
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata 
nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto 
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
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DALLA LITURGIA DELLA PAROLA   

Abbracci e danze. Salgono l’ultima collina rallentando il passo sotto il 
sole cocente. Giuseppe sembra incoraggiare delicatamente il piccolo 
ciuchino che arranca. Maria non nasconde un velo di irrequietezza, 
provata dal lungo viaggio. I loro famigliari non hanno capito 
quell’improvvisa decisione di raggiungere Elisabetta. Giuseppe, 
invece, sì. Parlano poco, lui e Maria. Molte cose hanno cambiato la 
loro vita nell’ultimo mese. Meglio il silenzio che custodisce lo spazio di 
Dio. Nel racconto dell’incontro con l’angelo la sua promessa sposa ha 
saputo dell’imprevista gravidanza dell’anziana parente. E scende in 
Giudea per essere d’aiuto. Ma, anche, per capire se quello che è 
successo è reale. Se davvero Dio ha deciso di farsi uomo nel suo 
acerbo seno di adolescente. Forse Elisabetta sa. O forse non sa nulla. 
Eccoli ora, nel cortile di casa. Zaccaria si fa loro incontro aiutando 
Giuseppe. Elisabetta, sulla soglia della porta, guarda Maria con un 
sorriso luminoso. Si guardano. Sorride anche Maria. Elisabetta porta 
una mano a sfiorarsi il ventre. Benedetta, Maria! Benedetta fra tutte le 
donne! Benedetto colui che porti nel grembo! Sì, sa tutto. 

Benedetta. Bene-dire, dire del bene. Fare del bene. Procurare il bene. 
Ogni gesto che porta alla vita, alla rinascita, alla positività, al perdono, 
all’amore, costruisce il bene. Ormai assuefatti a parole come coltelli, 
rabbiose, ostili, affilate, dimentichiamo che è il bene a suscitare felicità. 
Ci vergogniamo quasi di essere buoni, di dire parole che costruiscono e 

gettano ponti, ad esprimere giudizi positivi. Oggi va di moda la rissa, la rabbia, il pensiero diretto e giudicante. Vedere nemici ovunque. 
Natale che viene è l’incontro con una benedizione. Ogni Natale. Questo Natale. Maria ci viene incontro col suo sposo, ci porta Dio. È lei che 
affronta il viaggio. Un Dio piccino, ancora nel grembo, che deve nascere in noi, che vuole nascere in noi, se lo desideriamo. Se abbiamo il 
coraggio di accoglierlo. Allora, certo, la presenza nella fede del Dio che viene ci smuove, fa danzare dentro di noi il futuro, ci proietta avanti, 
oltre, sopra, dentro. Natale è scoprire con stupore, ancora una volta, che Dio viene, prende l’iniziativa. La sua è una scelta libera e 
stupefacente. Nulla ci è dovuto. Tutto è stupore per chi sa vedere. 

Come hai fatto? Beata te che hai creduto, proclama una stupita Elisabetta dall’alto della sua esperienza di vita. Sì, Maria, come hai fatto a 
credere ad una cosa del genere? Come hai fatto a credere che l’Infinito si è ristretto in te? Come hai fatto a credere ad un’enormità del genere? 
Siamo beati, quando crediamo. Beati, felici perché crediamo che Dio viene, ancora e ancora. Che non si stanca di noi uomini, che si fida, lui sì. 
Che intreccia storie di salvezza e di benedizione con ciascuno di noi. Io credo, mi fido, ho fiducia. E credere mi dona gioia, mi dona beatitudine. 
Credo nella folle idea di un Dio che, per amore, diventa uomo, uno di noi. Per perdonare i nostri peccati, come scrivevano i padri della Chiesa 
latini. Per farci diventare come Dio, scrivevano i padri della Chiesa d’Oriente. Per insegnarci a diventare più uomini, aggiungo io. 

Abbracci a danze. Ora è tutti chiaro e luminoso. Si abbracciano nella polvere, le due donne, sotto lo sguardo divertito dei mariti. Danzano. 
E Maria canta. È tutto magnifico. È un’esplosione di gioia, di luce, una benedizione che diventa danza e musica. La gioia nasce da un 
abbraccio, la capacità di vedere il disegno di Dio 
all’opera nella nostra vita deriva da un incontro, 
sempre. È impossibile incontrare Dio se non attraverso 
l’esperienza di un abbraccio. Quando siamo amati e 
riusciamo ad amare scopriamo che Dio è amore. 

