
 
 

2 febbraio 2020 – Edizione n° 122 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Due minuti. Salgono al tempio col bambino per farlo circoncidere, come 
prescrive la Legge. Un segno nella carne, il taglio della pelle del prepuzio 
all’organo maschile. Un ordine dato a Dio ad Abraham e alla sua discendenza. 
Un segno di sottomissione e obbedienza prima di adempiere alla promessa. 
Per porre un argine alla prevaricazione sessuale dell’uomo, secondo alcuni. 
Per ricordare fisicamente da dove proviene ogni vita, per altri. Salgono al 
tempio, anche se potrebbero farne a meno. Hanno in braccio il Figlio del Dio 
che ha chiesto quel gesto di 
obbedienza, di sottomissione. 
Portano con sé il mistero di ogni 
mistero, la luce di ogni luce. Ma 
così è il Dio che si fa carne. Non 
prende scorciatoie, non vuole 
privilegi, non accetta 
raccomandazioni. Non si sente 
migliore, come forse faremmo 
noi. Che guardiamo con 
sufficienza quelli che, pur 
dichiarandosi credenti, non 
hanno capito, non meditano, non 
praticano, non leggono Curtaz, 
vanno a messa per abitudine, 
fanno le catechiste per farsi 
vedere, fanno i preti per essere 
apprezzati e riconosciuti. Che 
passano il tempo a criticare in 
cuor loro (parlo di me, non vi 

conosco) sentendosi, umilmente e santamente, qualche metro più avanti. E che magari accolgono i 
genitori che vengono a chiedere il battesimo per il loro bambino come molti dottori della Legge e scribi 
guardano questa giovane coppia di provincialotti. Con giudizio e sufficienza. Maria e Giuseppe, pur 
potendolo, non si fanno legge a loro stessi. Non si fanno una fede su misura. Non si sentono privilegiati 
per quanto sta loro accadendo. Obbediscono. Ci stanno. Ci sono. 

Tortore e colombi. Offrono una coppia di tortore e colombe. Un piccolo gesto per accompagnare la loro 
offerta, il dono del figlio, la restituzione del primogenito. Come oggi versiamo un obolo per accendere un 
lume o per ricordare i nostri cari durante la celebrazione. Un piccolo segno. Ma, nel tariffario del tempio, 
è l’offerta minima, quella dei poveri. Non dei taccagni. Dio vuole nascere in un piccolo borgo perso fra le 
montagne. Da una coppia che lavora duramente e che non ha grandi possibilità. Offrono Gesù. Offrono 
loro stessi. E questa giornata ricorda proprio quell’offerta. E in questa giornata un tempo si benedicevano 
i ceri, ricordando la luce per le nazioni che Simeone vede riflessa in quel bambino. E in questa giornata 
i preti, le suore, i religiosi, rinnovano l’offerta della loro vita a Dio. Si donano. Sì, oggi è la giornata del 
dono di sé. Per ribadire e ridire che la nostra vita non ci appartiene ed è donata, che fiorisce, che si 
unisce al grande progetto d’Amore che Dio ha sull’umanità. Offriamo la vita a Dio. Che dona la vita – 
agnello portatore di colpe – per ciascuno di noi. Ci spiazza, ancora, il Signore. Non siamo noi a donarci. 
Lui, si dona. Perché Dio non si cura degli angeli. Si cura di me. 

