseto riunione del consiglio del circolo ANSPI 

aperto a tutti per parlare del progetto di ampliamento 
dell’oratorio e della sagra di San Lorenzo 

 
 
Giovedì 19 luglio  

Nei mesi estivi è sospesa la S.Messa 
feriale del giovedì a Bagno 

Venerdì 20 luglio – S. Apollinare patrono 
dell’Emilia-Romagna  Come ogni anno, 
nei mesi di luglio e agosto la S.Messa 
feriale a Corticella viene sospesa 

� Ore 21:00 a Bagno festa finale del 
Grest, con tutti i bimbi, ragazzi, 
animatori, staff organizzativo e 
famiglie 

Sabato 21 luglio 

� Ore 17:00 -> 19:00 a Masone 
Adorazione Eucaristica 

� Ore 19:00 a Roncadella S.Messa 

Domenica 22 luglio – 15ª del Tempo 
Ordinario  

� Ore 9:30 a Sabbione S. Messa  
� Ore 9:30 a Roncadella S. Messa con 

ricordo dei defunti Piero e Adolfo 
Crotti 

� Ore 10:00 a Masone nel cimitero recita 
del Rosario con i Servi della Chiesa 

� Ore 11:00 a Masone S. Messa solenne 
della sagra con la benedizione di San 
Cristoforo per autisti e macchine 

� Ore 11:00 a Gavasseto S. Messa con 
ricordo dei defunti Armando Vacondio 
e Lidia Casoni, Italico Denti 

� Ore 11:15 a Bagno S. Messa con 
memoria dei defunti della fam. 
Ferretti Ravazzini, del defunto Lauro 
Bertoldi, dei defunti Alfredo e 
Riccardo Morsiani e 25° anniversario 
di matrimonio di Mario e Vilma 

 

�COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

� BAGNO E CORTICELLA: MESSE FESTIVE AD ORARIO INVERTITO. Domenica 15 luglio in occasione della sagra della 
Madonna del Carmelo come negli anni scorsi l’orario delle celebrazioni tra Bagno e Corticella è invertito: a Bagno S.Messa alle 
ore 10:00 e a Corticella S.Messa alle ore 11:15. 

� ASSENZA DI DON ROBERTO. Il Parroco don Roberto nel periodo estivo sarà assente dalle nostre parrocchie per partecipare 
alle varie iniziative promosse dall’Unità Pastorale o da qualche ente associativo (Anspi, …). In particolare: in campeggio a Febbio 
dal 15 al 22 luglio con le elementari, dal 22 al 29 luglio con le medie, dal 29 luglio al 5 agosto sarà nella Locride con le superiori, 
dal 12 al 19 agosto in campeggio delle famiglie, dal 19 agosto al 25 agosto in campeggio con elementari e medie a Piolo e 
Ospitaletto. Per ogni necessità in questoi periodi contattare don Emanuele 3337080993 o don Luigi 3471483094. 

� MESSE SOSPESE. Nei mesi di Luglio e Agosto è sempre sospesa la messa feriale del mercoledì a Gavasseto, del giovedì a 
Bagno e del venerdì a Corticella, così come è sospesa la giornata di Adorazione eucaristica del secondo giovedì del mese a 
Bagno. Solo per sabato 14 luglio niente messa pre-festiva a Roncadella. 

� GAVASSETO: RIUNIONE PER ORATORIO E SAGRA. Mercoledi 18 luglio a Gavasseto alle ore 21:00 riunione del consiglio  circolo 
ANSPI allargato a chiunque voglia intervenire con all’ordine del giorno: ampliamento oratorio gavasseto; sagra di san Lorenzo. 

� Pre-avviso. RIUNIONE PER IL CAMPO ESTIVO IN CALABRIA. Lunedì 23 luglio alle ore 21:00 a Roncadella ci sarà la 
riunione per i genitori dei ragazzi del triennio delle superiori in vista del viaggio in Calabria. Gli educatori e il don vi aspettano! 

� BAGNO: PRODOTTI DELL’ORTO PRO CARITAS. Tutti i lunedì si raccolgono frutti dell’orto, uova,… a Bagno dalle ore 19:00 
alle 19:30 (nell’area cortiliva della scuola dell’infanzia o nel corridoio che conduce in sagrestia); per esigenze particolari prendere 
accordi con referenti Caritas indicati nella bacheca sul posto. 



 

Il comitato organizzatore ringrazia tutte le persone che si 

sono adoperate per consentire il buon svolgimento delle 

tante iniziative legate alla Sagra di San Giovanni Battista di 

Bagno (oltre 100 volontari solo nelle due serate principali). 

