
 
 

8 dicembre 2019 – Edizione n° 114 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
La nuova Eva. La colpa è sempre degli altri, ovvio. Perché una vita bella io la 
volevo sul serio. Ma ho dovuto fare i conti con mille difficoltà. Il mio carattere, 
in primis, troppo timido o troppo irruento, troppo ingenuo o troppo vendicativo. 
E la salute. E le opportunità della vita, ingenerosa nei miei confronti. E il paese 
allo sfascio in cui mi trovo a vivere. E non parliamo dei politici, tutti ladri o 
incompetenti. E anche la Chiesa, ormai ridotta a sopravvivere alla modernità. 
Vivo male, sono a disagio, sono pieno di rabbia repressa. E mi lamento. E mi 
sento a credito con la vita, con i miei famigliari, con Dio, finanche. E se anche 
ho una parte di responsabilità in ciò che (mi) accade è nulla rispetto alle gravi 
responsabilità di chi ho intorno, o di chi mi ha preceduto. I miei fratelli, ad 
esempio, con cui non ho mai veramente legato e che, da adulti, non mancano 
di rinfacciarmi questo o quell’episodio del passato. Per non parlare dei miei 
genitori, inadeguati quando non dannosi. E poi prima di loro. Sfortune o 
madornali errori commessi nella mia famiglia, fra i miei ascendenti. Su su, 
ripercorrendo in passato a ritroso, una somma di disgrazie infinite. E colpe 
inconfessabili. Su, su, fino a ritrovarmi ad Adamo ed Eva. Letteralmente. 

In origine. La colpa è della donna che tu hai messo accanto, dice Adamo 
(insomma la colpa è anche un po’ tua, Dio imprevidente, sai come sono le 
femmine…). La colpa è del serpente, dice Eva. Insomma, la colpa è di qualcun 
altro, sempre. Dove sei?, chiede Dio a ciascuno di noi. Dove sei?, mi chiede 
in questo avvento. Tutti intenti ad accusare gli altri. A trovare qualcuno su cui 
scaricare le responsabilità, per indossare i panni delle vittime, per nasconderci 
a noi stessi. E poi, insomma, forse è Dio stesso che ha sbagliato a crearci 
liberi. Così tanto liberi. Insopportabilmente liberi. Condannati ad essere liberi. 
D’altronde l’albero della conoscenza del bene e del male, l’albero che ci rende 
come Dio, che ci dona sapienza assoluta, è così allettante. Invece di guardare 
tutti gli altri alberi del giardino – tutti! – siamo attratti dalla vertigine della 
possibilità (falsa) di diventare bastanti a noi stessi, senza limiti, infiniti. Non ci 
basta l’Eden, vogliamo strafare. Di Dio siamo immagine, la somiglianza la 
dobbiamo creare noi. Intessendo relazioni, assumendoci la gioia di diventare i 
giardinieri del Creato. Si, figurati. Forse anche Dio, per un istante, ha avuto un 
dubbio (mi perdonino i teologi seri). Ma lo ha scacciato subito. La prima volta 
è andata male, decisamente. Questa coppia che nella parabola della Genesi 

avrebbe dovuto esprimere la genialità del progetto divino sulla Creazione deve ancora imparare tanto. Dio, però, pensa che l’umanità che da loro 
discenderà avrà in sé la forza di trovare lo spazio perfetto in tutto questo. Esatto. 

Quindi. Sono passati gli anni, le generazioni, le promesse, le alleanze. È ostinato Dio. Cocciuto. Allora, nel sottile gioco della libertà e dell’amore, ha 
intessuto con un popolo, il più piccolo, il più disgraziato, una relazione d’amore, affidandogli il compito di raccontare all’umanità in ricerca di senso il 
suo vero volto. Ma non sono bastati gli eroi, i santi, i profeti, i padri nobili. Non i richiami continui alla conversione. Alla fine Dio ha deciso, forzando il 
suo progetto, cambiando la sua mission. Poiché l’uomo, anche se consigliato, indirizzato, corteggiato, non riesce ad avere un’idea precisa di sé e 
della Storia, non riesce ad evitare di rubare, ancora e ancora, il frutto della conoscenza del Tutto, non sa gestire il suo delirio di onnipotenza, non 
accetta il limite come spazio certo in cui abitare, Dio ha deciso di venire lui, in persona, a raccontarsi. Ma, per farlo, come la prima volta, ha bisogno 
di una coppia. Di una casa. Di un corpo. Di qualcuno con cui collaborare. Di un uomo e di una donna. L’ennesimo rischio. 

