
Dal Vangelo secondo Luca (3,1-6) 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, 
mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 
Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 
dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel 
deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta 
Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone 
sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le 
vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

 
8-9 dicembre 2018 – Edizione n° 62 
 

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA   
A noi vederla. Scende, la Parola. Si fa spazio fra gli eventi, con garbo, senza 
rumore, senza urlare, senza spingere. La si sente a fatica tanto è assalita da 
mille inutili parole. Sguaiate, rabbiose, che sovrastano e incutono timore. In 
questo mondo connesso, accessibile, servito ogni mattina a colazione con la sua 
litania di eventi, di violenza, di crisi, di catastrofi naturali, di guerre seriali, 
dimenticate, usurate. Anche le emozioni paiono consumarsi, oggi siamo turbati 
dai bambini morti di fame nell’assurda guerra di Siria, ma domani già guardiamo 
perplessi alle case divorate dal fuoco in California, o dalla carovana di disperati 
che spinge al confine messicano. Durano poco, le emozioni.  E fanno i conti con 
la quotidianità, con le mille piccole sfide che dobbiamo affrontare: il lavoro che 
manca, le città che scivolano nel caos, la politica che non sa bene cosa fare. E i 
grandi nomi, i salvatori della Patria via l’uno, l’altro. Qualcuno getta la spugna, si 
disconnette, si rinchiude nella sua bolla, già felice di portare a casa la pelle alla 
fine di una giornata. Altri, come dicevamo domenica scorsa, si disperano, 
muoiono di paura, si spengono disconnettendo la mente e l’anima. Altri ancora, 
basta farsi un giro nelle nostre città illuminate che di anno in anno anticipano il 
Natale di mesi, ormai, corrono a comprare qualche regalo. E Dio che fa? 

Storia e storie. Interviene Dio. Ancora. No, non si è stancato. Non è distratto. Né 
si rassegna a diventare uno dei tanti. Né si nasconde dentro le nostre chiese. Né 
si lascia andare allo sconforto nel vedere come abbiamo gettato dalla finestra la 
sua eredità. Fa a modo suo. Intesse la Storia nelle nostre storie. Chiede uno 
sguardo diverso. Chiede di non aspettare una fine, ma di intessere un inizio, costi 
quel che costi. Luca, grande amico, grande storico, che cerca, da profeta, di 
leggere i segni dei tempi, ci incoraggia. Nell’anno diciasettesimo dopo l’assalto 

alle torri gemelli, mentre la Siria era ancora divorata dalla guerra civile e il mondo islamico rinvigoriva la storica lotta fra sciiti e sunniti, quando Junker era 
presidente dell’Unione Europea e Vladmir Putin della Russia (ancora!), in America trionfava Trump e la Cina spadroneggiava sui mercati, regnante 
Francesco papa testimone del Vangelo anche se osteggiato, durante il governo italiano giallo-verde, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, 
nel deserto. La parola di Dio scende su un piccolo profeta nel deserto, evitando con cura tutti i potenti dell’epoca, tutti i grandi agli occhi del mondo, e 
bisogna scovarla, andare nel deserto, cioè zittire le nostra paure e le tante opinioni, per poterla ascoltare. Già Baruc. Già Baruc, segretario di Geremia, nella 
prima lettura si rivolge al popolo disperso in Babilonia e vede un ritorno in grande stile nella Gerusalemme dei padri. Parla a degli straccioni senza 
speranza, a dei deportati che si trascinano come schiavi in attesa di morire. E sogna. Così è, amici, la Storia di Dio si sovrappone alla piccola e violenta 
storia degli uomini e la trasfigura. Nessuno di noi conoscerebbe Erode se non avesse ucciso il Battista. Il procuratore Pilato viene nominato ogni domenica 
nella professione di fede non per la sua audacia politica e militare, ma per aver ucciso un falegname esaltato che si prese per Dio. E che lo era. E noi, a che 
storia vogliamo appartenere? Le energie, i sogni, l’audacia che mettiamo per chi o cosa la mettiamo? Per la fragile storia degli uomini? O per quella di Dio? 