Simeone. È vecchio, Simeone. Ha visto il tempio rinascere. Ora, dopo vent’anni dall’inizio dei lavori, 
vede quel luogo desolato rivivere. Sono ripresi i sacrifici. Sono tornati i sacerdoti. E Gerusalemme è 
nuovamente la città verso cui salgono tutte le tribù per compire gli olocausti, almeno tre volte l’anno. Ma 
ha anche visto la rivalità fra i sacerdoti, e l’ingerenza romana che pretende di custodire le vesti sacre, e 
gli intrallazzi poco edificanti di chi gestisce il commercio degli animali da offrire. E le nuove esigenze, i 
nuovi paramenti, le liturgie, gli incensi. Tutto bello, tutto nuovo, tutto gigantesco, tutto impressionante. 
Ma lui, Simeone, è al tempio da quando ancora le pietre tacevano riverse. E nessuno cantava o danzava. 
E la sensazione che porta nel cuore è quella della disillusione. È quello, dunque, il nuovo Israele? Quella 
la rivincita di Dio? Quelle pietre sono la salvezza di Israele? O non, piuttosto, dei religiosi? Passeggia 
negli atri, il cuore rassegnato, in attesa della salvezza definitiva, del passaggio, dell’incontro. Come noi, 
assiste a volte impotente ad un cambiamento epocale e cerca di rintracciarne l’anima. E li vede. Come 
molti altri li hanno visti. Ma li vede col cuore. Ora capisce. Ora capisce. Ora lascia. Il suo cuore esplode. 
Ecco Dio. Non nel tempio, ma nella carne morbida e odorosa di un neonato. È colmo. È sazio. È anziano, 
Simeone. Ottant’anni, forse. E in due minuti di incontro tutto si fa luce. Tutti quegli anni acquistano senso. 

Che Dio mi doni. Che Dio ti doni, amico, sorella, quei due minuti.  

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 02-02-2020 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

 

«I miei occhi hanno visto  
la tua salvezza»  

 

(Dal Vangelo, Mt 4,19) 
 
 

 

2 febbraio 2020 - Festa della 
Presentazione del Signore al Tempio 

Dal Vangelo secondo Luca (2,22-32)   

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 
rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe 
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni 
maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in 
sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come 
prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un 
uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo 
Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso 
dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano 
il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo 
riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada 
in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 

La seguente preghiera riprende il tema 
della Ministerialità, dandone i fondamenti 

teologici ed esplicitandone alcune 
modalità ecclesiali 

 

Preghiera Trinitaria 
per una UP ministeriale 

 

Sii benedetta, Trinità di Dio, 
Padre, Figlio e Spirito santo, 
per le meraviglie del creato  
e i sapori della vita, 
per il gusto del Vangelo 
e la dolcezza del Tuo sguardo. 

 

Sii benedetta, Trinità di Grazia, 
per la varietà dei Tuoi doni, 
per la Tua Parola e i Tuoi silenzi, 
per averci resi tutti capaci 
di ascoltare e  di imparare 
a seminare  e a coltivare  
speranza, giustizia e pace, 
lungo il cammino dei giorni. 
 

Sii benedetta, Trinità di Luce, 
per le nostre comunità,  
per i sacerdoti e i diaconi, 
per chi si impegna con lealtà 
nei più vasti campi del sociale 
e per chi prende a cuore 
la salute dei deboli 
e la salvezza dei lontani. 

 

Sii benedetta, Trinità di Pace, 
per chi anima la liturgia,  
la catechesi e la carità, 
per chi educa in famiglia, 
a scuola e nel gioco  
al rispetto delle persone 
e del bene comune. 
 

Sii benedetta, Trinità santa, 
perché ci insegni 
il valore del sognare 
e la gioia del servire. 
Il Tuo Spirito ci plasma 
a immagine di Cristo: 
unici, perciò diversi,  
umani, perciò fratelli,  
cristiani, perciò figli 
e servi per amore, 
testimoni del Tuo Amore. Amen 

 



 

CALENDARIO LITURGICO DALL’1 AL 9 FEBBRAIO 2020 
Sabato 1 febbraio 

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

Domenica 2 febbraio - Festa della Presentazione di 
Gesù al tempio – 42ª Giornata nazionale per la Vita – 
Giornata della vita consacrata 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  

 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 
defunti Angelo Piccinini; Maria e Roberto Cerlini 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con memoria dei 
defunti delle famiglie Pagliani e Braglia e 
presentazione alla comunità di Andrea Stefanelli 
che sarà battezzato domenica 9 febbraio 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa nella festa per il 
patrono della Parrocchia San Biagio. Nella messa 
ricordo del defunto Ello Giaroli 

