
Dal Vangelo secondo Luca (4,1-13) 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi 
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo 
pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: 
«Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a 
me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse 
a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù 
di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: 
“Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede 
non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È 
stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo 
si allontanò da lui fino al momento fissato. 

 
10 marzo 2019 – Edizione n° 75 

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Scelte. Siamo liberi. Magnificamente, drammaticamente, 
inesorabilmente. Anche se influenzati, influenzabili, condizionati. Dagli 
altri, dal nostro carattere, dal tempo in cui siamo chiamati a vivere. Ma 
restiamo liberi. Perché creati tali. Creati per amore. E amare significa 
lasciare che l’altro ti accolga o ti rifiuti. Dio lo sa bene. La luce esiste solo 
perché esiste anche l’ombra. E tutta la nostra vita si sintetizza in un 
percorso, da tenebra a luce, da luce a tenebra. Non un percorso lineare, 
come vorremmo che fosse. Una vita a zig-zag. Per lasciar emergere la 
nostra anima. Per scoprire e assecondare il progetto straordinario che Dio 
ha su di noi. Su di me. Su di te. Solo che, scherza e ridi, siamo talmente 
travolti dal quotidiano, dal necessario, dall’inderogabile, da smarrire 
l’essenziale. Allora, certo, abbiamo urgente bisogno di mettere dei punti 
fermi. Di mettere paletti. Di alzare lo sguardo per vedere se stiamo 
seguendo la strada che avremmo voluto percorrere, quella che, in qualche 
modo, ci porta verso la felicità. Per dare il tempo, alla nostra anima, di 
raggiungerci. Welcome to quaresima. (benvenuti in Quaresima). 

Tentazioni. Ci si scherza, sulle tentazioni. Si banalizzano, anche fra noi 
cristiani. Le si butta sull’eccesso. Il sesso, il denaro, le parolacce, le 
bestemmie… Ma dai. E in questo tempo in cui vediamo il diavolo 
ovunque, così almeno incolpiamo lui, rischiamo davvero di non vedere 
l’evidente. C’è un modo di vivere che ci annienta, che ci spazza via, che 
ci allontana da noi stessi e da Dio. Quando mettiamo le cose, il pane, al 
centro della nostra vita, delle nostre scelte. E non parlo delle legittime 
aspirazioni a vivere serenamente, ma all’illusione di poter tenere tutto 
controllo. Di quanto soldi abbiamo bisogno per stare tranquilli? E quanto 
grande dev’essere la nostra casa? E importante il nostro lavoro? Tutto 
può diventare un idolo, sostituirsi a Dio. Diventare dio. Le cose, sì, ma 
anche il giudizio degli altri, la fama, i like. È che non di solo pane vive 
l’umano. E la ricchezza promette ciò che non riesce a mantenere: la 
felicità. Occhio, dice la Parola oggi, scrollati di dosso l’illusione che le 
cose risolvano i problemi. Quando la bramosia ci spinge e fare qualunque 

cosa per diventare visibili, importanti, adulati. Allora mi sforzo di apparire come gli altri vorrebbero, scelgo con cura le foto che posto, non importa 
che io sia davvero, importa cosa penso farebbe piacere agli altri, cosa mi può rendere importante, cosa darmi potere. Sogno di diventare come 
quei personaggi (?) che venderebbero l’anima perché si parli di loro. E così accade. Diventando, di fatto, servi della parte oscura, ambigua, 
compromessa della realtà. Quando la fede diventa manipolazione, quando la ricerca del miracolo diventa ossessione, quando anche dio diventa 
mio servo. Allora mischio tutto, faccio un gran minestrone: anima, madonne, apparizioni, angeli, energie… Allora Dio, le divinità, il cosmo, gli eoni, 
tutto deve in qualche modo assecondare le mie esigenze, risolvere i miei problemi. Così, galleggiare nell’aria sorretto dagli arcangeli. Oppure Dio 
non mi serve. Contro tutto questo Gesù combatte. 

