
Dal Vangelo secondo Giovanni (21,1-19)  

(qui nella forma breve Gv 21,1-14) 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono 
e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando 
già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel 
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli 
invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena 
scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso 
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 
piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la 
rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E 
nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché 
sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e 
lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si 
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la 
terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro 
rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi 
bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio 
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti 
dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma 
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti 
porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte 
egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 

 
5 maggio 2019 – Edizione n° 83 

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Per noi ritardatari. Ci vuole del tempo per convertirsi alla gioia. Perché le vicende della 
vita, la nostra connaturale propensione al vittimismo, la fragile condizione umana, ci portano 
a volgere lo sguardo indietro, a sostare a quel venerdì santo. Così i vangeli delle apparizioni 
del risorto sono un invito a tutta la comunità, a noi, a me, a intraprendere un percorso 
didattico di cambiamento, di conversione, perché la gioia cristiana è una tristezza superata. 
Troppo bello per essere vero! Penserà qualcuno fra di voi. C’è ancora del tempo, cinquanta 

giorni. E se, alla fine, ancora non accadrà nulla arriverà lo Spirito s 
incendiare e spingere fuori. Comunque se ancora fatichiamo ad 
accogliere il risorto siamo in buona compagnia. Con noi c’è il Papa. 

Non fa per me. Luca accenna ad una apparizione privata del Risorto 
a Pietro di cui non abbiamo alcuna traccia (Lc 24): probabilmente non 
era andata granché bene… Pietro è stato il più presente alle 
apparizioni del Risorto. Ma nulla è accaduto, in lui, il suo cuore è 
rimasto duro e arido. Gesù è vivo certo, ma non per lui. Gesù è risorto 
e glorioso, vivo, ma lui, Pietro, è rimasto in quel cortile. A quel 
tradimento. Alla sua figuraccia. Ha toccato per mano quanto è distante 
dalle fede, altro che roccia. Pietro crede, certo. Ma la sua fede non 
riesce a superare il suo fallimento. È Pasqua, evviva. Ma la mia vita 
resta sepolta dai miei sbagli o dalla fortuna. Da un lutto o da un dolore, 
da una malattia o da mille ombre. È festa per gli altri, non per me. 

Si ricomincia. L’inizio del vangelo di oggi, descrive uno dei più tristi 
momenti del cristianesimo: Pietro torna a pescare. L’ultima volta, tre 
anni prima, aveva incontrato sulla riva quel perdigiorno che parlava del 
Regno di Dio. Torna a pescare; come a dire: fine dell’avventura, della 
parentesi mistica, si torna alla dura realtà. Gli altri apostoli – teneri! – lo 
accompagnano sperando di risollevargli il morale. E invece nulla, pesca 
infruttuosa: il sordo dolore di Pietro allontana anche i pesci. Come 
accade anche a noi se, annunciando il Vangelo, mettiamo il dolore al 
centro. Ma Gesù, come spesso accade, aspetta Pietro alla fine della 
notte. Gesù ci aspetta sempre alla fine della notte. Di ogni notte. 

Camperisti. Il clima è pesante. Nessuno fiata mentre riassettano le 
reti. Un silenzio rotto solo da quel rompiscatole che si avvicina per 
attaccare bottone e chiede notizie sulla pesca. Nessuno ha voglia di 
parlare, la schiena curva, il capo chino, il cuore asciutto e 
sanguinante. Ma quel perditempo insiste, proprio la persona sbagliata 
al momento sbagliato. Come accade anche a noi quando vorremo 
annegare nel dolore e dobbiamo intrattenerci in una conversazione 
inutile e frivola. Finché. «Riprendete il largo e gettate le reti», dice il 
camperista. Tutti si fermano. Andrea guarda Giovanni che guarda 
Tommaso che guarda Pietro. Come scusa? Cos’ha detto? Cosa? Le 
stesse parole pronunciate dal falegname di Nazareth, tre anni prima. 
Nessuno fiata, riprendono il largo, gettano le reti dalla parte debole e 
accade. Nessuno osa parlare. Ma sanno. Sanno. Sanno. È lui. 