Il mio spirito esulta in Dio mio salvatore! Sì, amici. 
Poche ore al Natale, ormai. Un solito Natale, carico di 
tutte le inutili attese, gravido di nostalgia e grondante 
nostalgia e dolore. Sempre più l’apoteosi del luogo 
comune, sempre meno l’annuncio della più 
destabilizzante notizia che sia giunto ai nostri orecchi: 
Dio, l’infinito, è qui. Incontrabile, raggiungibile. Un Dio 
da abbracciare, da cullare, da riempire di baci. 
Troviamo il tempo di esserci. Ritagliamoci un quarto 
d’ora di preghiera e di silenzio. Siamo benedetti noi 
che accogliamo la sua presenza. Siamo beati perché 
crediamo. È tutto magnifico. Maria lo sa. E con lei 
Giuseppe. E Zaccaria. Ed Elisabetta. E io.  

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 23-12-2018 
da www.tiraccontolaparola.it) 

 

 

«Beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò  

che il Signore le ha detto» 

(dal Vangelo,  Lc 1,45)

 

23 dicembre 2018 
 

4ª Domenica del tempo di Avvento 

Incarnazione... quotidiana alternativa 
Non Roma, arena dei forti 
ma Palestina, terra dei vinti. 
 
Non Gerusalemme, miraggio di pace, 
ma Betlemme, casa del pane. 
 
Non il Palazzo, tana di lupi, 
ma la stalla, riparo di agnelli. 
 
Non l’angelo, custode del Figlio, 
ma Giuseppe, silenzio in cammino. 

 

Non l’oro, potere del tempio, 
ma la vedova, tributo di fede. 

 

Non l’osanna, plauso di folla, 
ma l'unzione, profezia di donna. 
 

Non vesti, né gesti solenni, 
ma catino e grembiule di servo.  

 

Non il Sinai, montagna di leggi, 
ma il Calvario, collina di croci. 

Non la Regina, in ori di Ofir, 
ma l’ancella, velluto di carne, 

piena di grazia, grembo fiorito, 
Maria del Sì, Vergine Madre.  don Emanuele 



CALENDARIO LITURGICO DAL 21 AL 31 DICEMBRE 2018 
Venerdì 21 dicembre  

 Ore 20:30 a Sabbione S.Messa presieduta da 

S.E. Mons. Luciano Monari nell’anniversario 

della nascita di Madre Giovanna 

Sabato 22 dicembre  

 Ore 15:00 a Bagno momento di riflessione ragazzi 
e genitori insieme in preparazione al Natale 

 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  

 Ore 20:30 a Gavasseto momento di riflessione 

ragazzi e genitori insieme in preparazione al 

Natale 

Domenica 23 dicembre – 4ª Domenica del tempo 
di Avvento  

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con ricordo dei 

defunti della famiglia Berselli, delle famiglie 
Soncini – Braglia e della famiglia Ferretti 
Fausto e Paride 

 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 della famiglia Ferretti Ravazzini e dei 
defunti Vigilio e Marisa Cattini, Argo Pedroni, 
Filomena (Nera) Ficarelli, Triestino, Sergio 
Bursi e Ebe Giaroli  

Lunedì 24 dicembre - Vigilia del Natale  

 Ore 9:00 a Bagno fino alle 12:00 don Luigi è a 
disposizione per le confessioni 

 Ore 9:00 a Marmirolo fino alle 11:00 don 
Roberto è a disposizione per le confessioni  

 Ore 9:30 a Gavasseto fino alle 12:00 don 
Emanuele è a disposizione per le confessioni 

Messe della Notte di Natale 

 Ore 24:00 a Roncadella S.Messa  
 Ore 24:00 a Bagno S.Messa  
 Ore 24:00 a Gavasseto S.Messa  

 

 

Martedì 25 dicembre - Solennità del Natale del Signore 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 09:30 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 con memoria della defunta 
Anna e dei defunti Renato e Filomena Bagnoli 

Mercoledì 26 dicembre – Santo Stefano 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 

defunti della famiglia Cattani, Luigia, Enrico, 
Giuseppina e Rosanna 

Giovedì 27 dicembre - Festa di S. Giovanni Evangelista 

Non ci sono celebrazioni nella nostra Unità Pastorale 

Venerdì 28 dicembre - Festa dei Santi Innocenti 

Non ci sono celebrazioni nella nostra Unità Pastorale 

Sabato 29 dicembre  

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

Domenica 30 dicembre – Festa della Santa Famiglia 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 
defunti Romana e Guerrino 

 Ore 09:30 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 con il ricordo della 
defunta Elide Montorsi 

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoriadei defunti 
della famigliaTirelli 

 Ore 17:00 a Reggio in Cattedrale raduno e momento 
di preghiera per tutte le famiglie della Diocesi nella 
festa della Sacra Famiglia, promosso dall’Ufficio 
Diocesano di Pastorale familiare 

Lunedì 31 dicembre  

 Ore 18:30 a Gavasseto S.Messa di ringraziamento di 
fine anno  

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

 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. 