E invece. Per due volte Luca insiste sul fatto che è lo Spirito a spingere Gesù nel deserto. Gesù ha appena ricevuto il battesimo ed è 
tentato: la tentazione colpisce sempre chi si avvicina a Dio, non chi se ne allontana o non se ne interessa. Gesù entra nel deserto come 
Israele che resta quarant’anni anni a vagare nel deserto del Sinai prima di scoprirsi popolo: ancora manifesta solidarietà assoluta col genere 
umano. Le tentazioni sopraggiungono in un momento di fame. Quando abbiamo fame di Dio, quando abbiamo fame di affetto, quando 
abbiamo fame di pace, iniziano le difficoltà più grandi. Ho riletto molte volte le tentazioni del diavolo: sono piene di buon senso. Per rendersi 
credibile, il male è sempre pieno di buon senso. Un’altra cosa è interessante: l’avversario cita bene la Scrittura. La conosce, ovviamente, sa 
di cosa parla, e ne capovolge il significato, stravolgendolo. Gesù smaschera l’inganno con la Parola di Dio in mano. Letta nel modo giusto. 

Scelte. Gesù è deciso: certo, bisogna nutrirsi, soprattutto della Parola. No, non farà compromessi: nessuno dà niente per niente, e lui vuole 
essere libero. No, non farà gesti eclatanti: il Nazareno vuole che la gente ami Dio per ciò che è, non per ciò che dona. Dio non è un 
fenomeno da baraccone, non è una capricciosa divinità da convincere a modificare gli eventi naturali. Il suo messianismo è delineato: nel 
segno dell’amore e della condivisione, nella forza della parola e nell’autenticità, nello svelare il volto misericordioso del Padre si orienterà la 
scelta di Gesù. Gesù vuole dei figli, non dei servi, l’affetto sincero, non un rispetto reverenziale. Fallirà, ma ancora non lo sa. È un ingenuo, 
un illuso, ma ancora non lo immagina. Sarà il diavolo, che per ora si allontana, a ricordarglielo. Tornerà nel tempo appropriato, quando Gesù 
avrà sperimentato sulla sua pelle che, forse, il demonio aveva ragione: l’uomo non si converte con le parole e l’amore. Tornerà al 
Getsemani. Così inizia la nostra Quaresima. Questi quaranta giorni che ci sono donati per fare ascesi, cioè allenamento. Per fare più 
silenzio, per prendere maggiormente sul serio la preghiera, per decidere quale appetito deve dominare sui nostri sensi, per accorgerci del 
povero che ho accanto, per lasciare che la nostra anima ci raggiunga. E trovare il risorto, alla fine del cammino.  

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 10-03-2019 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

 

«Non di solo pane vivrà l’uomo. 

Solo al Signore renderai culto»  
 (dal Vangelo, Lc 4) 
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Prima Domenica del tempo di Quaresima 



CALENDARIO LITURGICO DAL 9 AL 17 MARZO 2019 
Sabato 9 marzo 
 Ore 15:00 a Marmirolo per i gruppi di 

catechismo dei poli di Marmirolo, Bagno e 
Corticella rito dell’imposizione delle ceneri 

 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione 
Eucaristica 

 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 10 marzo – Prima Domenica del 
tempo di Quaresima    
 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con memoria 

della defunta Anna Fantini nel trigesimo 
dalla morte (con raccolta delle offerte per 
il riscaldamento) 

 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 Guido, Leo, Renzo, Francesco 
Tavoni e Triestina Bertolini; dei defunti 
della famiglia Romani Gilioli; dei defunti 
Vittorio, Arturo e Maria Romani 

 Ore 17:00 a Bagno incontro del gruppo 
Laudato si’ 

Lunedì 11 marzo  
 Ore 21:00 a Sabbione  a casa della famiglia di 

Roberta e Mirco Ruini Centro d’Ascolto della 
Parola  

Martedì 12 marzo  
 Ore 20:30 a Masone S.Messa e riunione della 

Commissione Liturgica dell’U.P. 