Maria. È spiazzato, il principe degli angeli. Non capisce del tutto l’inguaribile ottimismo di Dio nei confronti di queste creature volubili e scostanti che 
sono gli esseri umani. Ma ha obbedito e assolto il suo ruolo. Solo che quella ragazzina lo ha stupito. Ha avuto paura inizialmente, come tutti coloro 
che incontrano l’epifania luminosa del divino. Ma poi. Ha chiesto, interrogato, argomentato. Come avverrà, ha domandato, essendo illibata. Gabriele 
sorride. Le ha appena comunicato che l’Eterno le chiede ospitalità nel suo piccolo utero. E lei si chiede come farà col suo amato promesso sposo. 
Tenera. Invita alla fiducia, l’angelo. E attende una risposta. Tu cosa avresti detto? Ripassa. Devo confrontarmi col mio parroco, col mio terapeuta. Ho 
mangiato troppo, vedo angeli. E se Maria avesse fatto come Adamo ed Eva, delegando ad altri la responsabilità? Attende, l’Universo. Pende dalle 
labbra di una acerba adolescente, il Creato. Sì, risponde. Si. Per quel sì siamo qui, oggi. A fare spazio a Dio, come Maria ha fatto spazio nel suo 
grembo, senza delegare, diventando partecipe della salvezza. Per quel si siamo salvi. Sono salvo. Ecco, dai, facciamo come Maria. Facciamo della 
nostra vita un si. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 08/12/2019 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

Preghiera 

da recitare 

in famiglia 

nel periodo 

di Avvento  

2ª settimana. NOI COMUNITÀ: UNA CHIESA IN CAMBIAMENTO 

disponibile a imparare, a cambiare, a migliorare per accogliere Gesù e 

non una comunità pigra, stanca, abitudinaria. Signore, che sempre ci 

doni il necessario, anche oggi prepari per noi una mensa. Aiutaci a non 

sprecare nulla e rendici capaci di una vita più sobria e più libera. Amen. 

 

«Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me  

secondo la tua parola» 

 (dal Vangelo, Lc 1,37) 
 

8 dicembre 2019  
2ª Domenica del tempo di Avvento 

Solennità dell’Immacolata Concezione 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)   

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l’angelo si allontanò da lei. 



CALENDARIO LITURGICO DAL 7 AL 15 DICEMBRE 2019 

Sabato 7 dicembre – Sant’Ambrogio 

 Ore 16:00 a San Donnino celebrazione del 
sacramento del matrimonio di Giulia e Filippo  

 Ore 17:00 –> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 8 dicembre - 2ª Domenica di Avvento – 
Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria. In tutte le celebrazioni c’è la benedizione 
degli sposi per gli anniversari nel 2019 

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

defunti Fedele Braglia e Angelo Piccinini * 
 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 Romani Gilioli e dei defunti Renato e 
Filomena Bagnoli 

 Ore 17:00 a Reggio nella Basilica della Madonna 
della Ghiara, solenne celebrazione Eucaristica 
presieduta dal Vescovo e chiusura del Giubileo 
Diocesano della Ghiara 

Lunedì 9 dicembre  

 Ore 20:30 a Marmirolo S. Messa a casa di Caterina e 
Stefano (via Cantù 10/1)  

Martedì 10 dicembre  

 Ore 19:30 a Masone in saletta S.Messa con i Ministri 
dell'Eucaristia e degli Infermi. A seguire, incontro di 
formazione/programmazione e convivialità, 

Mercoledì 11 dicembre 

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa  

 

 

Giovedì 12 dicembre  

 Ore 9:00 a Bagno S.Messa con memoria di 
Stefano e Pierina Badodi 

 Ore 9:30 a Bagno esposizione e adorazione 
continuata del SS. Sacramento fino alle ore 19; 
dalle ore 18 alle 19 preghiera per gli ammalati e 
sofferenti (è possibile consegnare intenzioni di 
preghiera con nominativi) 