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria della 
defunta Imelde Rinaldi 

Lunedì 3 febbraio – San Biagio (patrono di 
Marmirolo) 

 Ore 21:00 a Sabbione Centro d’ascolto della Parola 

Martedì 4 febbraio 

 Ore 20:30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 5 febbraio – Sant’Agata 

 Ore 20:30 Gavasseto S.Messa  

 

 

Giovedì 6 febbraio – San Paolo Miki e compagni 

 Ore 20:30 a Bagno S.Messa 

Venerdì 7 febbraio  

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa 
 Ore 21:00 a Gavasseto Centro d’ascolto della Parola 

Sabato 8 febbraio 

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

 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva con 
memoria dei defunti Paride Enzo Denti e Luisa 
Oleari 

Domenica 9 febbraio - Quinta Domenica del tempo 
ordinario 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  

 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con memoria dei 
defunti della famiglia Govi, della defunta Anna 
Fantini nel primo anniversario e dei defunti 
Savino, Giovanni e Franca Margini 

 Ore 10:00 a San Donnino S.Messa con il ricordo 
dei defunti Alberto Morsiani e Danilla Gasparini 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa con memoria di 
Laura e Antonio Bonacini nel trigesimo della morte  

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

 Ore 16:00 a Corticella battesimo di Andrea 
Stefanelli (di Riccardo Stefanelli e Laura Pifferi) 

da lunedì 3 a lunedì 10 febbraio ogni sera alle ore 19:00 in chiesa a Masone insieme ai Servi della Chiesa 
recita del Rosario in preparazione alla sagra della Madonna di Lourdes e alla Giornata del Malato 

 

 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ AGRUMI DELLA LEGALITÀ. Il consorzio GOEL é in difficoltà perché ha rinunciato ad un grosso acquirente che 
imponeva prezzi troppo bassi per poter pagare onestamente gli agricoltori. In questo momento ha quindi una 
grande eccedenza di frutta ancora sulla pianta. Il GAS dell’unità pastorale aderisce a questa richiesta 
rendendosi disponibile ad acquistare un numero maggiore di casse di arance che saranno proposte nelle varie 
parrocchie al termine delle SS.Messe di Domenica 2 febbraio; invitiamo anche ad un piccolo sforzo per aiutare 
questa bella realtà della Locride che sta investendo nella LEGALITÀ 

⚫ BAGNO: PRIMULE PER IL C.A.V. Domenica 2 febbraio dopo la Messa a Bagno, oltre alle cassette di arance 
del consorzio GOEL, è possibile acquistare delle primule a favore del Centro di Aiuto alla Vita. 

⚫ MARMIROLO: SAGRA DI SAN BIAGIO. Nella ricorrenza della festa della presentazione di Gesù al tempio, a 
Marmirolo domenica 2 febbraio nella Santa Messa si fa anche festa per il patrono della Parrocchia San Biagio 
che ricorre il 3 febbraio. Al termine della S.Messa pranzo insieme nell’oratorio a Marmirolo per un momento 
semplice di fraternità e comunione. Per il pranzo (ad offerta libera) per aiutare chi deve organizzare era 
chiesto nel limite del possibile di dare la propria adesione.  

⚫ GAVASSETO: GIORNATA PER LA VITA. In occasione della giornata per la vita, Domenica 2 febbraio in 
parrocchia a Gavasseto c’è nei locali dell'oratorio una vendita di torte, il cui ricavato sarà interamente 
devoluto al Centro di Aiuto alla Vita di Reggio. È possibile contribuire portando torte (prima della Messa) o 
comprando torte (al termine della Messa).  
In oratorio alle 11 si tiene anche la Messa speciale per i bimbi 0/7 anni. (quest’ultimo avviso riportato così 
come arrivato in redazione) 