Lavori in corso. Entrare nella storia altra significa, anzitutto, aprirsi allo stupore di Dio, attenderlo ed accoglierlo per ciò che egli è, non per ciò che 
vorremmo che fosse. L’avvento non aggiunge degli impegni alla nostra scarsa fede e alla nostra poca disponibilità alla preghiera, ma un tempo in cui ci è 
chiesto di accorgerci, di preparare la strada, di spalancare il cuore. Citando Isaia, Giovanni è molto preciso sulle cose da fare: raddrizzare i sentieri, riempire 
i burroni, spianare le montagne. Raddrizzare i sentieri, cioè avere un pensiero semplice, lineare, senza troppi giri di testa. La fede è esperienza personale 
che nasce nella fiducia, che diventa abbandono. La fede va interrogata, nutrita, è intellegibile, ragionevole. Ma ad un certo punto diventa salto, ragionevole 
salto tra le braccia di questo Dio. Abbiamo bisogno di pensieri veri nella nostra vita, di pensieri positivi e buoni per poter accogliere la luce. Riempire i burroni 
delle nostre fragilità. Tutti noi portiamo nel cuore dei crateri più o meno grandi, più o meno insidiosi, delle fatiche più o meno superate. Ebbene: occorre 
stare attenti a non lasciarci travolgere dalle nostre fragilità o, peggio, mascherarle. Ognuno di noi porta delle tenebre nel cuore: l’importante è che non ci 
parlino, l’importante è non dar loro retta. Spianare le montagne. In un mondo basato sull’immagine conta più l’apparenza della sostanza. Bene il fitness, 
ottimo il body-building per stare in forma.  È bene curare il proprio modo di vestire. Ma occorre aprire qualche palestra di spirit-building, qualche estetista del 
cuore e dell’anima! Essenzialità, verità, desiderio: questi gli strumenti per trovare un sentiero verso Dio. E questo già ci procura gioia, l’attesa già ci scuote 
dentro, ci apre lo stupore… gioia come quella che san Paolo prova per la sua comunità greca di Filippi, come quella che il salmista descrive per il ritorno dei 
prigionieri da Babilonia a Gerusalemme. La storia la scrivono i violenti. La Storia la cambia Dio. E la abita. A noi vederla. (Commento di Paolo Curtaz al 
Vangelo del 09-12-2018 da www.tiraccontolaparola.it) 
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 In questa 2ª domenica di avvento il profeta Baruc e 

Giovanni Battista ci annunciano che anche se ci 
allontaneremo da Dio, Lui sarà sempre pronto a riportare 
la sua luce su di noi, accogliendoci con la sua giustizia e 
misericordia. “La gioia di Dio è perdonare! Qui c’è tutto il 
Vangelo.” In questa settimana raddrizziamo la nostra 
strada impegnandoci a essere misericordiosi come il 
Padre lo è con noi: ricordiamo nella preghiera una 
persona con cui “non stiamo bene” e apriamoci così 
all’incontro. (Segno all’altare: una bilancia) 

Preghiera da recitare in questa settimana nelle nostre case 
 

Aiutami, o Signore, ad avere occhi misericordiosi, affinché sappia 
scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio prossimo e gli sia d’aiuto. 

Aiutami, o Signore, perché il mio udito sia misericordioso e io sappia 
ascoltare le necessità degli altri. 

Aiutami, o Signore, perché la mia lingua sia misericordiosa e abbia per 
ognuno parole di conforto e perdono. 

Aiutami, o Signore, perché il mio cuore sia misericordioso e capace di 
condividere le altrui sofferenze e difficoltà. 

 

 

«Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni uomo  

vedrà la salvezza di Dio!» 
(Dal Vangelo,  Lc 3,4-6)

 

9 dicembre 2018 
 

2ª Domenica del tempo di Avvento 



CALENDARIO LITURGICO DALL’8 AL 16 DICEMBRE 2018 
Sabato 8 dicembre - Solennità dell’Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria - Festa della 
Famiglia: in tutte le S.Messe rinnovo delle promesse 
matrimoniali e ricordo degli anniversari  
 Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa  
 Ore 9:30 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 