Amami, Pietro. Il silenzio, ora, è gravido. Gesù si comporta con 
naturalezza, scherza, ride, mangia con loro. Poi tenta il tutto per tutto 
e prende da parte Pietro. L’ultima volta che si erano visti era stato al 
sinedrio. «Mi ami, Simone?» «Come faccio ad amarti, Rabbì, come 
oso ancora dirtelo, come faccio?» pensa Pietro. «Ti voglio bene» 
risponde Simone. «Mi ami, Simone?». «Basta, basta Signore, lo sai 

che non sono capace, piantala!» pensa Pietro. «Ti voglio bene» risponde Simone. «Mi vuoi bene, Simone?» Pietro tace, ora. È scosso, 
ancora una volta. È Gesù che abbassa il tiro, è lui che si adegua alle nostre esigenze. Pietro ha un groppo in gola. A Gesù non importa nulla 
della fragilità di Pietro, né del suo tradimento, non gli importa se non è all’altezza, non gli importa se non sarà capace. Chiede a Pietro solo 
di amarlo come riesce. «Cosa vuoi che ti dica, Maestro? Tu sai tutto, tu mi conosci, sai quanto ti voglio bene» Sorride, ora, il Signore. 
Sorride. Pietro è pronto: saprà aiutare i fratelli poveri ora che ha accettato la sua povertà, sarà un buon Papa. Sorride il Signore e gli dice: 
«Seguimi». Ora è Pasqua anche per lui. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 05-05-2019 da www.tiraccontolaparola.it) 

Sito internet dell’Unità Pastorale: http://upbeataverginedellaneve.it 

 

 

«Seguimi!»  
 (dal Vangelo) 

 
5 maggio 2019 

 

Terza Domenica di Pasqua 



CALENDARIO LITURGICO DAL 4 AL 12 MAGGIO 2019 
Sabato 4 maggio 

 Ore 14:30 incontri di Catechismo 
 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva con ricordo dei 

defunti Leopoldo ed Enza 

Domenica 5 maggio – Terza Domenica di Pasqua 

In occasione delle cresime, in questa Domenica non c’è la 
S.Messa in chiesa a Marmirolo 
 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 10:30 all’agriturismo La Prateria in via Cigarini 4 a 

Bagno (causa maltempo e freddo previsti) S.Messa 
presieduta da don Alessando Ravazzini con la 
celebrazione della Cresime  

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con il ricordo dei defunti 
Antonietta Prampolini e Albino Villani  

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti 
Alma e Francesco Prodi ed Elvira Martini  

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti della 
famiglia Romani Gilioli e della defunta Imelde Rinaldi  

Lunedì 6 maggio 

 Ore 20:30 a Sabbione nel quartiere di via Mons. 
Torreggiani S.Messa all'aperto 

Martedì 7 maggio 

 Ore 19:30 a Masone S.Messa cui seguirà una breve e 
sobria agape fraterna e la riunione dei Ministri 
dell’Eucarestia e degli infermi 

 Ore 21:00 a Masone consiglio pastorale parrocchiale 

Mercoledì 8 maggio  

 Ore 19:30 a Corticella S. Messa con il ricordo di Michael 
sono invitati in modo speciale tutti i ragazzi, allenatori 
e dirigenti della Societa sportiva parrocchiale 
dell’Atletico Bilbagno  

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa con il ricordo dei coniugi 
Antonietta e Alfeo Guidetti e del defunto Don Trento 
Bonini; a seguire, recita del rosario 

 

 

Giovedì 9 maggio  

 Ore 9:00 a Bagno recita di LODI, esposizione e 
adorazione continuata del SS. Sacramento fino 
alle ore 19; dalle ore 18 alle 19 preghiera per gli 
ammalati e sofferenti 

