
Dal Vangelo secondo Luca (3,15-16.21-22) 

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; 
ma viene colui che è più forte di me, a cui non 
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, 
mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, 
il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito 
Santo in forma corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

 

 
13 gennaio 2019 – Edizione n° 67 

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA   

Diventare consolazione. Il popolo è in attesa. Aspettano, desiderano, 
sperano. Perché speranza e desiderio fanno parte della nostra natura 
profonda. Insopprimibile anelito alla pienezza. Inesausta ricerca di senso 
che riempie le nostre pur logore giornate. Attendono. Aspettano. Una 
soluzione, una via d’uscita, un po’ di salute, di benessere, di amore. Tutti 
aspettiamo. E si chiedono, in cuor loro, se non sia il Battista la risposta, il 
Messia. Qualcuno che risolva. Che offra soluzioni. Che magicamente ci 
aiuti a superare i tanti lacci che ci impediscono di essere felici fino in fondo. 
Non ha il coraggio di esplicitare quel pensiero, di dargli corpo. È il Battista a 
rispondere, il gigantesco Battista che potrebbe approfittare di quel desiderio, 
di quell’ansia sottaciuta. È onesto, tanto. Non si prende per Dio. Non gioca 
a fare il Messia. E parla usando toni forti, tipici del linguaggio profetico. 
Bastonate. Viene uno più forte, più deciso, più intransigente. Nulla in 
confronto al rude battezzatore. E userà il fuoco per consumare le colpe, per 
annientare i reprobi. Si sbaglia, Giovanni, ma non lo sa. Sì, porterà il fuoco, 
il Messia. Ma non quello che punisce, bensì quello che accende 
l’abbondanza dell’amore e della consolazione. Porterà il fuoco travolgente 
della passione per Dio. 

Tutto il popolo. La comunità di Luca ha già ricevuto il battesimo, come noi. 
E l’evangelista, diversamente da Marco e Matteo, non racconta l’evento, lo 
da per acquisito. Descrivendo cosa sta facendo Gesù dopo avere ricevuto il 
battesimo, invita la sua comunità e il lettore ad imitarlo. Gesù riceve il 
battesimo insieme a tutto il popolo. Penitente con i penitenti. Povero con i 
poveri. Quel suo primo gesto dice già tutto di lui. Del suo stile. Della 

salvezza che è venuto a portare. Gesù prega, dopo avere ricevuto il battesimo. Il primo di una lunga serie di momenti di preghiera. Non per 
insegnarci ad imitarlo, ma a farci comprendere che solo nella sosta prolungata e silenziosa davanti a Dio possiamo davvero far fiorire il germe di 
eternità messoci nel cuore. La preghiera è l’ambiente privilegiato in cui far crescere ciò che siamo in profondità. E i cieli si aprono. Quei cieli che 
Israele percepiva chiusi ed ostici come se Dio, offeso o rassegnato dalla durezza di cuore del popolo, avesse gettato la spugna. Lunghi secoli 
senza profezia, senza indicazioni, senza parole provenienti direttamente da Dio. Ora si aprono i cieli, e scende una colomba che cerca il suo nido. 
Gesù. È lui il luogo dove abita la pienezza dello Spirito Santo. Lui il luogo della sua dimora. È il figlio che in tutto imita il Padre, il prediletto, come 
Isacco per Giacobbe, colui che dona gioia al Padre. E noi con lui, figli nel Figlio, concittadini dei santi e famigliari di Dio (Ef 2,19). 