Domenica 9 dicembre –2ª Domenica del tempo di Avvento 

 Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa  
 Ore 9:30 a Roncadella S. Messa  
 Ore 10.00 a San Donnino S. Messa con il ricordo del 

defunto Angelo Piccinini e di ringraziamento da parte della 
Famiglia Mazzacani 

 Ore 11:00 a Gavasseto S. Messa con la partecipazione della 
Società Sportiva Invicta 

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa con presentazione alla 
comunità di Irene Fantuzzi che riceverà il battesimo  
Domenica 16 Dicembre a Bagno 

 Ore 11:15 a Bagno S. Messa con memoria dei defunti della 
famiglia Romani-Gilioli 

 Ore 17:00 a Bagno secondo incontro del gruppo Laudato Si’ 
aperto a tutti 

Lunedì 10 dicembre  

 Ore 21:00 a Sabbione a casa della famiglia Ruini-Barchi, 
Centro d’ascolto della Parola   

Martedì 11 dicembre  

 Ore 20:30 a Masone S. Messa  

Mercoledì 12 dicembre  

 Ore 15:30 S. Messa in ricordo e suffragio di Piera 
Ligabue, Giuseppe Vacondio, Jolanda Savazza in Davoli, 
Maria Fiorini, Vanda Bonacini, Franco Bonacini, 
Giuseppina Morini, Gina Maramotti 

 Ore 20:30 a Gavasseto S. Messa con la memoria del 
defunto Stefano Landini e dei defunti Enzo, Bice e 
Silvano Aguzzoli 

 Ore 21:00 a Sabbione Assemblea parrocchiale 

 
Giovedì 13 dicembre 

 Ore 9:00 a Bagno fino alle 19:00 nella cappella 
sagrestia esposizione e adorazione continuata 
del SS. Sacramento (dalle ore 18 alle 19 
preghiera per gli ammalati con intenzioni 
portate domenica 9 dicembre in chiesa a 
Bagno)   

 Ore 20:30 a Bagno S. Messa con memoria di 
Chiara Giovanardi e Cinzia Salimbeni 

 Ore 21:15 a Bagno liturgia Penitenziale in 
preparazione al Natale con la presenza di tre 
sacerdoti per le confessioni. Per tutta l’Unità 
Pastorale  

Venerdì 14 dicembre  

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa 

Sabato 15 dicembre  
 Ore 15:00 a Marmirolo momento in 

preparazione al Natale per tutti i 
bambini/ragazzi e genitori del polo di 
catechismo di Marmirolo 

 Ore 17:00 a Corticella in chiesa prove di 
canto dei ragazzi di catechismo  

 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone nella saletta 
parrocchiale Adorazione Eucaristica 

 Ore 18:30 a Roncadella S. Messa 

Domenica 16 dicembre –3ª Domenica del 
tempo di Avvento 

 Ore 9:30 a Castellazzo S. Messa con ricordo 
dei defunti Domenica Carella e Domenico 
Amico 

 Ore 9:30 a Sabbione S. Messa  
 Ore 10.00 a Corticella S. Messa con il 

ricordo dei defunti Mary Vinceti, Giuseppe e 
Francesco Mussini e Natalina Lodesani 

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

defunti Dante, Elisa e Arturo Borciani e Sante 
Bagnoli 

 Ore 16:00 a Bagno battesimo di Irene Fantuzzi 

 
 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

 BAGNO: FESTA DELLA FAMIGLIA. Sabato 8 dicembre a Bagno Festa della famiglia; durante la S. Messa gli sposi 
sono invitati a rinnovare le promesse matrimoniali; al termine vengono ricordati alcuni anniversari. Seguirà un 
momento di fraternità della famiglia parrocchiale con il pranzo delle famiglie della comunità a cui tutti sono invitati 
a partecipare: coppie, famiglie con bambini, persone sole.  

 VENDITA STELLE DI NATALE. Al termine delle messe festive di sabato 8 dicembre (e domenica 9 se ne 
rimangono…) a Bagno, Castellazzo, Corticella e Gavasseto si vendono le stelle di Natale a favore del Centro 
Missionario Diocesano. Domenica 9 dicembre a Roncadella e San Donnino. 