 Ore 20:30 a Bagno in via Pajetta S.Messa 

Venerdì 10 maggio  

 Ore 20:45 a Corticella a casa della famiglia di Pia 
Pedroni S.Messa 

 Ore 20:00 a Castellazzo adorazione e a seguire 
ore 21:00 S.Messa presieduta da don Romano 
Zanni nel 23° anniversario della morte di don 
Luigi Guglielmi 

Sabato 11 maggio 

 Ore 11:00 a Gavasseto celebrazione del 
matrimonio di Davide Vacondio e Jessica Maccieri 

 Ore 14:30 incontri di Catechismo 
 Ore 16:00 a San Donnino celebrazione del 

matrimonio di Simone Menganna e Alessia Filippini 
 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 19:00 a Roncadella S.Messa  

Domenica 12 maggio – Quarta Domenica di Pasqua 

In occasione delle prime comunioni a Masone, in 
questa Domenica non ci sarà la S.Messa a Marmirolo 
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 10:00 a San Donnino S.Messa  
 Ore 10:30 a Masone S.Messa con la celebrazione 

delle prime comunioni 
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 

defunti Giovanni e Donatella Piffero e Guglielma 
Gaddi e dei defunti coniugi Giuseppe e Anna 
Maria Bonacini 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

 VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE MESSE. In occasione della Cresima a Sabbione di Domenica 5 maggio e delle prime 
comunioni che saranno celebrate a Masone Domenica 12 maggio, non ci sarà la santa messa a Marmirolo il 5 e neanche domenica 
12 maggio, quando le sante Messe saranno celebrate a Roncadella (al chiesolino) alle 9:30, a San Donnino alle 10:00, a Masone alle 
10:30 (con le prime comunioni), a Gavasseto alle 11:00 e a Bagno alle 11:15. 

 MASONE: ARGOMENTI DEL CONSIGLIO PASTORALE. Il Consiglio parrocchiale di Masone di martedì 7 maggio ore 21 è 
convocato per iniziare a organizzare la Sagra di san Giacomo a fine luglio; per valutare la gestione economica dell’immobile 
parrocchiale di Via Migliorati a Reggio Emilia e rinnovo dell’ospitalità in collaborazione con Caritas; si esamineranno anche le spese 
sostenute fino ad oggi ed il loro finanziamento per la sistemazione dell’ex area occupata dal campo marocchini. Si ringraziano quanto 
hanno fatto pervenire i loro contributi, ed in particolare la comunità di Castellazzo,  indispensabili ad affrontare un costo economico che 
si sta dimostrando molto impegnativo per la parrocchia. A completamento dell’intervento per riportare il tutto ad area verde occorre una 
buona quantità di terra fertile (almeno 12 – 15 metri cubi) e coloro che ne avessero disponibilità, od informazioni su chi ne può 
conferire, sono pregati di riferire a Don Emanuele (333 7080993), Carlo Bonini (334 9299986), Paolo Beltrami (348 8068551). 

 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 9 maggio la messa sarà presieduta da don Filippo Capotorto, Fratello 
della Carità, che ha recentemente visitato la missione in Brasile. 

 SAN DONNINO: PRANZO MENSILE. Domenica 12 maggio 2019 consueto pranzo della Comunità in Canonica a San Donnino in 
occasione della Santa Messa mensile nella Chiesa locale. Si festeggerà insieme la “Festa della Mamma” con menù a base di Gnocco 
Fritto, Salumi e Pinzimonio. Per prenotazioni contattare Alimentari Barbara - tel 0522/991023 

 Pre-avviso. INCONTRO E MESSA CON DON LUIGI CIOTTI. Lunedì 20 maggio nella parrocchia di San Giuseppe al Migliolungo (in 
via Fratelli Rosselli a Reggio), in ricordo di don Lorenzo Braglia nel 5° anniversario della scomparsa, don Luigi Ciotti incontrerà in 
assemblea aperta gli amici interessati alla "Laudato sì" di Papa Francesco. "Laudato sì - Laudato qui" sarà il titolo del suo intervento, in 
chiesa, alle 17.30. Seguirà la concelebrazione della messa alle ore 19:00. 