In esilio. Sono passati quarant’anni dalla deportazione in Babilonia. Dio suscita un profeta, un grande profeta, discepolo del profeta Isaia. Guarda 
lontano, questo profeta. Molti, fra il popolo, hanno scordato Gerusalemme, si sono integrati, alcuni hanno addirittura fatto carriera presso i 
babilonesi. Non interessa nemmeno più, il ritorno. Come accade a noi, ormai integrati, assuefatti, rassegnati. Che subiamo il pensiero corrente 
che confonde compassione con buonismo, che ci insegna a fare i discepoli, che riduce l’evento della fede a scelta culturale o sociale, o politica. 
Rassegnati a procedere senza troppo scossoni. E Isaia richiama loro e noi ad osare. A consolare. A tornare ad essere fiaccola, strada nuova 
verso Dio, anche se in mezzo al deserto che fisicamente divideva Babilonia da Gerusalemme, dimora dello Spirito, per tutti coloro che ancora 
vogliono sperare. Perché la consolazione, la compassione, la grazia di Dio è apparsa, come scrive Paolo al suo fedele discepolo Tito. E come 
abbiamo celebrato in questi intensi giorni natalizi. Perciò viviamo in maniera diversa. Perché graziati, cioè abitati dalla compassione. Figli nel figlio, 
ci siamo scoperti amati e prediletti. Bene-amati. Non amati suscitando sensi di colpa, manipolando, ricattando, come siamo abituati a fare. Un 
amore ridotto a sentimento impulsivo, a soddisfazione del nostro bisogno di essere al centro dell’attenzione. Amati bene. Con una libertà che 
rende liberi. Come solo Dio sa amare. 

Ireneo. Ireneo vescovo diceva: cristiano, diventa ciò che sei. Oggi siamo chiamati a fare memoria del momento in cui siamo stati innestati in 
Cristo. Scelta perlopiù inconsapevole e subita. Ma che possiamo fare nostra, oggi, giorno dopo giorno. Diventare figli nel Figlio. Portatori di Spirito. 
Nutriti dalla Parola, nella preghiera, nella compassione. Non siamo il Messia, ma possiamo esserne abitati, avvinti, infiammati. Per vivere nella 
consolazione. E diventare consolazione. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 13-01-2019 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

 

«Io vi battezzo con acqua; 
ma viene colui  

che vi battezzerà  
in Spirito Santo e fuoco»  

 (dal Vangelo)
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Festa del Battesimo del Signore 

http://www.tiraccontolaparola.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 12 AL 20 GENNAIO 2019 

Sabato 12 Gennaio  

 Ore 14:30 a Marmirolo ricomincia il catechismo 
 Ore 15:00 a Bagno e Corticella ricomincia il catechismo 
 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 13 Gennaio – Festa del Battesimo del 
Signore  

 Ore 09:30 a Masone S.Messa com memoria dei 
defunti Lusuardi e Bottazzi 

 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con ricordo della 
defunta Carmen Codeluppi e dei defunti della 
famiglia di Franco Ferretti  

 Ore 10:00 a San Donnino 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 dei 
defunti Paola Gambarelli; Leo, Renzo, Guido, 
Francesco Tavoni e Triestina Bertolini 

Lunedì 14 Gennaio  

 Ore 21:00 a Sabbione in casa di Mirco Ruini e 
Roberta Barchi, Centro d’ascolto della Parola 

Martedì 15 Gennaio – San Mauro 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa con i Ministri 
dell’Eucaristia e degli Infermi: seguirà un momento 
di convivialità fraterna e di formazione e 
programmazione 

Mercoledì 16 Gennaio  

 Ore 20:30 a Gavasseto S. Messa  

 

 

Giovedì 17 Gennaio – Sant’Antonio Abate. 30ª 
Giornata nazionale per l’approfondimento e lo 
sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

 Ore 20:30 a Bagno S. Messa 

Venerdì 18 Gennaio - Inizia la settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani 

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa 

Sabato 19 Gennaio  

 Ore 14:30 a Marmirolo catechismo  
 Ore 15:00 a Bagno e Corticella catechismo 
 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 20 Gennaio – Seconda del t. Ordinario  

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  

 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con ricordo del 
defunto Angelo Piccinini  

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti Angiolina e Nello Zamboni, Wanda e 
Iames Rizzi 

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa 

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 
defunti Dante, Elisa, Arturo Borciani; Attilio, 
Rina e Teresa Ravazzini. Al termine, processione 
con la statua di sant’Antonio abate 

