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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Marta e Maria. Dio ci rende visita. Il nostro Dio ci rende visita. Soprattutto quando 
non ce lo aspettiamo. Quando pensiamo che la speranza sia finita, come accade 
ad Abramo. Dalla promessa di una discendenza sono passati dieci anni. E 
avventure degne di una fiction. Ma il figlio no, non è arrivato. Abramo siede, 
rassegnato, all’ombra delle querce di Mamre, nell’ora più calda della giornata. E 
quando meno se lo aspetta, Dio lo visita. E gli porta la notizia, infine, dell’arrivo di 
un figlio. Dio c’è. E ti visita. Accorgitene. È quanto siamo chiamati a raccontare ai 
tanti scoraggiati, arrabbiati e sconsolati che incontriamo. Come ministri cui Dio 
affida la missione di rivelare agli uomini il segreto della sua amorevole presenza, 
come scrive san Paolo. Anche se costa fatica, patimento. Perché in questo 
momento le persone hanno il cuore indurito e rassegnato, come quello di 
Abramo. E ai pellegrini alle querce di Mamre, invece di aprire la casa come fece 
padre Abramo, la gente intimerebbe loro di andarsene. Che tristezza. 

Oltre il samaritano. L’invece del samaritano risuona ancora nelle nostre 
orecchie. Amare si declina a partire da chi abbiamo accanto. Da chi 
scegliamo di amare. Da chi abbiamo il coraggio di caricare sul nostro asino. 
Da chi ci fa compassione (non pena). Da chi ci facciamo carico. Da chi 
scegliamo di prenderci cura. Ma per non incorrere nel rischio di cadere 
nell’efficientismo, di confondere la comunità cristiana con un’organizzazione 
(meritoria, ci mancherebbe) di aiuto sociale, per non diventare gli applauditi 
infermieri della Storia che fanno ciò che la società non riesce (e vuole) fare, 

allora dobbiamo imparare a metterci seduti ad ascoltare. Come fa Maria, sorella di Marta. 

Betania. Il vangelo di oggi ci dice di Dio qualcosa di grande e destabilizzante, di folle e di magnifico. Dio ha bisogno di lasciare le risse teologiche 
del tempio, le inutili contrapposizioni di chi si prende a scarpate in nome dell’Altissimo, per trovare una famiglia, una casa, una cena. Per poter 
essere se stesso, rincuorato, accudito. Il nostro è il Dio del pane, del buon profumo della pietanza che cuoce, del fiore di campo messo in centro 
al tavolo per festeggiare l’ospite. Il Dio delle piccole cose. Il Dio dei dettagli che allargano il cuore, che lo allagano. Che ci aiutano a vivere, che 
ci aiutano a capire l’orizzonte alto e altro. Mi commuove alle lacrime vedere Dio intessere una relazione, che chiede ascolto, che ama sedersi 
con semplicità intorno ad un tavolo e ridere e scherzare. Se potessimo, di quando in quando, invitare Dio e ascoltarlo, preparare per lui, come 
Abramo, un buon pasto e dello yogurt fresco! Facessimo diventare Betania la nostra vita! Il Dio di Gesù è, anche lui, un invece. Sorprendente. 

Sessimo. Come è sorprendente, politicamente scorretto, eccessivo, quello che accade a Betania. Accogliere l’ospite era il compito del capo 
famiglia. O, comunque, del maschio. E un maschio, in quella casa, c’è: Lazzaro, che conosciamo bene grazie all’evangelista Giovanni. Ad 
ascoltare i rabbini, seduti a gambe incrociate, nella rinata Gerusalemme, c’erano solo uomini. le donne non erano considerate adatte a leggere 
la Torah, meglio bruciarla che darla in mano ad una donna. Una donna, Marta, accoglie il Maestro. Una donna, Maria, lo ascolta, come discepola. 
Una pagina così forte che anche le prime comunità cristiane dovranno in qualche modo mitigare, lasciar cadere, armonizzare all’imperante 
maschilismo. Gesù, invece, ribalta questa logica maschilista e come già fatto con sua madre, propone come modello dell’ascolto una donna. 

Ascolto e azione. Maria e Marta rappresentano le due dimensioni della vita interiore: la preghiera e l’azione. Maria ascolta con attenzione le 
parole del Maestro, le manda a memoria, se ne abbevera. Come molti, ancora oggi, pende dalle labbra del Signore, aspetta che egli parli al 
suo cuore. All’origine di ogni fede, il cuore di ogni esperienza religiosa è e resta l’incontro intimo e misterioso con la bellezza di Dio. Dio che 
solo intravediamo attraverso le fitte nebbie del nostro limite ma di cui, pure, possiamo temporaneamente fare cristallina esperienza. Rimettiamo 
la preghiera e il silenzio nel cuore della nostra giornata, come sorgente di serenità e di gioia. Anche durante l’estate portiamo con noi in vacanza 
il desiderio di entrare nella nostra anima, magari seduti ad ascoltare le onde del mare. Marta realizza la beatitudine dell’accoglienza, la 
concretezza dell’amore e dell’ospitalità. Anche lei sa che l’ascolto del Maestro è l’origine di ogni incontro, ma sa anche che se questo incontro 
non cambia la vita, resta sterile e inconcludente. Marta nutre il Cristo che Maria adora. Non esiste una preghiera autentica che non sfoci nel 
servizio. È sterile una carità che non inizi e non termini nella contemplazione del mistero di Dio. Marta viene invitata a non agitarsi (non a 
smettere di cucinare!) e ad attingere il suo servizio dall’ascolto (non dalla clausura…). Marta e Maria sono la rappresentazione di come deve 
essere condotta la nostra vita di fede. Nella mia amata Valle d’Aosta, un figlio di questa terra, Bernardo, costruì su un alto colle un ospizio che 
accoglieva i pellegrini di passaggio sulla via francigena. Ai suoi monaci diede un motto: Hic Christus adoratur et pascitur. Qui Cristo è adorato 
e sfamato. Marta e Maria. Dio ci rende visita. Il nostro Dio ci rende visita. Soprattutto quando non ce lo aspettiamo. Quando pensiamo che la 
speranza sia finita, come accade ad Abramo. Dalla promessa di una discendenza sono passati dieci anni. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo 
del 21/07/2019 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

 

 

 

«Perché ti affanni e ti 
agiti per molte cose?»  