 

 

Mercoledì 13 marzo  
 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa 

Giovedì 14 marzo  

 Ore 9:00 a Bagno S. Messa; seguirà esposizione e adorazione 
continuata del SS. Sacramento fino alle ore 19:00; dalle ore 
18:00 alle ore 19:00 preghiera per gli ammalati e sofferenti 

 Ore 21:00 a Sabbione stazione quaresimale con la S. Messa 

Venerdì 15 marzo  

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa 

Sabato 16 marzo 

 Ore 11:00 a Masone battesimo di Eleonora Caccia  
 Ore 14:30 a Marmirolo catechismo  
 Ore 15:00 a Bagno catechismo 
 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 17 marzo – Seconda Domenica del tempo di 
Quaresima    
 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria dei defunti 

Arturo Rabitti e Adele Pergreffi  

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con memoria dei defunti 
della Famiglia Rinaldi e della defunta Incerti Rosanna 

 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 dei defunti della 
famiglia Ferretti Ravazzini 

 Ore 16:00 a Gavasseto battesimo di Adam Gualdi e 
Gabriele Papagni 

A partire da lunedì 11 marzo tutti i giorni da lunedì a sabato alle ore 7:00 a Bagno recita delle Lodi mattutine 
 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

 IL RITO DELLE CENERI. Mercoledì 6 marzo è iniziato il tempo di Quaresima con il rito delle ceneri che nella nostra Unità Pastorale è 
ripetuto a Marmirolo sabato 9 marzo alle ore 15:00 per i bambini e ragazzi del catechismo dei poli di Marmirolo, Bagno e Corticella e 
all’inizio di ogni messa di Domenica 10 marzo, come atto penitenziale, per quanti fossero stati impossibilitati in precedenza. 

 CIRCOLO ANSPI DI SABBIONE: ASSEMBLEA ELETTIVA e FESTA DELLA DONNA. A Sabbione è tempo di elezioni per il rinnovo 
delle cariche associative del circolo ANSPI. L’assemblea è convocata per sabato 9 marzo alle ore 17:00 con l’apertura dei seggi e 
terminerà con la cena organizzata per le ore 20:30 in occasione della festa della donna con la proclamazione degli eletti e 
l’approvazione del bilancio 2018. Possono votare tutti (e solo) gli iscritti e soci maggiorenni del circolo ANSPI di Sabbione. 

 SAN DONNINO PRANZO MENSILE COMUNTARIO. Domenica 10 marzo consueto pranzo della comunità in canonica a san 
Donnino in occasione della santa Messa mensile nella chiesa locale. Dopo la messa, la canonica resta aperta per un momento di 
convivialità e successivo pranzo insieme. Per prenotazioni contattare Alimentari Barbara - tel 0522 991023. 

 GRUPPO LAUDATO SI’: INCONTRO MENSILE. Domenica 10 marzo alle ore 17:00 a Bagno 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). 

 COMMISSIONE  LITURGICA: La Commissione è convocata per Martedì 12 marzo, a Masone, a partire dalla Messa delle 20.30. C’è 
ancora molto da fare, soprattutto per la preparazione del Calendario dell’UP riguardante il Tempo Pasquale con l’amministrazione dei 
Sacramenti di Comunione e Cresima, le celebrazioni  mariane legate al Mese di Maggio e le Sagre. Vista l’importanza della 
concertazione per evitare possibilmente sovrapposizioni, tensioni, dispersione di energie e per un sereno confronto sullo stile degli 
eventi stessi, è decisamente importante la presenza di rappresentanti di ognuna delle 9 comunità.  

 LASAGNE E TORTELLI A BAGNO. Nella giornata di mercoledì 13 marzo a Bagno si confezionano lasagne e tortelli e giovedì 14 
tortelli (ricavato pro parrocchia): prenotazioni e disponibilità contattando Antonella 0522 343328, Teresa 0522 343171 



 CAPPELLETTI A GAVASSETO. Mercoledì 13 marzo in oratorio a Gavasseto a partire dalle 14:30 riprende dopo la pausa invernale la 
“produzione” di cappelletti il cui ricavato va a favore della parrocchia. L’invito è per chiunque abbia un po’ di tempo da dedicare a 
questa attività. 