 Ore 16:00 a Corticella battesimo di Ginevra 
Cocchi  

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

 BENEDIZIONI DI SANT’ANTONIO: In occasione della memoria liturgica di Sant’Antonio Abate (17 gennaio), Don Emanuele e don Roberto 
dalla prossima settimana saranno in visita per le tradizionali benedizioni ad animali e campi nelle nove comunità della nostra Unità 
Pastorale. Per le comunità di Castellazzo, Masone, Sabbione e Corticella il riferimento sarà don Emanuele, per Gavasseto, 
Roncadella, Marmirolo, Bagno, San Donnino il riferimento sarà don Roberto.  

 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. 

 RACCOLTE OFFERTE PER RISCALDAMENTO NELLE PARROCCHIE. Essendo Domenica 27 gennaio la Giornata Diocesana del 
Seminario (nonché giornata Mondiale dei Malati di Lebbra), con rispettiva raccolta di offerte cosiddetta "imperata", si consiglia alle 
Comunità dell'UP di orientarsi per eventuale iniziativa di raccolta offerte per il riscaldamento della chiesa per le Domeniche 13 
e 20 gennaio e eventualmente nel mese di febbraio (evitando domenica 24 febbraio quando avremo visita pastorale del Vescovo). 
A Bagno e a Gavasseto è già stato deciso che saranno destinate alle spese per riscaldamento e utenze varie le offerte raccolte nelle 
due Domeniche 13 e 20 gennaio, a Roncadella si farà Domenica 10 febbraio. 

 CASTELLAZZO: SAGRA DI SANT’ANTONIO. La comunità parrocchiale di Castellazzo festeggia il santo protettore della campagna con una 
iniziativa pubblica di raccolta fondi che prevede due momenti: Domenica 13 gennaio con il pranzo della comunità di Castellazzo alle ore 
12:30  e Sabato 19 gennaio alle ore 20:45 con la commedia dialettale “L'amor dal prosim… sal g’ha di bèsi” di Alfredo Pitteri presentata della 
Cumpagnia dal Sùrbet di Cognento di Campagnola Emilia. 

 BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 13 gennaio si gioca a tombola in parrocchia a Bagno alle ore 15:00.  

 GRUPPO LAUDATO SI’: TERZO INCONTRO. Domenica 13 gennaio alle ore 17:00 a Bagno terzo 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).  

 SABBIONE: CENTRO D’ASCOLTO DELLA PAROLA. Il Centro d'ascolto a Sabbione riprende lunedì 14 gennaio alle ore 21:00 a casa di 
Mirco Ruini e Roberta Barchi (Via Madonna della Neve  4, Fellegara di Scandiano, sul confine con Sabbione con ingresso da via Anna 
Frank). Il calendario degli incontri è a settimane alterne. 

 INCONTRI DEI MINISTRI DELL’EUCARISTIA E DELLA  COMMISSIONE LITURGICA U.P. Martedì 15 gennaio alle ore 19:00 a Masone 
Messa con i Ministri dell’Eucaristia e degli Infermi e momento di convivialità fraterna , di formazione e programmazione. Martedì 22 gennaio a 
Masone alle ore 20.30 verrà celebrata la Messa e a seguire ci sarà incontro programmatico della Commissione Liturgica dell’Unità Pastorale. 



 MARMIROLO: INCONTRO PUBBLICO. Martedì 15 gennaio alle ore 20:45 nei locali del Circolo ANSPI in via della Tromba, 11 a Marmirolo 
incontro di cittadinanza con la presenza del sindaco di Reggio nell’Emilia Luca Vecchi e degli assessori Raffaella Curioni (educazione e 
conoscenza) e Valeria Montanari (agenda digitale, partecipazione e cura dei quartieri) per parlare del progetto di riqualificazione della scuola 
dell’infanzia statale e di interventi nella frazione di Marmirolo. (avviso a pagina 4) 

 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 17 gennaio è presieduta da don Emanuele Benatti. 

