
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di 
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che 
vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la 
purificazione rituale dei Giudei, contenenti 
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il 
banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe 
assaggiato l’acqua diventata vino, colui che 
dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da 
dove venisse, ma lo sapevano i servitori che 
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli 
disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello 
meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino 
buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò 
la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
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DALLA LITURGIA DELLA PAROLA   

Venuto a mancare il vino. Quante volte facciamo questa esperienza, nelle 
nostre vite. Partiamo, entusiasti, convinti, determinati poi, cammin facendo, 
viene a mancare il vino. Una sofferenza, un fallimento, un’esperienza 
negativa. E ci rendiamo conto che manca qualcosa di importante. Il vino, 
simbolo della gioia, della festa, della gratuità. Ve la immaginate una festa di 
nozze senza vino? No. Esatto. Manca il vino, manca la voglia di vivere, di 
andare avanti, di fare festa. Allora tutto diventa grigio, faticoso, rancoroso. E 
cresce la rabbia, l’aggressività, la depressione. Abbiamo concluso il tempo 
di Natale e fatto memoria del nostro Battesimo. E, subito, con duro 
realismo, la Liturgia ci consegna il vangelo di Giovanni, il miracolo numero 
uno come scrive l’evangelista, quello che sta alla base di ogni altra 
esperienza di fede. Maria si accorge dell’assenza. Maria, figlia di Israele, in 
questo strano matrimonio in cui mancano gli sposi e protagonisti sono i 
camerieri e lo sconosciuto Gesù, si rivolge a noi. Sono le uniche parole 
rivolte ai discepoli. Ha parlato con gli angeli. E con Elisabetta. E con suo 
figlio, custode del mistero. Ora parla a me. Fate quello che vi dirà. 

Riempire le giare . Manca il vino. Già. Nella vita di ciascuno di noi. Nella 
vita di coloro che abbiamo accanto. Spesso, purtroppo, anche nelle nostre 
comunità che vivono in un perenne lutto. E Maria se ne accorge. Lei è la 
prima che vede che manca qualcosa alla nostra vita. E ne informa il Figlio. 
E a noi intima: fate. Non: aspettate. Non: pregate. Non: pazientate. Non: 
rassegnatevi. Fate. La gioia di costruisce, mica si attende. Si plasma. 
Dobbiamo riempire le giare fino all’orlo. Con l’acqua, non abbiamo altro. Dal 
poco al tutto. Dall’insignificante al miracolo. Giare di pietra che certamente 
non erano presenti in quella festa. Ma all’ingresso del tempio di 
Gerusalemme, contenenti acqua per la purificazione.  

In pietra e sei, una in meno del numero della perfezione che è sette. 
Simbolo di una fede stanca, impietrita, trascinata. Come spesso è la nostra. 
Eppure proprio questa fede va riempita. Non snobbata. Non abbandonata. 
Ma vissuta con tutto ciò che siamo. 

Il sommelier. Obbediscono, i camerieri. Obbediamo, noi servi inutili. 
Quante altre cose dovevano fare in quel servizio matrimoniale! Con quanto 
poco entusiasmo avranno preso le piccole anfore per attingere acqua e 
colmare di oltre seicento litri quelle giare! E quanti improperi avranno 
mandato a quel giovane taciturno e bislacco. Quante volte vorrei mollare, 

anch’io. Quando nella mia comunità ci troviamo i soliti due gatti. Quando, nonostante tutti gli sforzi, vedo l’oratorio svuotarsi. Quando servo i poveri 
riconoscendo in essi il Cristo e vengo insultato dai nuovi razzisti che si sono fatti forza. Ma tengo duro. E riempio le giare, anche se sono di pietra. 
Quell’acqua attinta e servita al sommelier diventa un vino straordinario. Tale da entusiasmare il maestro di tavola che si complimenta con lo 
sposo. E da servo divento sommelier. Anch’io faccio i complimenti a Cristo, lo sposo, per tutta l’acqua che ho visto trasformarsi in vino. Litri. 
Ettolitri. Intere botti di ottimo vino. Perché questo matrimonio, questa festa, questo segno numero uno, è la storia d’amore fra lo sposo, Dio, e la 
sposa, Israele. E dei servi, noi, che partecipano a questa festa. E della madre del Signore, prima fra i discepoli, prima fra i credenti, che 
discretamente si accorge dell’assenza della gioia. E provvede, spingendo ad agire il Signore. E noi. 