 MENSA CARITAS. Domenica 23 dicembre, 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 dei pasti.  

 CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE. Il giorno della vigilia di Natale, lunedì 24 dicembre, al mattino a 
Bagno, Gavasseto e Marmirolo i nostri sacerdoti sono a disposizione di tutta l’Unità Pastorale per le confessioni. 

 RONCADELLA: AUGURI NATALIZI A DOMICILIO. Il gruppo che risiede nella canonica di Roncadella il giorno 24 
dicembre, vigilia di Natale, partirà a piedi dalla canonica di Roncadella alle 14:00 con chitarra e festoni per 
portare gli auguri a tutto il vicinato, e invita tutti quelli che si vogliono unire per festeggiare in compagnia. 

 BAGNO: TESSERAMENTO AZIONE CATTOLICA. Si possono dare entro il 20 gennaio le adesioni all'Azione 
Cattolica di Bagno secondo gli avvisi esposti. referenti: Maria Ferretti e Angelo Borciani 



 VACANZA SULLA NEVE: dal 26 al 29 dicembre ci sarà a Claviere (TO) la vacanza sulla neve rivolta a tutti i 
membri dell'unità pastorale che desiderano partecipare. Per maggiori informazioni: Tommaso (366 3223314). 

 GAVASSETO: COMPITI AL BAR. Il locale del bar del circolo ANSPI nell’oratorio parrocchiale di Gavasseto sarà 
aperto al mattino dal 27 al 29 dicembre dalle 9.30 alle 12.00 per i ragazzi delle medie che hanno voglia di 
stare in compagnia o di fare i compiti insieme. 

 CAMPEGGI ESTIVI. I campeggi estivi per bambini e ragazzi dalla terza elementare alla terza media del Polo 
delle 6 parrocchie della vecchia Unità Pastorale Madonna della Neve (Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo, 
Masone, Roncadella, Sabbione) si svolgeranno da domenica 14 a domenica 21 luglio 2019 nella Casa Vacanze 
di Montemiscoso (Ramiseto – Appennino reggiano). Le due case e gli spazi esterni molto ampi consentono di 
utilizzare lo stesso luogo per entrambi i campeggi e una miglior organizzazione con educatori e cuoche. 

 Pre-avviso. GAVASSETO: CENA PER ADOZIONI A DISTANZA. Sabato 12 gennaio 2019 alle ore 20:00 il 
Circolo Anspi di Gavasseto organizza la tradizionale “cena con delitto”, serata di spettacolo e cena di 
beneficienza il cui ricavato andrà per sostenere adozioni a distanza. 
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In questa 4ª domenica di avvento vediamo che Dio va 
a cercare un paesino piccolo e sperduto, Betlemme, 
per farvi nascere il Salvatore, dopo aver scelto come 
madre una semplice ragazza ebrea. Il Vangelo ci 
racconta della premura di questa giovane donna verso 
sua cugina Elisabetta, incinta e avanti negli anni, e 
della gioia che si sprigiona nel loro incontro. 
Succede come una cascata di eventi: il saluto di Maria 
a Elisabetta fa saltare di gioia il bambino che ha in 
grembo, e a sua volta Elisabetta è talmente felice, che 
esprime parole in sintonia con lo Spirito Santo. 

Preghiera da recitare in questa settimana nelle nostre case 
Facci capire Signore, che quello che è piccolo, 

insignificante ai nostri occhi,  

tu puoi farlo diventare grande,  

al di là del nostro giudizio,  

e che la gioia più bella,  

quella che ci fa toccare il cielo  

e ci permette di raggiungere lo Spirito,  

arriva quando il nostro camminare  

ci porta incontro agli altri 
LA GIOIA DELL’INCONTRO CON L’ALTRO   Segno all’altare: tutti i bambini sono chiamati insieme all’altare 

 

A partire da quella stessa data sarà possibile effettuare le 
iscrizioni, ritirando i moduli presso la segreteria della scuola. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 12 al 31 Gennaio, data 
ultima per la consegna dei moduli compilati.  
La scuola di Bagno accoglie i bambini della fascia 3-6 anni 
nella scuola dell’Infanzia e da gennaio 2019, grazie alla 
recente estensione d’età della sezione Nido/Primavera, 
accoglierà i bambini dai 18 ai 36 mesi. 
Informiamo che, essendoci ancora posti disponibili per 
l’anno scolastico in corso (2018-2019) nella sezione nido/ 
primavera, è già possibile iscrivere i bambini nati da 
GENNAIO 2017 A GIUGNO 2017. 
La scuola dispone del servizio di apertura anticipata dalle 
7,30 per coloro che ne hanno necessità. 
All’interno del piano d’offerta formativa sono previste gite ed 
uscite didattiche sul territorio, percorsi integrativi con esperti 
di psicomotricità, educazione motoria, teatro ecc. (che le 
insegnanti propongono a seconda delle esigenze e degli 
interessi dei bambini). Le docenti inoltre, all’interno della 
progettazione settimanale, inseriscono attività e routine in 
lingua inglese, proponendo la lingua in forma ludica. 