 MARMIROLO: SPETTACOLO NELLA SAGRA DI SAN BIAGIO. In occasione della festa di San Biagio, nel pomeriggio ci sarà uno 
spettacolo adatto ai bambini e alle famiglie e aperto a tutti, dal titolo: Don Bosco visto da un clown. Orario e dettagli saranno comunicati 

 TORNANO GLI AGRUMI DELLA LEGALITÀ DI GOEL. Il GAS (gruppo d'acquisto solidale) della nostra Unità Pastorale 
propone anche questo mese gli agrumi biologici della legalità dal consorzio Goel 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 24 gennaio 2019 e i prodotti arriveranno a Roncadella giovedì 31 gennaio. Dettagli sul prossimo numero. 

 Pre-avviso. BAGNO: GIORNATA DELLA MEMORIA CON SERATA MUSICALE. Venerdì 25 gennaio alle ore 21:00 a Bagno ci sarà una 
serata musicale con Marina Coli in "La fisarmonicista di Auschwitz" nell’ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria. 

 Pre-avviso. RONCADELLA: Sagra di Sant Antonio. Domenica 27gennaio la comunità di Roncadella celebra la Sagra di Sant Antonio 
alle ore 9.30 con la s.Messa e alle ore 12.30 con il pranzo per il quale si richiede la prenotazione entro lunedì 21 gennaio contattando 
Fer-fer 0522-344570. 

 BAGNO: TESSERAMENTI AZIONE CATTOLICA e ANSPI. Si possono dare entro il 20 gennaio le adesioni all'Azione Cattolica di Bagno 
secondo gli avvisi esposti. referenti: Maria Ferretti e Angelo Borciani. È aperto anche il tesseramento ANSPI per il 2019 per il Circolo “San 
Giovanni Battista” di Bagno: rivolgersi al bar del circolo, che Domenica 3 febbraio alle ore 17:30 convoca tutti i soci per l’Assemblea 
ordinaria con apericena finale. 

 DATE CONFESSIONI. Giovedì  21 febbraio, 21 marzo, 11 aprile alla chiesa di Gavasseto dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Si ricorda che per 
le confessioni, i sacerdoti possono essere disponibili anche in altri momenti. Per giorni, orari e luoghi occorre accordarsi direttamente con loro.  

 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. 

 
 
 

VISITA PASTORALE  
ALLE NOSTRE PARROCCHIE  

22-24 febbraio 
La visita Pastorale alla nostra UP è in realtà 
cominciata da quando ci hanno detto mesi fa che 
sarebbero venuti. Adesso stiamo entrando sempre 
più nel vivo degli appuntamenti e dei diversi incontri. 
Mercoledì 9 gennaio abbiamo avuto la visita tecnica-
amministrativa. La visita era stata già introdotta dalla 
compilazione, richiesta ad ogni comunità, del 
questionario inerente alla situazione tecnica e 
amministrativa, e dal questionario invece a carattere 
pastorale che è stato chiesto di compilare ai 
sacerdoti. Dal questionario pastorale ci è stato 
chiesto di elaborare una relazione di sintesi da 
leggere la sera del venerdì 22 febbraio durante il 
momento dell’Assemblea Generale. Per non togliere 
spazio alle domande con il vescovo, abbiamo deciso 
di pubblicare la Relazione nelle prossime 
domeniche. Preferiamo che ognuna la legga con 
calma e quella sera invece le comunità possano 
utilizzare tutto il tempo a disposizione per fare 
domande al vescovo. Senza nulla togliere a 
domande personali che potranno essere fatte, 
riteniamo sarebbe importante che qualche domanda 
nascesse proprio dalle comunità e che permettano 
di entrare nelle questioni pastorali che vi stanno più 
a cuore e che possano aiutare il vescovo a capire la 
vita delle UP, difficoltà e ricchezze. Potrebbe essere 
quindi opportuno trovare il modo entro la metà di 
febbraio di fermarci un attimo per formulare alcune 
domande da cui partire nella serata. Non dobbiamo 

