
Dal Vangelo secondo Marco (6,30-34) 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a 
Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano 
fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli 
disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un 
luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti 
molti quelli che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di mangiare. Allora 
andarono con la barca verso un luogo deserto, 
in disparte. Molti però li videro partire e 
capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi 
e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide 
una grande folla, ebbe compassione di loro, 
perché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 

 
22 luglio 2018 – Edizione n° 43 
 

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Le ferie di Dio. Ecco cosa mi ferisce veramente nell’assistere, dai 
confini dell’Impero, al feroce dibattito che ruota, in questo inizio 
d’estate, intorno alla questione dei migranti: la mancanza di 
compassione. Non le diverse posizioni, non le legittime obiezioni (quella 
che stiamo facendo non è accoglienza), non le implicazioni politiche o 
sociali. Ma il livello di durezza e di cinismo che percepisco nei 
commenti, nelle rivendicazioni, nelle chat urlate. Come se il cattivismo, 
oggi, andasse di moda. Come se l’egoismo e la rabbia fossero 
diventati, improvvisamente, una virtù. Essere buoni non significa essere 
fessi, o vivere nel mondo fatato di Heidi, ci mancherebbe. Ma nemmeno 
sentirsi in colpa per avere ancora il coraggio di restare uomini. Di 
piangere di dolore davanti all’immagine di uomini e donne e bambini 
che muoiono annegati nel tentativo di migliorare la propria condizione di 
vita. Se scompare anche la compassione dai nostri cuori, dai nostri 
giudizi, dalle nostre scelte, allora l’umanità è davvero finita. 
Compassione che non è pena, ma mettersi nei panni degli altri e, 
insieme, cercare soluzioni. Quella compassione, quel patire insieme, 
quel sentire con te, di cui Cristo è Maestro. È una pagina evangelica 
opportuna ed efficace, quella di oggi. 

I sentimenti di Cristo. È la compassione a caratterizzare il brano di oggi. 
Quella che Gesù prova nei confronti dei suoi discepoli, che tornano 
entusiasti dalla missione. È andata bene, molto. Gesù scoppia di gioia 
nell’ascoltare i racconti pieni di entusiasmo dei suoi discepoli. Gioisce della 
nostra gioia, il Signore. Gioisce nel vedere i suoi figli crescere. Non fa 

come noi che, a volte, velatamente proviamo un’insana invidia verso chi è più felice di noi… Ed è attento allo stato d’animo dei suoi. Sono 
felici, certo, ma anche stanchi, molto stanchi. Allora propone loro una vacanza. Ci sono ancora tante cose da fare, malati da accudire, 
demoni da cacciare, parole da annunciare. Tutto è urgente, tutto è emergenza, tutto è necessario. Lo vedo nei volti stanchi di amici preti 
consumati dalla pastorale, divorati dalle esigenze dei parrocchiani, travolti dalle cose da fare. Quelli che si lasciano raggiungere e 
mangiare, certo, non quelli nascosti dentro le sacrestie. È importante l’annuncio. Ma ancora più importante è avere qualcosa da 
annunciare. Qualcuno da annunciare. Che possiamo annunciare solo se lo abbiamo conosciuto e ancora lo conosciamo. Lo sa bene 
Gesù. Un prete stanco, stanca i parrocchiani. Una mamma stanca, stanca i figli. E ci invita ad andare in vacanza con lui. Magnifico! 

Pecore perdute. Tutto va per il meglio ma, appena giunti nel luogo del riposo, li attende una folla di persone. Io mi sarei irritato! Ma 
come, dopo tutta la fatica che ho fatto per riposarmi, mi ritrovo il capoufficio come vicino di ombrellone? Gesù non si arrabbia. Perché 
ama. Perché ha fatto della sua vita un dono. E mette gli altri al centro delle sue scelte. Ha compassione di noi, di me. Sa che siamo persi 
se qualcuno non ci aiuta e non ci indica la strada. Sa quanto siamo fragili e come dietro le sbruffonate nascondiamo dolore e paura. E 
allora parla. Sì, parla. Evangelizza. La cosa più importante che Dio ci dona è la sua Parola. La comprensione degli eventi alla luce del 
disegno di Dio. La scoperta, straordinaria e colma di emozione, di saperci amati. Sul serio. Per sempre. Dio ha compassione di me. 