 ORTO SINERGICO A MASONE. A Masone (e a Castellazzo), un po’ alla volta, si sta affermando una bella esperienza di collaborazione 
sia di carattere ambientale che alimentare.  Ci riferiamo in particolare all'orto sine
comunità parrocchiali, il Comune e Amici esperti e desiderosi di condividere liberamente saperi e desideri, ispirati ai valor
della terra e di madre natura. Chiunque può aggregarsi, dand
oltre al gradevole e prezioso benessere, frutto dello stare insieme, facendo qualcosa di bello e di sano. Chi fosse interessa
a conoscere il significato di orto sinergico e di food forrest può contattare Simona di Castellazzo, cell 349 1824363

 

 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL
Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bolletti
il giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…).

CASTELLAZZO  nei giorni feriali (escluso il martedì) 
famiglie che ne fanno richiesta e che lo comunicano 
chiesa, salvo coincidenze con messe (es: 10 maggio) 

RONCADELLA al chiesolino dedicato alla Ma

SAN DONNINO tutte le sere feriali, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 nella chiesa 

CORTICELLA tutte le sere alle ore 20:45 
presso le varie famiglie; il venerdì è sostituito dalla celebrazione della 

Messa alle 20:30 nella stessa casa che ospita la recita del rosario

 

BAGNO tutti i giorni all’Oratorio Madonna Battistini alle 
ore 20:00 e alle ore 20:30 nel portico antistante la scuola 
dell’infanzia presso l’immagine della Beata Vergine

caso di maltempo, nella cappella in canonica)
 

GAVASSETO Tutte le sere alle ore 20:45 in casa della famiglia di Sauro Boni 
in via Mazzelli e alle ore 21:00 in casa della famiglia di Rossi Franco Via Ferrer 

7; nella chiesa parrocchiale secondo quanto comunicato settimanalmente
 

SABBIONE alcune sere 
della settimana alle ore 20:30 

presso le varie famiglie 

Martedì 7 16:00

Mercoledì 8 20:30

Giovedì 9 20:30
 

Forse… si può (rubrica a cura di don

L'ennesima occasione perduta di buona politica. Dalle cronache parlamentari sappiamo che ieri a Montecitorio si discuteva l'i
una Commissione d'inchiesta sul caso Regeni. Quasi un debito di giustizia che il nostro Paese e la classe politica deve a quel giovane e 
alla sua famiglia e a tutta la nazione in termini di verità e giustizia. Ma quel che risulta incomprensibile e deprimente è c
punto all'ordine del giorno, c'erano 19 (diciannove) parlamentari su 630 (seicentotrenta). Gli altri hanno approfittato del ponte l
impegnati nella campagna elettorale per le europee, dovevano garantire la presenza nei rispettivi collegi perché è util
nel territorio, ma in ogni caso non erano affaccendati in questioni più importanti di quella iscritta all'ordine del giorno d
proposta, anche se ugualmente discussa, non viene posta ai voti e rimandata. Si tratta
messaggio alto. Intanto perché deputati e senatori sono stati votati perché garantiscano la propria presenza in quel luogo e 
l'assenza su una posta in gioco tanto significativa a me appare più scand
mi aspetto che i capigruppo dei gruppi parlamentari ci mettano la faccia e chiedano scusa ai genitori. Se non lo fanno render
più dolorosa la ferita della perdita del proprio figlio e quella del disinteresse dei (nostri) rappresentanti.

. A Masone (e a Castellazzo), un po’ alla volta, si sta affermando una bella esperienza di collaborazione 
Ci riferiamo in particolare all'orto sinergico e alla food forrest che hanno visto interagire le 

comunità parrocchiali, il Comune e Amici esperti e desiderosi di condividere liberamente saperi e desideri, ispirati ai valor
della terra e di madre natura. Chiunque può aggregarsi, dando il suo apporto alla manutenzione come pure alla condivisione dei frutti, 
oltre al gradevole e prezioso benessere, frutto dello stare insieme, facendo qualcosa di bello e di sano. Chi fosse interessa

co e di food forrest può contattare Simona di Castellazzo, cell 349 1824363

 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL
Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bolletti

) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…).
 