Venerdì 13 dicembre – Santa Lucia 

 Ore 9:00 a Corticella S. Messa 
 Ore 20:30 a Bagno S.Messa con memoria di 

Chiara Giovanardi 

Sabato 14 dicembre – San Giovanni della Croce 

 Ore 15:00 fino alle 17:00 a Bagno posibilità di 
celebrare il sacramento della confessione 

 Ore 17:00 –> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 15 dicembre - 3ª Domenica di Avvento 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei 
defunti Romana Pecorari, Anna ed Ettore Benati 

 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 10:00 a San Donnino S.Messa con memoria 

del defunto Angelo Piccinini * 
 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; dei 
defunti delle famiglie Ferretti-Ravazzini, 
Mazzoni-Franchini e Losi-Bondavalli; e del 
defunto Angelo Rinaldi 

 Ore 17:30 a Bagno incontro del gruppo “Laudato 
si’” 

 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ GIORNATA UP DELLE FAMIGLIE E DEGLI ANNIVERSARI. Domenica 8 dicembre giornata della famiglia di tutta 
l’Unità Pastorale: si ricorderanno in modo particolare gli anniversari degli anni 1-5-10-15-20-25-30-35-40-45-
50- dopo i 50 anni l’anniversario sarà ricordato ogni anno 51,51,53, … La celebrazione degli anniversari l’8 
dicembre sarà nelle chiese di: Roncadella e Castellazzo alle ore 9:30; Corticella alle ore 10:00; Gavasseto e 
Marmirolo alle ore 11:00; Bagno alle ore 11:15.  

⚫ * SAN DONNINO E CORTICELLA. Domenica 8 dicembre variazione al consueto calendario mensile delle messe 
festive a San Donnino e Corticella. Per cui la S.Messa a San Donnino verrà celebrata domenica 15 dicembre, 
mentre domenica 8 la Messa è celebrata a Corticella dove, al termine, si inaugura il bar della Parrocchia con la 
sua nuova gestione con la benedizione dei locali. 

⚫ BAGNO: PRANZO DELL’8 DICEMBRE. Tradizionale pranzo delle famiglie Domenica 8 dicembre a Bagno (altre 
informazioni nelle locandine esposte in parrocchia a Bagno). 

⚫ VENDITA STELLE DI NATALE. Domenica 8 dicembre a Bagno, Castellazzo, Gavasseto, Marmirolo e Roncadella 
dopo le Ss. Messe, vengono vendute le stelle di Natale per raccogliere fondi per il centro missionario diocesano 
che le destinerà alle missioni. Anche Domenica 15 Dicembre dopo la messa a Sabbione. 

⚫ AVVISI DALLA PARROCCHIA DI BAGNO. CAPPELLETTI: Martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, pomeriggio e 
sera, si confezionano cappelletti pro Parrocchia (prenotazioni Antonella 0522343328, Teresa 0522343171). 
CONOSCERE IL MINISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE: Giovedì 12 dicembre chi vuole informazioni 
e/o desidera conoscere quali sono i compiti affidati al ministro straordinario della S. Comunione, la 
spiritualità, lo stile di servizio… è invitato a partecipare all’incontro con don Emanuele che si terrà in 
parrocchia alle ore 20:30. STRUTTURA CON FUNZIONE CHIESA. Nei giorni 15, 16, 17 dicembre è stato 
programmato lo smontaggio della struttura che nei prossimi anni servirà come chiesa alla comunità 
parrocchiale di BAGNO: chi desidera collaborare, recandosi a Camerino (provincia di Macerata, nelle Marche), 
può contattare, per maggiori informazioni, Giuliano 348 2550016 



⚫ GRUPPO DELLE QUERCE. Giovedì 12 dicembre a Gavasseto dalle 16 alle 18 Festa delle Querce (gruppo terza 
età) per gli auguri di buon Natale 

⚫ 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 12 dicembre sarà presieduta 
da don Davide Castagnetti, Fratello della Carità, da poco rientrato dall’India; giovedì 19 dicembre da don 
Romano Zanni, Superiore dei Fratelli della Carità e già Fidei Donum in India. La messa missionaria sarà sospesa 
per le festività natalizie e riprenderà giovedì 9 gennaio 2020 quando sarà presieduta da don Pietro Adani, 
direttore del Centro Missionario Diocesano 

⚫ CALENDARIO CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE. Ecco i momenti proposti dalla nostra Unità pastorale 
per celebrare il sacramento della Riconciliazione. Sabato 14 dicembre a Bagno dalle 15:00 alle 17:00; martedì 
17 dicembre a Masone alle ore 21:00 liturgia penitenziale con celebrazione del sacramento della 
Riconciliazione; giovedì 19 dicembre a Gavasseto dalle 15:00 alle 19:00. 