 GRUPPO LAUDATO SI’: SECONDO INCONTRO. Domenica 9 dicembre alle ore 17:00 a Bagno secondo incontro per 
riflettere sui temi del creato, aperto a chiunque fosse interessato a partecipare. Il gruppo è come un treno in partenza 
e tutti possono salirvi (eventualmente anche più avanti, alle prossime soste/incontri). Non si tratta di un gruppo chiuso 
e definito ma di un gruppo “mobile”, nella sua composizione come nella sua organizzazione logistica (gli incontri 
saranno indicativamente la seconda domenica di ogni mese dalle ore 17 alle ore 19 nelle varie parrocchie dell’UP). 
Questo il programma dell’incontro del 9 dicembre:  preghiera e riflessione introduttiva; presentazione "piccola guida a 
nuovi stili di vita" e dell’iniziativa "Coltiviamo Humus"; condivisione iniziative/proposte per il nuovo anno; presa visione 
della costruenda biblioteca "ecologica" valutando alcuni scatoloni di libri che trattano temi ambientali, di giustizia e 
pace offerti dal Centro Missionario Diocesano con l’obiettivo di allestire e rendere funzionante una biblioteca a 
disposizione di tutta l’UP; preghiera conclusiva e auguri. 



 BAGNO: CAPPELLETTI PRO PARROCCHIA. Martedì 11 e mercoledì 12 dicembre in parrocchia a Bagno si 
confezionano cappelletti (mattino, pomeriggio e sera): il ricavato delle vendite andrà a favore della parrocchia. 
Prenotazioni e disponibilità contattando Antonella 0522343328 o Teresa 0522343171 

 SABBIONE: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Mercoledì 12 dicembre alle 21:00 a Sabbione ci sarà una assemblea 
parrocchiale aperta a chiunque voglia partecipare. Ordine del Giorno: affrontare le diverse questioni inerenti i 
possibili lavori sulla Chiesa di Sabbione. Sollecitati dalla Curia per i lavori che si dovranno fare di consolidamento 
sismico (costi sostenuti da un fondo della Regione per il terremoto), è stato chiesto alla comunità di cogliere 
l’occasione per analizzare e riflettere su tutti gli eventuali possibili altri lavori, che si potrebbe eventualmente 
cogliere l’occasione di fare, se si dovessero trovare le disponibilità economiche da parte della parrocchia.  

 GAVASSETO: GRUPPO DELLE QUERCE. Il gruppo delle Querce di Gavasseto (terza età) si ritrova mercoledì 12 
dicembre alle ore 15.30 in chiesa a Gavasseto per la S. Messa in cui vengono ricordate alcune persone defunte. 
Seguirà un momento conviviale nei locali del circolo ANSPI con lo scambio degli auguri natalizi. 

 CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE. Giovedì 13 dicembre a Bagno alle ore 21:15 e Giovedì 20 
dicembre alle ore 15:00 a Gavasseto confessioni per tutta l’Unità Pastorale  

 MESSA MISSIONARIA SETTIMANALE IN DIOCESI. La S.Messa diocesana con intenzione missionaria solitamente viene 
celebrata ogni giovedì a Reggio nella chiesa di san Girolamo alle ore 21:00. Giovedì 13 dicembre presiederà la S. 
Messa  don Paolo Cattari, Giovedì 20 dicembre don Romano Zanni. In seguito la celebrazione della S Messa verrà 
sospesa per il periodo natalizio e riprenderà giovedì 10 gennaio 2019 presieduta da don Pietro Adani da poco 
rientrato da una visita in Rwanda insieme al Vescovo Massimo. 

 GAVASSETO: COLAZIONE SOLIDALE. Domenica 16 Dicembre dalle ore 8:30 apertura straordinaria del bar del 
Circolo ANSPI di Gavasseto gestita dai ragazzi di 3ª media di Gavasseto da cui è nata l’idea. L’iniziativa cela un 
significato più profondo, che va oltre il nostro “stomaco”: il 16 dicembre sarà la giornata della Caritas, quindi è 
stato deciso di aprire all'intera comunità la colazione che il gruppo faceva prima della messa. Il ricavato della 
mattinata sarà devoluto ad una famiglia bisognosa, su consiglio di Don Roberto. Ci saranno buonissime torte, 
erbazzone, pizza... e non mancherà il caffè!! Tutti invitati a partecipare! 