Numero due. Inizia così il nostro anno civile. Annotando, con amarezza, quanto sia faticosa la nostra vita quando manca il vino della gioia. E 
guardando avanti. Offrendo un percorso. No, non stiamo precipitando nel caos. E nemmeno nella disperazione più cupa. Alcuni aspettano la fine 
della festa, incuranti di quanto accade. Altri si lamentano con l’imperizia dello sposo. A noi è chiesto di riempire le giare fino all’orlo. Anche se solo 
di acqua. L’incontro con Dio è una festa di nozze. Una grandiosa festa di nozze. Il segno numero uno, diventa per noi, in questa domenica, il 
segno numero due. E tre. E quattro… Eccomi, Signore. Pronto a riempire le giare. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 20-01-2019 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

In allegato: sintesi della Relazione in vista della Visita pastorale alla nostra U.P. (22-24 febbraio) 
In occasione della visita Pastorale ci è stato chiesto di fare una relazione da mandare al vescovo che descriva il 
cammino che stiamo facendo. Alleghiamo al bollettino la sintesi della relazione che abbiamo mandato in curia. Sul 
Sito della nostra UP troverete la relazione integrale più estesa e particolareggiata. Vi chiediamo la pazienza e la 
cortesia di leggere il lavoro che abbiamo preparato, in modo che la sera dell’Assemblea Generale tutto il tempo a 
disposizione lo potremo usare per fare domande al Vescovo. Entro la metà di febbraio fisseremo una serata in cui 
incontrarci per formulare alcune domande con cui iniziare la serata. Ci sarà anche la possibilità di domande libere.  

 

«Gesù manifestò la sua 

gloria e i suoi discepoli  

credettero in lui»  
 (dal Vangelo, Gv 2,11)
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CALENDARIO LITURGICO DAL 18 AL 27 GENNAIO 2019 

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

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 in onore di Sant'Antonio 
Abate con memoria dei defunti Dante, Elisa, Arturo 
Borciani; Attilio, Rina e Teresa Ravazzini. Al termine, 
processione con la statua di sant’Antonio 

 Ore 16:00 a Corticella battesimo di Ginevra Cocchi e 
Azzurra Salardi 

Lunedì 21 Gennaio – Sant’Agnese 
 Ore 20:00 a Sabbione dalle suore momento di preghiera 
 Ore 21:00 a Gavasseto riunione del circolo ANSPI 

aperta a tutti, per parlare dei  problemi del'annata 
scorsa e nuove proposte per l'anno in corso 

Martedì 22 Gennaio  
 Ore 20:30 a Masone S.Messa 
 Ore 21:00 a Masone incontro programmatico della 

Commissione Liturgica dell’Unità Pastorale 

Mercoledì 23 Gennaio  

 Ore 20:30 a Gavasseto S. Messa con ricordo dei defunti 
della famiglia Mazzini 

 

 

Giovedì 24 Gennaio – San Francesco di Sales 

 Ore 20:30 a Bagno S. Messa 

Venerdì 25 Gennaio – Festa della conversione 
di san Paolo - Termina la settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani 

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa 

Sabato 26 Gennaio – Santi Timoteo e Tito 

Questa settimana l’incontro dei ragazzi del 
catechismo viene fatto con la celebrazione della 
S.Messa insieme la domenica 
 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione 

Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva con 

ricordo di Massari Silvana e dei famigliari 
defunti  

Domenica 27 Gennaio – Terza del t. Ordinario - 
66ª Giornata mondiale dei malati di lebbra e 
giornata diocesana del Seminario 

Ogni quarta domenica del mese tutti i ragazzi 
del catechismo con le loro famiglie sono 
invitati a partecipare alla S.Messa nel loro 
polo di catechismo 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa con ricordo dei 
defunti Arturo Veratti e Cornelia Pifferi 

 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con ricordo 
dei defunti Walter e Maria Ferretti 

 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 Tirelli 

 Ore 12:00 a Gavasseto battesimo di 
Leonardo Zippilli 

 

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 
da questa 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.  

 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 20 gennaio 
e quelle del mese di febbraio (evitando domenica 24 febbraio quando avremo visita pastorale del Vescovo). A Bagno e a Gavasseto 
saranno destinate alle spese per riscaldamento e utenze varie le offerte raccolte anche Domenica 20 gennaio, a Roncadella quelle di 
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 è stato fatto il pranzo della comunità di Castellazzo 
mentre Sabato 19 gennaio alle ore 20:45 c’è 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. 

 SABBIONE: PREGHIERA DEL 21 CON LE SUORE. Le suore di Sabbione invitano tutti coloro che lo desiderano a condividere un 
momento di preghiera con loro il 21 di ogni mese alle ore 20 nella cappella della comunità. È una preghiera semplice e fraterna con 
testi tratti dagli scritti di Madre Giovanna e dall' Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate. 

 INCONTRI DEI MINISTRI DELL’EUCARISTIA E DELLA  COMMISSIONE LITURGICA U.P. Martedì 22 gennaio a Masone alle ore 20.30 
Messa e a seguire ci sarà incontro programmatico della Commissione Liturgica dell’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 24 gennaio è presieduta da don Riccardo Mioni, da poco rientrato 
definitivamente in Italia dopo 11 anni di missione in Bahia-Brasile. Giovedì 31 sarà a Massenzatico nel ricordo di don Paolo Ronzoni. 



 GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ. Dal 22 al 27 gennaio si svolge a Panama la 34ª Giornata mondiale della gioventù. 