⚫ MESSA MISSIONARIA SETTIMANALE IN DIOCESI. La S.Messa diocesana con intenzione missionaria viene celebrata 
ogni settimana solitamente a Reggio nella chiesa di san Girolamo alle ore 21:00. Giovedì 6 febbraio la messa 
missionaria sarà presieduta da don Emanuele Benatti, già missionario Fidei Donum in Madagascar  e 
collaboratore nella nostra Unità Pastorale. Giovedì 13 febbraio la Messa missionaria sarà alle ore 19.00 nella 
parrocchia di San Maurizio a Reggio Emilia e presieduta da don Pietro Adani, direttore del Centro missionario. 
A seguire cena benefica con polenta per il Madagascar (20 Euro a persona) 



⚫ 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): prossimo incontro il 10 febbraio; 
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 
19 febbraio); a Gavasseto nella saletta 
parrocchiale ogni due settimane il Venerdì 
(prossimo appuntamento venerdì 7 febbraio) 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: il prossimo 
incontro sarà martedì 25 febbraio. 

⚫ MASONE: SAGRA DELLA MADONNA DI LOURDES. ➔ 
In preparazione alla Festa della Madonna di Lourdes 
e alla Giornata del malato, i Servi della Chiesa 
invitano alla recita del Rosario in chiesa a Masone, 
ogni sera, alle ore 19:00, da lunedì 3 a lunedì 10 
febbraio. Inoltre, dalle ore 21 di Lunedì 10 alle ore 
7 del mattino di martedì 11, in saletta, ci sarà 
l'Adorazione notturna. Per eventuale iscrizione al 
calendario degli avvicendamenti, rivolgersi a don 
Stefano (cell 335 6198159). La Sagra, a Masone, si 
articolerà poi in tre momenti: Domenica 9 
febbraio, Messa, poi pranzo al Centro Sociale (i 
referenti per l'iscrizione al pranzo sono: Centro 
Sociale Primavera tel 0522 345202, Rita Sassi cell 
333 6805570, Andrea Salardi cell 349 1242198, Tiziano Iotti tel 0522 340758); Martedì 11 Messa e Unzione degli 
Infermi, Domenica 16 nel pomeriggio Tributo di fede alla Madonna con la partecipazione delle Corali. 

⚫ Pre-avviso. COMMISSIONE LITURGICA U.P. Il diacono Davide Faccia comunica che Mercoledì 4 Marzo a 
Masone alle ore 21:00 ci sarà una riunione della 
commissione liturgica dell’Unità Pastorale. 

⚫ CASTELLAZZO-MASONE: VARIAZIONE NELL’AL-
TERNANZA MENSILE DELLA MESSA. Con decisione 
ampiamente discussa e condivisa, la messa 
domenicale delle ore 9:30 continuerà ad essere 
celebrata nella chiesa di Masone anche nel mese di 
febbraio. Nel mese di marzo a Castellazzo, nel mese 
di aprile a Masone e così di seguito a mesi alterni 
salvo eventuali ulteriori variazioni di programma. 

⚫ BAGNO: TESSERAMENTO ANSPI 2020. Il Circolo 
ANSPI di Bagno comunica che da Domenica 19 
gennaio è aperto il tesseramento all’associazione 
per il 2020. Inoltre, informa che il bar del circolo 
nei suoi locali mette a disposizione per la lettura, 
oltre al settimanale “Famiglia Cristiana”, anche il 
settimanale per bambini “Il Giornalino” e la 
rivista mensile di salute “BenEssere”. 

⚫ SABBIONE: NUMERI TELEFONICI. Le suore di 
Sabbione comunicano che il numero di telefono della comunità è 0522 1713189. Il numero 339 6298292 non 
è più attivo e il numero 0522 344119 è solo per telefonare alla scuola dell'infanzia "Divina provvidenza". 

⚫ PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA. Viene proposto, per adulti, un pellegrinaggio guidato da don Carlo Pagliari 
dal deserto del Negheb a Gerusalemme ripercorrendo la storia della salvezza. Il periodo è dal 21 al 31 maggio 
2020 e il costo è di 1.530 euro con caparra di 300 da versare all’iscrizione che deve essere effettuata entro il 
29 febbraio scrivendo all’indirizzo mail terrebibliche@gmail.com . Ma per informazioni è possibile contattare 
anche il nostro parroco don Roberto al numero 333 5370128. 