⚫ CENTRI D’ASCOLTO NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE. I Centri d'ascolto e condivisione sulla parola di Dio 
nella nostra Unità Pastorale sono attualmente 4: a Sabbione incontri con cadenza bi-settimanale ogni due 
lunedì alle ore 21:00 a casa di Mirco Ruini e Roberta Barchi (Via Madonna della Neve 4, Fellegara di Scandiano 
- ingresso da via Anna Frank): salta l’appuntamento del 16 dicembre, riprenderà il 13 gennaio; a Bagno si è 
pensato di partire con un “centro di ascolto della parola”, che avrà frequenza mensile ogni terzo mercoledì 
del mese (prossimo sarà il 18 dicembre); in Chiesa a Gavasseto ogni due settimane il Venerdì (prossimo 
appuntamento venerdì 20 dicembre) dalle 21:00 alle 22:00 si prega con il Vangelo della Domenica seguente. A 
Marmirolo con frequenza mensile in Via Umberto Cantù n. 10/1 a casa di Stefano e Caterina alle ore 21:15: la 
data del prossimo incontro nel mese di dicembre è ancora da definire (o comunicare). 

⚫ CAMPANE A FESTA PER I NUOVI BAMBINI. In occasione delle nascite di bambini/e nella nostra Unità 
Pastorale, da tempo le campane della chiesa parrocchiale di riferimento della famiglia suonano a festa per 
condividere la gioia con tutta la comunità. Invitiamo tutte le famiglie (e chiunque ne venga a conoscenza) a 
segnalare le nascite di nuovi figli a don Roberto o a qualche referente della comunità in modo da accogliere 
il rientro a casa dall'ospedale con le campane a festa. 

⚫ PRE-AVVISI DALLA COMMISSIONE LITURGIA UP. Sabato 21 
dicembre ci saranno le diverse rappresentazioni e/o para-liturgie 
a carattere natalizio nelle chiese dei poli catechistici. Le Messe 
della Vigilia di Natale, il 24 dicembre alle 24, saranno celebrate a 
Bagno, Marmirolo e Gavasseto. Messe Vespertine straordinarie, alle 
18:30, il 31 dicembre a Roncadella (Messa di ringraziamento) e il 
1° gennaio 2020 a Masone (Messa per la Pace) 

 

Appello del gruppo CARITAS. Il gruppo 

Caritas dell’Unità Pastorale sta formando un 
team di persone disponibili ad accompagnare a 
casa dal lavoro Best, attualmente ospite con la 
famiglia in canonica a Castellazzo, quando fa il 

turno di sera; il luogo di lavoro è San Giovanni in Persiceto. Questo 
per dare la possibilità alla moglie di rimanere a casa con i figli, anche 
molto piccoli. L’esigenza si presenta ogni 2 o 3 settimane quindi con 
alcune persone disponibili non sarebbe estremamente gravosa. 

Chi vuole aderire può contattare Angelo 3460360317. 

 

Inaugurazione locali e nuova gestione del bar della parrocchia di Corticella 
 

Ringraziamo davvero di cuore tutta la frazione per l’interesse mostrato in questi mesi nei confronti della riapertura del Bar della Parrocchia di 
Corticella. Il dialogo per capire cosa fare dopo la chiusura è stata una bella occasione di conoscenza e confronto. Confidiamo che il Bar 
collaborando con la parrocchia e più in generale con tutta la frazione di Corticella possa essere, come abbiamo cercato di pensarlo, non solo 
un esercizio commerciale, ma anche un luogo d’incontro, relazione e conoscenza tra tutte le persone che abitano il paese. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare tutte le persone che si sono assunte la responsabilità di cercare candidati per la nuova Gestione, che hanno seguito 
la parte amministrativa e burocratica del passaggio delle licenze e autorizzazioni varie, che hanno seguito e anche concretamente fatto i lavori 
di ristrutturazione e messa a norma dei locali. Ringraziamo anche tutti quelli che hanno dato consigli, espresso pareri, sostenendo tutti gli sforzi 
che sono stati fatti. Sappiamo che la riapertura per tanti motivi non è stata semplice, ha richiesto tempo ed energie e anche risorse economiche. 
Ringraziando la famiglia Iori per il servizio di questi anni, un grazie speciale a Gabriele, che da questa settimana è ufficialmente il nuovo 
gestore, per avere accolto la nostra proposta ed essersi messo in gioco in questo progetto. Gli facciamo fin da ora i nostri migliori auguri per il 
futuro dell’attività e del progetto di collaborazione tra tutte le diverse parti. Insieme ai ringraziamenti cogliamo l’occasione ricordare il programma 
della inaugurazione di domenica 8 dicembre: S.Messa alle ore 10 cui seguirà la benedizione dei locali e della nuova attività.  (don Roberto) 
 