(escluso il martedì) alla sera alle ore 21 nelle case delle 
ichiesta e che lo comunicano scrivendo nel  calendario presente in 

(es: 10 maggio) o altre celebrazioni 

Lunedì 
mercol

 

al chiesolino dedicato alla Madonna della neve  Martedì 7 21:00 al chiesolino “Madonna della Neve” 
 

tutte le sere feriali, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 nella chiesa 
 

 dal lunedì al giovedì 
to dalla celebrazione della 

nella stessa casa che ospita la recita del rosario 

6-10 maggio a casa della 

13-17 maggio a casa della 

20-24 maggio a casa della 

27-31 maggio a casa della 

tutti i giorni all’Oratorio Madonna Battistini alle 
nel portico antistante la scuola 

dell’infanzia presso l’immagine della Beata Vergine (in 
o di maltempo, nella cappella in canonica) 

Tutti i giorni 20:00 all’Oratorio Battistini

tutti i giorni esclusa 
la Domenica 

20:30 
nel portico antistante la scuola dell’infanzia 
presso l’immagine della Beata Vergine 

5 in casa della famiglia di Sauro Boni 
e alle ore 21:00 in casa della famiglia di Rossi Franco Via Ferrer 

secondo quanto comunicato settimanalmente 

Mercoledì 8  21:00

16:00 Per i bambini alla scuola materna 20:30 a casa di 

20:30 a casa di Sabrina Pinton-Peluso 

20:30 a casa di Romano Piccinini 

(rubrica a cura di don Emanuele) Regeni in 
Parlamento Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni del 

L'ennesima occasione perduta di buona politica. Dalle cronache parlamentari sappiamo che ieri a Montecitorio si discuteva l'i
caso Regeni. Quasi un debito di giustizia che il nostro Paese e la classe politica deve a quel giovane e 

alla sua famiglia e a tutta la nazione in termini di verità e giustizia. Ma quel che risulta incomprensibile e deprimente è c
all'ordine del giorno, c'erano 19 (diciannove) parlamentari su 630 (seicentotrenta). Gli altri hanno approfittato del ponte l

impegnati nella campagna elettorale per le europee, dovevano garantire la presenza nei rispettivi collegi perché è util
nel territorio, ma in ogni caso non erano affaccendati in questioni più importanti di quella iscritta all'ordine del giorno d
proposta, anche se ugualmente discussa, non viene posta ai voti e rimandata. Si trattava di un fatto simbolicamente rilevante, di un 
messaggio alto. Intanto perché deputati e senatori sono stati votati perché garantiscano la propria presenza in quel luogo e 
l'assenza su una posta in gioco tanto significativa a me appare più scandalosa dei vitalizi e dei privilegi di cui godono i parlamentari. Adesso 
mi aspetto che i capigruppo dei gruppi parlamentari ci mettano la faccia e chiedano scusa ai genitori. Se non lo fanno render

o figlio e quella del disinteresse dei (nostri) rappresentanti. 

. A Masone (e a Castellazzo), un po’ alla volta, si sta affermando una bella esperienza di collaborazione 
rgico e alla food forrest che hanno visto interagire le 

comunità parrocchiali, il Comune e Amici esperti e desiderosi di condividere liberamente saperi e desideri, ispirati ai valori del rispetto 
o il suo apporto alla manutenzione come pure alla condivisione dei frutti, 

oltre al gradevole e prezioso benessere, frutto dello stare insieme, facendo qualcosa di bello e di sano. Chi fosse interessato anche solo 
co e di food forrest può contattare Simona di Castellazzo, cell 349 1824363 

 

CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO NELLA SETTIMANA DAL 5 AL 12 MAGGIO  
Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bollettino, ovvero entro 

) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…). 