 STAZIONI QUARESIMALI. Saranno celebrate durante 5 Giovedì sera, nelle seguenti modalità e località: Giovedì 14 marzo, ore 21, 
Messa a Sabbione. Giovedì 21 marzo, ore 21, Veglia Diocesana  di preghiera per i Missionari Martiri a Villa Sesso.  Giovedì 28 
marzo, ore 21, Messa a Castellazzo.  Giovedì 4 aprile, ore 21, Liturgia penitenziale e Confessioni a Masone. Giovedì 11 aprile, ore 
20.30, Messa  in sala a Bagno, seguita, alle 21 da intervento (con proiezione) di Anna Maria Marzi (Hospice “Madonna dell’Uliveto a 
Montericco di Albinea) su “Sofferenza e Cura dei malati”. L’adorazione notturna del Giovedì Santo e la Veglia Pasquale del Sabato 
Santo avranno luogo a Masone. 

 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 14 marzo sarà presieduta da Padre Filippo Ivardi Ganapini 
(giovane prete Comboniano) che è stato recentemente in Madagascar a trovare lo zio Pietro Ganapini, decano della missione 
dell’Equipe diocesana. 

 CASTELLAZZO: PASSEGGIATA ECOLOGICA. Domenica 17 marzo passeggiata in compagnia raccogliendo cartacce e rifiuti che i 
passanti lasciano. Ritrovo alle ore 10:30 (dopo la Messa) alla Parrocchia di Masone, percorrendo via Tresinaro fino alla chiesa di 
Castellazzo dove si pranzerà insieme. Prendiamoci cura della nostra casa: la natura ha bisogno di attenzioni! Sono particolarmente 
invitati soprattutto i bambini. 

 BAGNO: CHIESA CHIUSA. A Bagno le S. Messe festive da Domenica 3 marzo vengono celebrate nel salone al primo piano sopra al 
bar del circolo ANSPI; le S. Messe feriali, l’adorazione del secondo giovedì del mese e le lodi quotidiane di quaresima saranno nello 
“studio” in canonica con accesso dal corridoio sagrestia. Si veda l’articolo a pagina 4. 

 Pre-avviso. MASONE: FESTA DEI PAPÀ A “IL VILLAGGIO”. Come da precedente annuncio, gli Amici del Centro diurno “Il Villaggio” 
(sito in ex scuola elementare di Masone), unitamente a volontari/e di alcune parrocchie della nostra UP, organizzano Martedi 19 
Marzo una mattinata di festa con le famiglie dei ragazzi e ragazze ospiti e con quanti vorranno partecipare. Visti i risultati dei 
precedenti  incontri dello scorso anno, soprattutto dal punto di vista delle relazioni umane e della bellezza dello stare insieme, si è 
pensato di insistere anche con nuove iniziative, cui tutti siamo invitati.  Ci sarà la Messa alle ore 10:00 nei locali del Centro stesso. 
Seguirà la sorpresa di una gustosa convivialità (anche da asporto, a sostegno del Centro), ad onore di san Giuseppe e dei Papà. 

 Pre-avviso. MARMIROLO: CALENDARIO DEGLI INCONTRI DEL CENTRO D’ASCOLTO DELLA PAROLA. Le prossime date per il 
centro di ascolto a Marmirolo a casa di Stefano e Caterina in Via Umberto Cantù n. 10/1 saranno: martedì 19 marzo, martedì 16 aprile 
(in preparazione alla pasqua), martedì 21 maggio e martedì 18 giugno (in preparazione alla sagra). 

 Pre-avviso. PREGHIERA DALLE SUORE DI SABBIONE QUESTO MESE MERCOLEDÌ 20. Le suore di Sabbione invitano tutti coloro che 
lo desiderano a condividere un momento di preghiera per questo mese il giorno  20 (mercoledì) 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. Il motivo 
del cambio data è dovuto dal fatto che nella nostra UP il 21 c'è la stazione quaresimale cui siamo tutti invitati a partecipare. 

 Pre-avviso. PROSSIME DATE DELLE CONFESSIONI MENSILI. Giovedì 21 marzo, 11 aprile alla chiesa di Gavasseto dalle ore 
15:00 alle ore 19:00 possibilità di confessarsi, per i fedeli di qualsiasi età. I sacerdoti possono essere disponibili per le confessioni 
anche in altri momenti, accordandosi direttamente con loro per giorni, orari e luoghi.  