 
 



REGALI ALTERNATIVI...  
PER UN NATALE CHE AIUTI CHI È NEL BISOGNO 

Quest'anno come Unità Pastorale insieme con la Caritas diocesana abbiamo pensato di proporre per la nostra UP la vendita 
di prodotti alimentari per aiutare i produttori della Diocesi di Camerino con cui la diocesi di Reggio Emilia è gemellata dal 
terremoto del centro-Italia del 2016. Un legame profondo ci unisce a quella terra per il servizio svolto dalla nostra diocesi, 
da sacerdoti, servizio civilisti, volontari, giovani che hanno fatto campi di lavoro incontrando la sofferenza di tante persone 
che hanno perso casa, ricordi, risparmi di una vita, attività lavorative e per fortuna almeno non persone care. Un legame 
che adesso oltretutto diventa a doppio filo perchè saranno loro ad aiutarci donando una delle loro strutture alla parrocchia 
di Bagno, che vedrà la propria chiesa chiusa per anni a seguito dei danni provocati dal terremoto del 2012 in Emilia. Per 
chi desidera fare un regalo alternativo a Natale, per sé e per la propria famiglia, per i propri cari, per non dimenticare chi 
è nel bisogno c'è la possibilità di acquistare prodotti da produttori locali per aiutarli nel lungo e faticoso cammino di 
ripartenza. Per la prenotazione fare riferimento ad Angelo Borciani 346 0360317. Prodotti e prezzi: 
Ciauscolo                      € 18,00 kg 
Salame macinato        € 23,00 kg 
Salame lardellato       € 23,00 kg 
Capocollo stagionato € 22,00 kg 
Lonzino                         € 23,00 kg 

Salsiccette magre € 20,00 kg 
Cacciatorino          € 20,00 kg 
Cinghialina            € 23,00 kg 
Filetto di Natale   € 25,00 kg 

Pecorino semistagionato € 
20,00 kg 
Pecorino semiduro € 24,00 
kg 
Pecorino duro  € 28,00 kg 
Caciotta mucca €18,00 kg 
il peso minimo è di 250-300 gr 

Lenticchia di Visso  € 
3,50* 
Lenticchia Castelluccio € 
5,50*  
Zuppe varie  € 2,80*  
 
*confezioni da 500 grammi 

le prenotazioni dovranno arrivare entro il 10 dicembre 

 

PROGETTO CARITAS REGGIANA:  
apre un nuovo centro d’accoglienza 

intitolato a don Luigi Guglielmi 
 

Martedì 10 dicembre sarà un giorno importante per la no-

stra Caritas diocesana. Si terrà la conferenza stampa per 

l'annuale presentazione dei dati dei Centri di Ascolto e, a 

seguire, ci sarà l'inaugurazione e benedizione dei locali 

della "Locanda don Luigi Guglielmi", un luogo nuovo che 

rappresenta un segno concreto di accoglienza e opportunità 

per rivedere le relazioni con le persone accolte.  

Sono stati risistemati gli spazi dell’ex sede Caritas di Via 

dell’Aeronautica 4 (già sede della segreteria della Caritas e 

che ora ospita la Funzione Accoglienza) che ora sono in fase 

di arredamento, per iniziare quanto prima le accoglienze.  

Locanda don Luigi Guglielmi sarà il dormitorio maschile 

della Caritas che verrà arricchito da alcuni progetti che per-

metteranno di vivere maggiormente la relazione con gli 

ospiti accolti.  
 

 

 

 

https://www.caritasreggiana.it/articoli/BenedizioneLocandadonGuglielmi10-10-2019.pdf