Lunedì 6 e 
ercoledì 8 

21:00 
A casa di Ave e 
Prospero Zanni 
in via Lazio 

al chiesolino “Madonna della Neve”  

tutte le sere feriali, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale  

a casa della famiglia di Pia Pedroni 

a casa della famiglia di Ivo Soncini 

a casa della famiglia di Mario Fasulo 

a casa della famiglia di Prospero Mussini 

all’Oratorio Battistini 

nel portico antistante la scuola dell’infanzia 
o l’immagine della Beata Vergine  

21:00 
nella chiesa parrocchiale 
dopo la messa 

a casa di Donata e Giorgio Ferretti 

Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni del 30/04/2019 

L'ennesima occasione perduta di buona politica. Dalle cronache parlamentari sappiamo che ieri a Montecitorio si discuteva l'istituzione di 
caso Regeni. Quasi un debito di giustizia che il nostro Paese e la classe politica deve a quel giovane e 

alla sua famiglia e a tutta la nazione in termini di verità e giustizia. Ma quel che risulta incomprensibile e deprimente è che, a discutere il 
all'ordine del giorno, c'erano 19 (diciannove) parlamentari su 630 (seicentotrenta). Gli altri hanno approfittato del ponte lungo, erano 

impegnati nella campagna elettorale per le europee, dovevano garantire la presenza nei rispettivi collegi perché è utile e importante stare 
nel territorio, ma in ogni caso non erano affaccendati in questioni più importanti di quella iscritta all'ordine del giorno dei lavori dell'aula. La 

va di un fatto simbolicamente rilevante, di un 
messaggio alto. Intanto perché deputati e senatori sono stati votati perché garantiscano la propria presenza in quel luogo e poi perché 

alosa dei vitalizi e dei privilegi di cui godono i parlamentari. Adesso 
mi aspetto che i capigruppo dei gruppi parlamentari ci mettano la faccia e chiedano scusa ai genitori. Se non lo fanno renderanno ancora 



AGIRE IN PRIMA PERSONA! (SETTIMANA COMUNITARIA UP BEATA VERGINE DELLA NEVE 15/20 APRILE 2019) 
Tra il 15 e il 20 aprile 2019, durante la Settimana Santa, noi ragazzi di prima e seconda superiore e i nostri 
educatori abbiamo abitato nella canonica di Bagno, andando normalmente a scuola, pranzando e cenando 
insieme e condividendo attività pomeridiane e serali, oltre alla preghiera.  
Ma cosa significa settimana comunitaria? Quali insegnamenti se ne possono ricavare? È possibile che tanti 
adolescenti con necessità, caratteri ed abitudini diverse possano andare d’accordo per una settimana intera? 
Concretamente, vivere una settimana comunitaria significa condividere spazi, momenti insieme, che siano di 
studio, di gioco, di riflessione o di preghiera, ma anche tanto divertimento. Sembra abbastanza semplice, ma 
possiamo garantire che non lo è fino in fondo: per vivere insieme bisogna essere sempre disponibili ad aiutarsi 
l’un l’altro, anche nelle piccole cose. Una delle qualità necessarie per la vita in comunità è quella di dare 
importanza e rispetto agli altri; trovare un compromesso non è sempre semplice, ma è la chiave per stare 
bene in gruppo. Non sono mancati momenti di disaccordo e di fatica tra di noi, specialmente durante le 
pulizie dei luoghi comuni e della cucina, ma nonostante ciò, siamo sempre riusciti a trovare delle soluzioni per 
trascorrere e spendere al meglio il tempo a disposizione. Tra le attività svolte, Giovedì 18, durante la 
celebrazione della Lavanda dei piedi, alcuni di noi hanno partecipato attivamente nel ruolo di apostoli. 
Venerdì 19 abbiamo contribuito alla preparazione e allo svolgimento sia della Via Crucis per i bambini che a 
quella serale dello stesso giorno, a Corticella.  
Una delle attività più coinvolgenti è stata sicuramente la pulizia delle strade e dei canali tra Bagno e 
Marmirolo. Abbiamo raccolto di tutto: cartacce, involucri alimentari di plastica, calzini, lattine, persino 
cerchioni di auto, bottiglie di whisky, pacchetti vuoti di sigarette e mozziconi. Ci ha sconvolto come l’inciviltà 
e la noncuranza dei luoghi comuni rovini la natura e rischi di inquinarla.  
In questo periodo si parla tanto di lotta contro il cambiamento climatico, ma bisognerebbe prima di tutto 
curarsi del proprio territorio.  
Non possiamo aspettare che qualcun altro lo faccia al posto nostro, dobbiamo agire in prima persona. Se tutti 
facessero la propria parte, non raccoglieremmo venti sacchi di spazzatura mista in due chilometri di strada.  
Pensiamo che ognuno di noi almeno una volta nella vita dovrebbe vivere una settimana comunitaria, per 
rendersi conto di quanto sia importante il lavoro di squadra e il contributo di tutti.  
Inoltre, grazie a questa settimana sono nate e cresciute fra noi nuove e sincere amicizie, e questo senza il 
contributo degli educatori non sarebbe potuto accadere. A loro va il nostro più grande ringraziamento.  