 Pre-avviso. RONCADELLA: ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Mercoledì 19 dicembre ore 21:00 Assemblea Parrocchiale di 
tutta la comunità di Roncadella. 

 Pre-avviso. CENTRO D’ASCOLTO A MARMIROLO. Giovedì 20 dicembre a casa della famiglia di Stefano e Caterina in 
Via Cantù 10/1 a Marmirolo centro d’Ascolto sulla Parola. 

 Pre-avviso. SABBIONE: MESSA CON IL VESCOVO MONARI. Nel particolare anniversario della nascita di Madre 
Giovanna  le suore invitano tutti  alla celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Luciano Monari venerdì 
21 Dicembre alle ore 20:30 nella chiesa parrocchiale di Sabbione. 

 CASTELLAZZO: ESITO DELLA RACCOLTA FONDI. Il ricavato del mercatino con prodotti a km zero pro 
riscaldamento parrocchia fatto domenica scorsa a Castellazzo è stato di euro 300,00. Grazie a tutti! 

 GAVASSETO: ESITO DELLA VENDITA DI CAPPELLETTI E RINGRAZIAMENTI. Con l’iniziativa cappelletti a Gavasseto 
sono stati raccolti euro 845 che sommati ai 230 euro già comunicati in precedenza fanno un totale di euro 1.075 da 
utilizzare per le spese della parrocchia. Davvero un sentito ringraziamento va a tutte le persone che hanno 
collaborato alla riuscita di questa iniziativa che agli organizzatori preme sottolineare, al di là del risultato 
economico notevole, come sia stato anche un momento di incontro e di convivialità. L’attività riprende a gennaio: 
si rinnova l’invito a chiunque abbia voglia di partecipare. 

 VACANZA SULLA NEVE: Sono aperte le iscrizioni per la vacanza sulla neve rivolta a tutti i membri dell'unità 
pastorale che desiderano partecipare. Si terrà dal 26 al 29 dicembre a Claviere (TO). Per maggiori informazioni 
consultare la locandina affissa nelle bacheche o contattare Tommaso (366 3223314). 

FORSE… SI PUÒ a cura di don Emanuele Il battito del cuore del mondo di Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni del 04/12/2018 

La Cop 24 è cominciata ieri a Katowiche. Il mio cuore e la mia testa mi dice che lì si decidono i destini del pianeta perché la crisi 
ecologica è di gran lunga più grave e preoccupante di quella economica. L'ha compreso bene Papa Francesco che ha proposto 
quella riflessione globale e vitale che è la Laudato si'. A parlare di cambiamenti climatici a Katowiche ci sono 40.000 delegati 
provenienti da tutto il mondo e circa 40 capi di Stato e di governo. Ma mancano Trump, Putin, Macron e la Merkel. Avviene che il 
nuovo presidente scelto dai brasiliani faccia sapere che non è più disposto ad ospitare la prossima Conferenza che era stata 
pianificata proprio in Brasile nel 2019. Per questo vorrei tanto ascoltare soltanto il battito del cuore del mondo e ripetere le parole 
dell’ecuadoriana Maria Fernanda Espinosa, presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, per la quale “la città di Katowice verrà 
ricordata come il luogo in cui abbiamo avuto l’opportunità di salvare il pianeta (…) mai l’umanità è stata tanto vicina ad eventi dagli 
effetti disastrosi, come abbiamo visto tutti nei nostri Paesi rispettivi, senza più distinzione fra ricchi e poveri”. Se solo si ascoltasse da 
parte di tutti il battito del cuore del mondo e meno il fruscio delle banconote delle proprie economie! 

 

 



Dopo il successo e la comunitaria giornata di distribuzione del primo ordine, in tempo per Natale, 

TORNANO GLI AGRUMI DELLA LEGALITÀ DI GOEL 
Il GAS (gruppo d'acquisto solidale) della nostra Unità Pastorale si impegna ancora una volta ad 
acquistare dal consorzio Goel gli agrumi biologici della legalità provenienti dalla Locride 
(Calabria) per sostenere progetti di legalità contro le mafie e nutrirci in modo buono e sano. Gli 
ordini dei prodotti si potranno fare fino a giovedì 13 dicembre 2018 contattando i referenti 
che si sono resi disponibili nelle varie parrocchie. I prodotti arriveranno a Roncadella giovedì 20 

dicembre e si potranno ritirare indicativamente dalle ore 12:30 alle ore 18:30. Ricordiamo a tutti che sia la gestione 
degli ordini sia lo scarico e distribuzione è a carico di volontari della nostra Unità Pastorale. 
Prodotti e referenti per ogni parrocchia per la raccolta degli ordini (è gradito il pagamento anticipato): 
 

 Arancia Navel biologica € 
11,70 la cassettina di 9 Kg.  