 Pre-avviso. MINISTRI STRAORDINARI EUCARISTIA e MINISTRI DEGLI INFERMI. La Curia diocesana, con una convocazione 
esplicita firmata dal Vicario Episcopale per i Ministeri, invita tutti i Ministri di cui sopra alla 40ª Assemblea plenaria, che avverrà in 
Cattedrale a Reggio Domenica 31 marzo alle ore 16.30. Il programma prevede la preghiera dei Vespri con Adorazione, seguita alle 
18:00 dalla Santa Messa, presieduta dal Vescovo Massimo, nelle cui mani i ministri rinnoveranno il loro impegno di servizio. Gli 
interessati sono pregati di segnarsi la data e di tenersi liberi per partecipare. L’incontro farà parte di un nuovo cammino di specifica 
formazione, anche in vista del Tesserino quinquennale che verrà consegnato più avanti. 

 Pre-avviso. RITIRO DI QUARESIMA DELL’UNITÀ PASTORALE. Preavvisiamo fin da ora, in modo da potersi segnare la data e non 
programmare altre iniziative, che Domenica 7 Aprile  ci sarà il ritiro di quaresima per le famiglie e gli adulti dell'U.P. guidato da Don 
Filippo Capotorto, superiore generale della Congregazione Mariana delle Case della Carità. 

 CAMPEGGI ESTIVI 2019. 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 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. 
Per il polo Bagno, Corticella, San Donnino avendo a disposizione due strutture e molti spazi esterni, si faranno entrambi i campeggi nello 
stesso luogo e nella stessa settimana dal 18 al 25 agosto a Ospitale, comune di Fanano (MO). I campeggi sono aperti per i bambini e 
ragazzi dalla 3ª elementare alla 3ª media (fatta in questo anno scolastico). Maggiori informazioni saranno date più avanti.  

 

Preghiere di ringraziamento da recitare dopo la comunione nelle messe di Quaresima 1ª SETTIMANA 

Grazie Signore, per esserti fatto pane per noi; ogni Domenica a Messa ci permetti di incontrarti e di saziare la nostra fame di Te. 

La tua presenza dà gusto alla nostra vita. Come il pane che si lascia impastare, cuocere e spezzare, che non compare tra le 
specialità del menù,  ma umilmente accompagna gli altri piatti, fa’ che anche noi sappiamo essere pane per gli altri! 

Donaci di essere miti e pazienti, aiutaci a diffondere ovunque  il sapore della solidarietà e il gusto della condivisione. Amen. 
  



 

 
 

CHIESA di 
BAGNO: LAVORI 

INTERNI PER UNA 
MAGGIORE 
SICUREZZA. 

I terremoti lasciano sempre 
qualche segno, a volte più 
profondi di quanto non 
sembri. I tecnici della 

Curia, passati in visita a gennaio in tutte le 9 chiese della 
nostra UP, hanno confermato “la sofferenza strutturale” e la 
necessità di intervenire in tempi brevi a Bagno: interventi 
non profondamente strutturali – “la chiesa non è a rischio 
collasso” -  ma neppure totalmente superficiali o decorativi. 
Si tratta di un “consolidamento sismico”, intervenendo sulle 
crepe più o meno compromettenti nella eventualità di altre 
scosse, sempre possibili… Rapidamente e 
provvidenzialmente Curia-Regione-Parrocchia hanno 
allestito un piano di intervento immediato che prevede 
l’inizio dei lavori ad aprile e la fine degli stessi nel giro di 
qualche mese. Per i fondi la Regione si è mostrata 
disponibile e darà una risposta precisa e definitiva nelle 
prossime settimane. Nel frattempo, precauzionalmente, la 
chiesa è stata chiusa e le liturgie si svolgeranno in luoghi 
o località provvisori, ancora da definire, in parrocchia a 
Bagno o in qualche altra chiesa dell’UP. Da Domenica 
scorsa 3 marzo la Messa è celebrata al primo piano, nella 
grande sala dell’Oratorio, sopra il bar del Circolo ANSPI.    

Don Emanuele e Fabio Pecchini  

 