I ragazzi di prima e seconda superiore 
 

 

Unità Pastorale  
“Beata Vergine della Neve” 

CAMPO ESTIVO 2019 
all’oratorio di Sabbione 

 

per tutti i bambini e i ragazzi dalla 
prima elementare alla seconda media 

Dal lunedì al venerdì dal 10 al 21 giugno con il seguente orario:        
8:00-8:45 accoglienza; (ore 7,45 per esigenze dei genitori) 
8:45-12:30 preghiera, giochi, laboratori e merenda; 12:30-13:00 tutti a casa! 
Costo: € 40,00 a settimana (euro 20,00 dal 2° fratello). 
 

È RICHIESTA L'ISCRIZIONE con la firma della domanda/autorizzazione + modulo 
privacy e il versamento della quota della prima settimana con le seguenti modalità: 
- Sabato 18 maggio ore 14,30-16,30 presso oratorio di Marmirolo 
- Sabato 25 maggio ore 16-18 al bar del circolo ANSPI di Gavasseto 

Il campo ha aderito al “Progetto per 
la conciliazione vita-lavoro” della 

Regione Emilia-Romagna che eroga 
contributi a favore delle famiglie che 
iscrivono i figli ad attività estive. La 

domanda di contributo va presentata 
al Comune di Reggio Emilia entro il 

28 maggio. Per informazioni : 
www.comune.re.it 

UNITÀ PASTORALE “BEATA VERGINE DELLA NEVE” 
polo delle 6 comunità di Castellazzo, Gavasseto. 

Marmirolo, Masone, Roncadella, Sabbione CAMPEGGI estate 2019 
CLASSI 3ª, 4ª e 5ª ELEMENTARE e 1ª, 2ª E 3ª MEDIA  dal 14 al 21 luglio 

nella casa vacanze “Il Mulino” a Montemiscoso di Ramiseto (Appennino reggiano)  
 Quota individuale: € 220: in caso di più fratelli, dal secondo c’è la possibilità di pagare la quota ridotta di € 180  

Per motivi organizzativi è importante conoscere in anticipo il numero degli iscritti, per cui vi invitiamo a consegnare le iscrizioni ai 
catechisti di ogni classe o alla ferramenta Fer Fer di Gavasseto utilizzando il modulo allegato e versando una caparra obbligatoria di euro 
50,00 entro il termine di domenica 2 giugno 2019. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai catechisti e a don Roberto (0522 340318) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPEGGIO 2019 

Io sottoscritto/a ..…………………………………….…..…  genitore di ……………………………………………………… 

che è nato/a a …………………………..   il …….…….. , che ha codice Fiscale  ………………………………………… 

e risiede all’indirizzo  ……….…...................................................................................................................................... 

Telefono di casa o mio cellulare ………………………………  indirizzo mail  .…….…………………………………….      

CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al campeggio estivo. Già tesserato ANSPI 2019:  Sì    No 
 

Data……………………………      Firma ……………………………..……………………… 