 Scuola dell’Infanzia Nido Primavera 
 Sabbione  -  Reggio Emilia 

 

 

La scuola dell’infanzia San Giovanni Battista ringrazia di 
cuore tutti i volontari e le volontarie che in questi mesi 
hanno regalato con generosità il loro tempo alla Scuola 
Dell’infanzia. Sempre presenti con un sorriso e una parola 
gentile, siete diventati esempio di carità cristiana e figure 
preziose per i bambini della nostra scuola e per coloro che 
vi lavorano. A voi vanno i nostri più cari auguri di Buon 
Natale. GRAZIE 

Tutto il personale scolastico e i bambini della scuola 

 

 Bambini e insegnanti ringraziano 
tutti coloro che hanno collaborato 

alla vendita e all’acquisto delle torte 
e augurano a tutti un sereno 

Natale! 
 

 

OPEN DAY 
Sabato 12 Gennaio 2019  

dalle 9:30 alle 11:30 
con possibilità di visita alla struttura 



1. La santa messa di 
ringraziamento di fine 
anno il 31 dicembre alle 
ore 18:30 sarà 
celebrata a Gavasseto. 

 

2. Le messe feriali e quelle 
festive del sabato o 
delle vigilie delle feste 
(pre-festive) saranno 
sospese dopo il 23 
dicembre e 
riprenderanno 
regolarmente dopo 
l’Epifania.  

 
 

FORSE… SI PUÒ  
a cura di don Emanuele 

I guardiani della terra  
di Tonio Dell'Olio  
su Mosaico dei giorni del 18/12/2018 

Li chiamano “i guardiani della terra” ma si potrebbe dire con più 
precisione “le guardiane” della terra dal momento che sono sempre di 
più donne. Si tratta dei difensori dei campi e dei fiumi, dell'aria e delle 
colture di terre lontane, in cui la legge del più forte, dettata dalle 
multinazionali delle miniere e dell'agri-business, prevale senza essere 
contrastata. Né dai governi complici, né dalle polizie corrotte, né 
dall'informazione che ignora quei luoghi remoti in cui si strappano via le 
colture tradizionali per far spazio alla palma da olio e alle colture 
intensive dei prodotti più richiesti dai mercati più ricchi o semplicemente 
per garantirsi l'accesso all'acqua e all'acqua pulita. Mentre attendiamo i 
dati definitivi del 2018 restiamo altamente impressionati da quelli del 
2017 che hanno visto più di 200 attivisti a difesa della terra in giro per il 
mondo. Il più delle volte si tratta di atti intimidatori e di violenza, di 
minacce e di ricatti che non vengono nemmeno denunciati. A guidare la 
triste classifica è il Brasile seguito dalle Filippine. Che l'anno che ci si 
apre dinanzi possa ridare speranza alla natura con la forza delle 
riflessioni e delle provocazioni dell'Enciclica Laudato si' e degli accordi 
mondiali sul clima che non sembrano decollare. 

 

 

 

Carissimi Amici e Amiche della Parrocchia di Sabbione!!!  
 

Pace e Bene!! 
 

Vi inviamo in anteprima la foto della classe a voi affidata, sono 
bambini di 4 anni, della scuola materna, che frequentano il Centro 

Vida Nova a Fortaleza dos Nogueiras. 
Grazie per il vostro sostegno!!! 

Ora passeremo il vostro contatto a sr Claudete così continuerete 
con lei e le altre Sorelle gli scambi di notizie!!! 

Auguriamo a tutti e tutte un Santo Natale!!! 
 

L’équipe di animazione missionaria M.F.V.I. 

 
 

 

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 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 / 

Bagno Ore 11:15 Ore 24:00 Ore 11:15 / Ore 11:15 Ore 11:15 Ore 11:15 

Corticella Ore 10:00 / Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 Ore 10:00 

San Donnino / / / / / / / 

Masone / / / / / Ore 18:30 Ore 11:00 

Castellazzo Ore 9:30 / Ore 9:30 Ore 9:30 Ore 9:30 / / 

Sabbione / / Ore 9:30 / Ore 9:30 / Ore 9:30 

Roncadella Ore 9:30 Ore 24:00 / / / Ore 9:30 / 