Si ringraziano anche gli sponsor, in particolare F.lli Bonacini. Il guadagno delle attività della Sagra è stato di € 15.100.  

 

 

"Mi ritorna in mente" Mostra fotografica dei luoghi e delle persone di Castellazzo nel passato 
In occasione della Sagra di Castellazzo intorno al prossimo 5 agosto si vuole organizzare una mostra fotografica 
per ricordare persone, personaggi, luoghi e paesaggi del passato castellazzese. Per poterla realizzare chiediamo 
a chi avesse foto, video dagli anni 80 indietro di mettersi in contatto con Chiara Predieri chiapred@gmail.com - 
telefono 3487996328. Di tutti i contributi originali saranno fatte delle copie e restituiti subito ai proprietari. 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONI FESTIVE NEL PERIODO ESTIVO LUGLIO-AGOSTO 2018 

Pubblichiamo orari messe domenicali per il periodo estivo. Come convenuto in assemblea generale si è optato per una turnazione 
che, come si potrà vedere non è perfettamente regolare perché ha dovuto tenere conto delle sagre con i loro orari abituali e del numero 
di sacerdoti presenti. San Donnino a luglio avrà la S.Messa regolarmente, solo per agosto non avrà la S.Messa.  
Messe del Sabato a Roncadella: Nel periodo estivo alle ore 19 ci sarà la messa a Roncadella, con eccezione per sabato 14 luglio  
 

• Venerdi 10 agosto San Lorenzo a Gavasseto Processione ore 10.30 e a seguire S.Messa della sagra 
 

 
Domenica 
15 luglio 

Domenica 
22 luglio 

Domenica 
29 luglio 

Domenica 
5 agosto 

Domenica 
12 agosto 

Mercoledi 
15 agosto 

Domenica 
19 agosto 

Domenica 
26 agosto 

Gavasseto 
Ore  

11:00 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 

Marmirolo 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 

Bagno 
Ore  

10:00 
Ore  

11:15 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:15 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:15 
Ore  

11:15 
Ore  

11:15 

Corticella 
Ore 11:15 
Sagra 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
11:15 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
11:15 

Nessuna 
Celebrazione 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
10:00 

San Donnino 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 

Masone 
Nessuna 

Celebrazione 
11:00 
Sagra 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Castellazzo 
Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

20:45 
Sagra  

patrona U.P. 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Sabbione 
Ore  
9:30 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

11:00 
sagra 

Roncadella 
Ore 11:00 
Sagra 

Ore  
9:30 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

FORSE SI PUÒ... 
Rubrica a cura di don Emanuele 

Digiuno d'accoglienza di Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni del 10 luglio 2018 
http://www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3053.html 

Un digiuno per dire con i nostri stessi corpi la sorte di tante persone in carne e ossa che sono costrette a fuggire dai propri paesi e ad 
andare incontro alla tortura del deserto, delle mafie libiche e del mare. Della nostra inospitalità e dell'indifferenza. Ecco, un digiuno per 
dire che ci siamo. Questo intendono fare i cristiani che, alle 12 di oggi, si ritrovano a Piazza San Pietro, a Roma, per andare verso 
Montecitorio e dare inizio a un digiuno a staffetta, che proseguirà per dieci giorni. Una giornata di "digiuno di giustizia in solidarietà 
con i migranti" e contro le politiche migratorie del governo, ricordando le parole del profeta Isaia: "Il digiuno che voglio non consiste 
forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i 
tuoi parenti?". È il naufragio dei migranti, dei poveri, dei disperati, ma è anche il naufragio dell’Europa, e dei suoi ideali di essere la 
“patria dei diritti umani”. La Carta della UE afferma: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata”. 

Il Programma completo della Sagra di Masone si trova nella Locandina in quarta pagina. Come si può facilmente 

osservare quest'anno non è stato inserita una serata di carattere spirituale/culturale. La ragione è la seguente: è stato 

chiesto dall'Ufficio Diocesano di Pastorale sociale e del Lavoro di aggregarci per la preparazione della VEGLIA 

DIOCESANA PER LA CUSTODIA DEL CREATO, SABATO 1° SETTEMBRE, che si terrà nella Chiesa di Masone. Tale 

preparazione comporterà incontri specifici già a partire dalla prossima settimana, prima del periodo delle ferie, e 

comporterà un certo lavoro di équipe per Masone ma anche per le altre Comunità dell'UP, che ci riserviamo di 

comunicare già dal prossimo Bollettino... 



 

 
 

 
 

 