 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. 

 SABBIONE: FESTA DI SANT'ANTONIO E TESSERAMENTO ANSPI. Sabato 26 gennaio nell’Oratorio di Sabbione ci sarà la 
tradizionale Festa di Sant'Antonio, con la possibilità di rinnovare la tessera ANSPI. Dalle ore 20 la festa continuerà con una cena 
aperta a tutti per la quale occorre prenotarsi contattando Lucia (0522 344191) o Graziella (0522 344564) 

 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 (si richiede la prenotazione entro lunedì 21 gennaio c/o Fer-fer 0522-344570). 

 MENSA CARITAS. Domenica 27 gennaio, 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.  

 Pre-avviso. GAVASSETO: ASSEMBLEA PARROCCHIALE.  Mercoledì 30 Gennaio con inizio alle 20.30 con la S. Messa ci sarà a 
Gavasseto l’Assemblea parrocchiale. 

 Pre-avviso. PRANZO DELLA SAGRA DI MASONE. Per il pranzo del 3 febbraio presso il Centro Sociale Primavera vengono 
raccolte le Iscrizioni da: Tiziano Iotti (casa 0522 340758), Rita Sassi (cell. 333 6805570), Andrea Salardi (cell. 3491242198). 

 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 

 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. 

 RINGRAZIAMENTI PER ADOZIONI A DISTANZA. Il ricavato (euro 400,00) dalla cena per l’adozione a distanza organizzata dal 
Circolo ANSPI di Gavasseto a beneficio di un bambino, è stato consegnato alle Suore di Sabbione, che ringraziano e lo invieranno alla 
loro Comunità di Fortaleza per il bambino Jaimerson. 

 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. 

FORSE… SI PUÒ a cura di don Emanuele Laudato  di Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni del 17/01/2019 

La protezione dell'ambiente o, detta altrimenti, la salvaguardia del creato, deve diventare sempre di più un compito prioritario, vitale, perché non ci 
impegna soltanto a difendere i beni ricevuti gratuitamente quanto a consegnarli alle generazioni future. È un impegno che abbiamo con figli, nipoti e 
pronipoti. E nell'Enciclica Laudato sì, Francesco parla esplicitamente di “giustizia tra le generazioni” (Cap. V). Sono passati ormai quattro anni da 
quella riflessione/denuncia consegnata “a ogni persona che abita questo pianeta” ma non mi pare che ci sia stata l'auspicata diffusione capillare del 
grido della terra nelle coscienze e nemmeno la politica sembra essersi risvegliata. Forse è prevalsa la preoccupazione di sentirsi continuamente sul 
banco degli imputati. Per fortuna ci sono alcune belle iniziative che meritano d'essere segnalate. Tra qualche giorno (19 gennaio) a Milano il Forum 
dell’Associazione Laudato si’ per “Un’alleanza per il clima, la Terra e la giustizia sociale”. Saranno rilanciati temi e proposte, oltre che riflessioni, per 
tradurre in scelte concrete i contenuti dell'Enciclica. Anche il Gruppo Abele dal 15 al 17 febbraio organizza il primo corso di Casacomune, un 
percorso – a detta di Luigi Ciotti “per trasformare il Laudato sì in Laudato qui”! E dal 5 al 7 maggio in Cittadella di Assisi (la città del Laudato si') con 
l'Università di Perugia cercheremo di porre in evidenza la dignità scientifica delle riflessioni ambientali per la politica, l'impresa, gli stili di vita. 

 

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 24 gennaio 2019 contattando i referenti che si sono resi 
disponibili nelle varie parrocchie. I prodotti arriveranno a Roncadella giovedì 31 gennaio 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.  

 Arancia Tarocco 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 

 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    

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! 



 

In prossimità del GIORNO DELLA 
MEMORIA (domenica 27 gennaio), 
come già annunciato sul Bollettino, 
avremo anche quest'anno la possibilità di 
cogliere in profondità il dramma dei campi 
di concentramento, dei lager, purtroppo di 
sconcertante attualità, anche oggi, in 
Italia e altrove nel mondo, e sempre con 
costanti simili: oppressione, disumanità, 
brutalità gratuita verso il più debole... Un 
vero girone di inferno terrestre, da cui 
pochi riescono a fuggire. Una spirale di 
violenza a cui pochi, tra gli stessi aguzzini, 
riescono a sottrarsi... La musica, l'arte, lo 
sport, la tenerezza, in alcuni casi hanno 
costituito una via di salvezza. La 
fisarmonicista e la sua musica ci 
testimoniano questa drammatica 
possibilità. Lo spettacolo musicale di 
Venerdì 25 aiuta tutti, in primis i giovani, 
ad essere più consapevoli del  passato, 
più attenti al presente e più responsabili 
per il futuro. 

 

Da sabato 12 gennaio è possibile effettuare le 
iscrizioni, ritirando i moduli presso la 
segreteria della scuola. Le iscrizioni 
rimangono aperte fino 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.  

 

   