 Clementina biologica € 
14,40 la cassettina di 9 Kg.  

 Limone biologico € 16,65 la 
cassettina di 9 Kg 

 Bergamotto biologico € 
19,80 la cassettina di 9 Kg 

 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 
 Mirco Ruini cell. 339 6066623 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 
 Federico (canonica Roncadella) cell. 335 6554885 per la zona di 

Roncadella    
Chiediamo a tutti di ricordare che l'acquisto degli agrumi è prima di tutto un gesto per dare forza una piccola 
realtà che lotta contro la mafia e quindi chiediamo comprensione in caso sorgano dei problemi o imprevisti nel 
corso dell'ordine o della consegna. Grazie a nome di Goelbio e buon "pieno" di vitamina C e di legalità a tutti! 
 

Alla ricerca del Logo per la nostra nuova Unità Pastorale "Beata Vergine della Neve" 

concorso non a premi ma a ringraziamenti per la nostra Unità Pastorale 
 partecipanti: tutti senza esclusioni, dai bimbi ai nonni. 
 indicazioni delle caratteristiche del Logo: giovane, fresco, dinamico, semplice, accattivante, 

invitante, in sintesi come ognuno riesce e può.  
 Confidando nella creatività di ciascuno speriamo davvero nella partecipazione più ampia 

possibile per dare il proprio contributo.  
 In questo momento di costruzione anche del nuovo sito internet, è venuto spontaneo pensare 

che occorresse anche un logo della nostra UP. Chiunque abbia idee può mandare i propri file in 
formato jpg o eventuali scansioni a Gianmarco Pelaia: gianmarcopelaia@gmail.com 

 

 
 

CALENDARIO DELLE MESSE FESTIVE PER AVVENTO-NATALE-EPIFANIA 
 

 

1. La santa messa di ringraziamento di fine anno il 31 dicembre alle ore 18:30 sarà celebrata a Gavasseto. 
2. Le messe feriali, viste le diverse celebrazioni festive, saranno sospese e riprenderanno regolarmente dopo l’Epifania.  

 

Sabato 
8 Dicembre 
Immacolata 

Domenica 
9 Dicembre 

2ª di  
avvento 

Domenica  
16  

Dicembre 
3ª di  

Avvento 

Domenica  
23 dicembre 

4ª di 
Avvento 

Lunedì  24 
Dicembre 

Veglia 

Martedì 25 
dicembre 
S.Natale 

Mercoledì 26 
Dicembre 
S.Stefano 

Domenica 30 
Dicembre 

Sacra 
Famiglia 

Martedì 
1 gennaio 
Maria SS. 

Madre di Dio 

Domenica 6 
gennaio 
Epifania 

Gavasseto Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 24:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 

Marmirolo Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 Ore 11:00 
Nessuna 

Celebrazione Ore 11:00 
Nessuna 

Celebrazione Ore 11:00 Ore 11:00 
Nessuna 

Celebrazione 

Bagno Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 24:00 Ore 11:15 
Nessuna 

Celebrazione Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 11:15 

Corticella Ore 10:00 
Nessuna 

Celebrazione Ore 10:00 Ore 10:00 
Nessuna 

Celebrazione Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 

San Donnino 
Nessuna 

Celebrazione Ore 10:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 

Masone 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Ore 18:30 

Ore 11:00 
Festa dei 

popoli 

Castellazzo Ore 9:30 Ore 9:30 Ore 9:30 Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 Ore 9:30 Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 

Sabbione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 

Roncadella 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 Ore 24:00 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione 
Nessuna 

Celebrazione Ore 9:30 
Nessuna 

Celebrazione 