presentarle in anticipo al vescovo per cui abbiamo 
tutto il tempo di fare le cose con calma. 
Stiamo definendo il programma degli incontri con il 
vescovo, che saranno concentrati tra venerdì sera 
22 febbraio, sabato pomeriggio 23 e domenica 
mattina 24 febbraio. Vuole fare certamente sabato 
pomeriggio un incontro educatori, catechisti, 
allenatori e insegnanti di tutta la UP insieme, per cui 
tenetevi liberi. E alle 18 del sabato incontro con tutte 
le famiglie della UP. Vi chiediamo davvero di tenervi 
liberi, visto che prossimo passaggio del Vescovo è 
previsto tra altri 15-20 anni e per questioni di età 
sarà ovviamente un altro.  
Ringraziamo davvero di cuore quelli che hanno 
compilato i questionari, che hanno fornito dati 
amministrativi e contabili, e quelli che mercoledì con 
pazienza e professionalità sono venuti a nome e in 
rappresentanza di tutte le diverse comunità per 
incontrare e illustrare all’equipe tecnica della Curia 
la situazione delle nostre nove comunità. Il vicario 
Generale mi ha scritto alla fine che la cosa che lo ha 
sorpreso di più è stata “la rete di laici responsabili” 
che ha trovato nelle nostre comunità. Penso che 
non ci poteva essere complimento più bello per la 
nostra UP. E oltretutto grazie alla vostra presenza i 
difetti di noi sacerdoti sono passati in secondo 
piano. Pensando a quante poche persone hanno 
visto in rapporto a tutte quelle che ci sono in tutte le 
nostre comunità, non possiamo che rendere Grazie 
a tutti e al Signore per i tanti doni e le ricchezze che 
abbiamo nella nostra UP di cui non sempre 
essendoci immersi, ci ricordiamo di avere.  

Don Robby  
 



OPEN DAY 
Sabato 12 Gennaio 2019  
dalle 9:30 alle 11:30 con  

possibilità di visita alla struttura 

MASONE, 6 GENNAIO FESTA DELL'EPIFANIA, FESTA 
DEI POPOLI E GIORNATA PER l'INFANZIA MISSIONARIA 
Il nostro appuntamento si ripete ormai da qualche anno come 
occasione di incontro per i bambini e ragazzi in preparazione alla 
Domenica. Quest'anno ci siamo trovati sabato 5 a Masone. 
I bambini come sempre ci hanno stupito! Li abbiamo visti felici di 
trovarsi, felici di rivedersi all'appuntamento che li rende partecipi della 
messa in modo particolare. Grandi, piccoli, hanno capito che quella 
messa è speciale per loro e hanno un compito importante per le 
nostre comunità. I ragazzi si sono impegnati gratuitamente in 
musiche, danze, canti, travestimenti colorati che ricordano i 
continenti. Il compito di animare la messa è qualcosa che ti muove il 

cuore, perché aiuta a dare luce al vangelo, è il nostro grazie a Gesù che viene e ci accoglie nelle nostre debolezze. Ricordare loro la venuta dei 
Magi, come figure importanti che rappresentano il mondo intero in missione, alla ricerca e scoperta di Gesù vero Dio e vera luce per il mondo, è 
qualcosa di grande. I re Magi come portatori di doni, ci insegnano a custodire Gesù come vero bene che unisce tutte le nostre differenze di 
cultura, lingua e colore di pelle. Abbiamo visto ragazzi grandi aiutare i piccoli in un clima amichevole, tutti si sono resi partecipi nel cantare, 
sventolare fazzoletti colorati e c'è anche chi per la prima volta ha ballato o suonato uno strumento! 
Grazie a Don Emanuele che ci ha seguito, le mamme che hanno offerto il loro tempo e grazie ai bambini e ragazzi che hanno animato e 
partecipato vivamente. grazie a tutti !!! Ogni anno una nuova sorpresa ... buon inizio e buon anno 2019!!!!            (Federica e le mamme) 
 

 

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.  

 

     