Aprite le porte alla Vita 2 febbraio 2020 - 42ª Giornata per la Vita 

Il compito di ciascuno è quello di dare luce al desiderio di vita buona e sensata che troviamo negli uomini e nelle 
donne di oggi e di sempre.  
Come troviamo scritto, nel messaggio dei Vescovi per questa giornata, “la vita non è un oggetto da possedere o 
un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le 
porte ”. Spesso sono proprio le situazioni di prova, le relazioni da ricostruire, le crisi da superare a nascondere 
l’opportunità di dare un senso nuovo all’esistenza, aprendo il nostro cuore allo Spirito che risana gli animi. 
Accompagniamo Maria e Giuseppe che offrono il Figlio nella Festa della Presentazione al Tempio, unendo 
idealmente ogni piccolo concepito che chiede un abbraccio. “È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti 
da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso”. 
Questa catena di rifiuto con l’apporto di tutti noi e con la forza della Grazia può essere interrotta e trasformata in 
un’azione di cura, capace di custodire ogni vita dal concepimento al suo naturale termine. «Infatti, proprio per 
essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, Gesù è in grado di venire in aiuto a quelli che 
subiscono la prova» (cfr. Eb 2,18). Lui, che è stato in agonia sulla croce e che è Risorto, può darci il coraggio di 
non cedere a scorciatoie dinanzi all’umanità fragile e agli stati di malattia terminale. Ci guida la saggezza di 
Simeone, per dire come lui ogni giorno, fino agli ultimi istanti: «I miei occhi hanno visto la tua salvezza: luce per 
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele» (cfr. Lc 2, 30-32). Coloriamo di gioia i nostri paesi e le nostre 
comunità, «lo stile della fraternità si irradia come una promessa sull’intera società» (AL 194). Infatti, “non è 
possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternita”.  
L’invito e anche il significato profondo di questa giornata è quello di cogliere questa occasione per diffondere semi 
di speranza e di nuova operosità, stringendo alleanze educative fra le istituzioni anche e soprattutto tra le famiglie. 
 

Per chi volesse leggere il documento completo lo trova a questo link: https://famiglia.chiesacattolica.it/aprite-le-porte-alla-vi/ 
 

Forse… si può (rubrica a cura di don Emanuele) Unità pastorale-ministeriale 

Siamo abituati a usare Unità Pastorale per sottolineare due cose: l’unione tra le comunità e la guida del sacerdote-
pastore. Se la chiamassimo Unità Ministeriale, specificheremmo che l’unione non avviene solo né soprattutto per il 
servizio di un prete (persona singola), ma è frutto della responsabilità di tutti, prete compreso, a collaborare con 
spirito di servizio. Qualcuno potrebbe temere che ciò sminuisca il ruolo del sacerdote. In realtà potrebbe invece 
aiutarlo ad essere sollevato da un peso eccessivo, accumulato nei secoli, generatore di clericalismo accentratore e 
perfino autoritario. Condividendo invece il suo servizio nella comunità, la diversità dei doni sarebbe generatrice di 
complementarietà e corresponsabilità. 
Ovviamente non basterebbe cambiare il vocabolario, ma sarebbe già segno di una diversa sensibilità, di un 
atteggiamento più partecipativo e di una mentalità meno clericale e più sinodale. La recente Lettera/Messaggio sulla 
Ministerialità e la Preghiera trinitaria per una UP ministeriale, inserite nel Bollettino, sono una chiara indicazione di 
cammino ancora agli inizi, ma già avviato, anche per volontà del Vescovo...In tale ottica, regolarmente, nel corso 
dell’anno, offriremo “in pillole” riflessioni spirituali e contributi operativi. 

 

 

 

 

https://famiglia.chiesacattolica.it/aprite-le-porte-alla-vi/