Vacanze? Quanto è difficile, ormai, andare in vacanza! E che tristezza vedere persone anziane barricate in casa per sconfiggere il caldo 
senza possibilità di uscire per fare una passeggiata! E, in contraddizione, leggere su qualche rivista patinata di persone che spendono 
decine di migliaia di euro per stare in luoghi esotici ed esclusivi! Gesù ha un’idea tutta sua di vacanza: stare in disparte, riposare, coltivare 
il silenzio e il rapporto con la natura. Ecco una prima, preziosa indicazione: la vacanza è il tempo per riscoprire la propria anima, la propria 
interiorità. Va benissimo riposare il corpo, fare un po’ di movimento, cambiare i ritmi di lavoro, dormire qualche ora in più, stare in famiglia. 
Ma, nel contempo, dedichiamo qualche tempo alla lettura spirituale, alla passeggiata nella natura, al silenzio contemplativo. Da 
montanaro quale sono, sapeste che tristezza provo nel vedere turisti che anche in mezzo alla Cattedrale che è il Creato si stordiscono di 
musica e di connessione internet! Abbiamo il coraggio del silenzio, riprendiamo in mano la nostra interiorità. Un buon libro, una buona 
lettura, ci possono accompagnare e sostenere. Eccoci in vacanza, ovunque siamo. Spalanchiamo il nostro cuore alla compassione. 
Impariamo da Lui, che è mite ed umile di cuore. (Commento di Paolo Curtaz al vangelo del 22-07-2018 da www.tiraccontolaparola.it) 

 
 

 

 

«Venite in disparte 

e riposatevi un po’» 

(Dal Vangelo, Mc 6,31)
 

 

22 luglio 2018 
16ª Domenica del Tempo Ordinario 



CALENDARIO LITURGICO DAL 21 AL 29 LUGLIO 2018 
Sabato 21 luglio 

 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 19:00 a Roncadella S.Messa 

Domenica 22 luglio – 16ª 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  

Lunedì 23 luglio – Santa Brigida di Svezia 

 Ore 21:00 a Castellazzo riunione per organizzare la 
sagra 

 Ore 21:00 a Roncadella riunione dei genitori dei 
ragazzi delle superiori che in agosto faranno il viaggio 
nella Locride 

Martedì 24 luglio  

 
 

Mercoledì 25 luglio – Festa di San Giacomo apostolo 
(patrono di Masone) 

 Ore 21:00 a Masone S.Messa nella festa del 
patrono San Giacomo maggiore (patrono anche 
dei pellegrini) e di san Cristoforo (patrono dei 
viaggiatori) con ricordo particolare dei fedeli 
defunti 

 Ore 21:00 a Gavasseto recita del rosario 

Giovedì 26 luglio – Santi Gioacchino ed Anna 

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

Venerdì 27 luglio   

Nei mesi estivi è sospesa la S.Messa feriale del 
venerdì a Corticella 

Sabato 28 luglio 

 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 19:00 a Roncadella S.Messa 

Domenica 29 luglio – 17ª del Tempo Ordinario  

 Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa con ricordo dei 
defunti Antonio Fantini, Filippa Lo Bello e Sauro 
Fantuzzi 

 Ore 9:30 a Roncadella S. Messa  
 Ore 11:00 a Marmirolo S. Messa  
 Ore 11:15 a Corticella S. Messa 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

 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. 

 CASTELLAZZO: RIUNIONE PER LA SAGRA. Lunedì 23 luglio a Castellazzo alle ore 21:00 riunione parrocchiale e 
di frazione per l’organizzazione della sagra della Madonna della Neve. 

 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! 

 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.  

 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. 

 

 



 
 

 

 

 

"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   
 e-mail:  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 

 
Domenica 
22 luglio 

Domenica 
29 luglio 

Domenica 
5 agosto 

Domenica 
12 agosto 

Mercoledi 
15 agosto 

Domenica 
19 agosto 

Domenica 
26 agosto 

Bagno 
Ore  

11:15 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:15 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:15 
Ore  

11:15 
Ore  

11:15 

Castellazzo 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  
9:30 

20:45 
Sagra  

patrona U.P. 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Come convenuto in 
assemblea generale si è 

optato per una 
turnazione non 

perfettamente regolare 
avendo tenuto conto 
delle sagre con i loro 

orari abituali e del 
numero di sacerdoti 

presenti. 

Corticella 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:15 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:15 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

10:00 

Gavasseto 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 

Marmirolo 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore  

11:00 
Nessuna 

Celebrazione 

Masone 
11:00 
Sagra 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

ci sarà sempre la messa 
festiva del Sabato  alle 

ore 19 a Roncadella 
Roncadella 

Ore  
9:30 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Venerdi 10 agosto San 
Lorenzo a Gavasseto 

Processione ore 10.30 e 
a seguire S.Messa della 

sagra 

Sabbione 
Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

Ore  
9:30 

Nessuna 
Celebrazione 

11:00 
sagra 

San Donnino 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 

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

Don Pietro Pappagallo dalla parte giusta di Tonio Dell'Olio  
su Mosaico dei giorni del 16 luglio 2018 http://www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3053.html 

Don Pietro Pappagallo qualcuno almeno lo ricorderà. Era il prete pugliese (nato a Terlizzi, Bari) che durante le 
persecuzioni delle leggi razziali trovò rifugio in Roma per centinaia di ebrei, aiutò la resistenza a organizzarsi in città, 
diede rifugio ad antifascisti e soldati alleati. Roberto Rossellini si ispirerà alla sua testimonianza per girare "Roma città 
aperta" (Aldo Fabrizi impersonava il prete). Oggi, a distanza di 74 anni dalla sua uccisione brutale alle Fosse Ardeatine, 
viene riconosciuto come "Giusto tra le nazioni" nello Yad Vashem. Fu trucidato insieme ad altre 334 persone e un 
superstite ha testimoniato che poco prima d'essere ucciso alzò le mani verso il cielo pronunciando la formula 
dell'assoluzione su tutti i presenti. Su tutti i presenti. Gino Crescentini non lo ricorderà mai nessuno. Fingendosi un 
fuggiasco, chiese rifugio e protezione a don Pappagallo e, avendole ricevute, lo denunciò. Era una spia dei fascisti. Per 
questo il prete venne arrestato e torturato brutalmente e poi trucidato. Don Pappagallo scelse di stare dalla parte giusta 
della storia, quella della vita. Come dovremmo fare tutti. Sempre. Oggi, ad esempio, qualcuno lo definirebbe 
semplicemente "buonista" e sceglierebbe di stare dall'altra parte. Quella inevitabilmente sbagliata. 



 

 
 
 

CHIESA DI GAVASSETO - SAGRA DI SAN LORENZO 

Momenti religiosi 
 

Lunedì 30 Luglio ore 21.00 a Gavasseto  
in preparazione delle sagre di Castellazzo e Gavasseto  

momento di preghiera dal titolo FEDE E SANTITÀ. Accompagnerà la meditazione 
l’esortazione apostolica di Papa Francesco “Gaudete et Exultate” e la figura di Don Tonino 

Bello con filmati su alcune esperienze attuali di conversione e fede cristiana. 

Mercoledì 1 Agosto ore 21.00 S. Messa in chiesa a Gavasseto 

I giorni 6, 7, 8, 9, 10 Agosto  
 ore 7.30 in chiesa a Gavasseto Recita delle Lodi 

 ore 20.30 sulla pista antistante la Chiesa di Gavasseto Momento di preghiera  
prima di iniziare i lavori di allestimento della Sagra 

 

Venerdì 10 Agosto San Lorenzo ore 10.30  
Processione con la statua del Santo e a seguire Santa Messa 

Il Programma della Sagra di Masone quest'anno non prevede 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 nelle prossime edizioni del Bollettino. 