 

 (dal Vangelo) 
 

21 luglio 2019 
 

16ª Domenica del tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca (10, 38-42)  

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù 
entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, 
lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 
la sua parola. Marta invece era distolta per i 
molti servizi. Allora si fece avanti e disse: 
«Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, 
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma 
di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta». 



CALENDARIO LITURGICO DAL 20 AL 28 LUGLIO 2019 
Sabato 20 luglio 

Questo sabato non c’è la Messa festiva a Roncadella  
 Ore 17:00 -> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 

Domenica 21 luglio – 16ª del Tempo Ordinario 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria dei defunti 

Lino Gabbi e Rosa Vezzalini 
 Ore 10:00 a San Donnino S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti 

Italico Denti, Giuseppe Vacondio e Maria Luisa Barchi 
 Ore 11:00 a Roncadella S.Messa in occasione della Sagra 
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti 

Dante, Elisa, Arturo Borciani; del defunto Lauro Bertoldi 
e del defunto Emilio Viani 

 Ore 20:45 a Roncadella preghiera mariana e processione 

Lunedì 22 luglio – Santa Maria Maddalena  

Martedì 23 luglio – Santa Brigida di Svezia 

 Ore 21:00 a Masone nel quartiere di via Socini S.Messa  

Mercoledì 24 luglio  

Non c’è la S.Messa a Gavasseto 

 

 

Giovedì 25 luglio – Festa di san Giacomo 
apostolo 

Non c’è la S.Messa a Bagno 

 Ore 21:00 a Masone S.Messa del santo 
patrono San Giacomo 

Venerdì 26 luglio – Santi Gioacchino ed Anna 

Non c’è la S.Messa del mattino a Corticella 

Sabato 27 luglio 

Questo sabato a Masone non c’è l’Adorazione 
Eucaristica  
 Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 28 luglio – 17ª del Tempo 
Ordinario 

 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo 

dei defunti Armando e Lidia Vacondio 
 Ore 11:00 a Masone S.Messa solenne della 

sagra e benedizione di san Cristoforo ad 
autisti e mezzi 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ RONCADELLA: RACCOLTA FONDI PRO SCUOLA MATERNA. Sabato 20 luglio durante la serata della sagra di 
Roncadella vendita di torte il cui ricavo sarà devoluto alla scuola materna di Sabbione. 

⚫ MENSA CARITAS. Domenica 28 luglio, 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. La mensa Caritas ha 
chiesto alla nostra Unità Pastorale di fare due 
turni extra per i pranzi (dalle ore 8,30 alle 14,00 
circa) nei giorni di martedì 23 luglio e domenica 
4 agosto. È possibile dare la propria disponibilità 
a Odetta 0522 343415 specificando il giorno (o 
entrambi) ed eventualmente indicando se per 
tutto il tempo o per un numero limitato di ore. 

⚫ MESSA FESTIVA DEL SABATO. La messa del 
sabato sera (con l’unica eccezione per sabato 20 
luglio quando non si è celebrata per dare spazio 
alla festa di Roncadella) proseguirà anche nei 
mesi di luglio e agosto. Si precisa che in nessuna 
edizione precedente del notiziario era mai stata 
pubblicata una notizia che affermasse il 
contrario, ovvero che la messa festiva del sabato 
sarebbe stata sospesa. Una lettura attenta e non 
superficiale delle notizie eviterebbe 
incomprensioni ed inutili polemiche ed 
allarmismi… 

⚫ SOSPENSIONE ESTIVA DELLE MESSE FERIALI. 
Dal mese di luglio le s.messe feriali nelle diverse 
parrocchie, salvo eccezioni che saranno 
comunicate sul bollettino, vengono sospese fino a 
settembre. Siamo tutti invitati a partecipare ai 
diversi momenti previsti in preparazione delle 
nostre diverse sagre parrocchiali.  
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il giardino dei giusti e il bene possibile 
Cara Unità Pastorale, lo scorso anno un progetto sulla LEGALITA’ ci ha portati a compiere un’importante esperienza in Calabria 
dove abbiamo lavorato nelle cooperative GOEL che lottano contro la mafia. Sempre sull’onda di questa esperienza, abbiamo 
iniziato a parlare dei “GIUSTI” e di ciò che noi possiamo fare per essere giusti, il più possibile, ogni giorno. Così facendo abbiamo 
iniziato a sviluppare un progetto ispirandoci al giardino dei giusti che Gabriele Nissim e l’associazione Gariwo stanno portando 
avanti in Italia e in tanti paesi del mondo, per poter realizzare un giardino dei giusti anche nella nostra Unità Pastorale. Abbiamo 
deciso di creare anche nelle nostre zone, quindi, un giardino, un luogo dove insieme al verde della natura, si possano scorgere i 
nomi e le storie di uomini e donne giusti, non i soliti nomi noti della storia però, che tutti conosciamo, ma giusti a noi 
contemporanei. Abbiamo scelto di “mettere” in questo giardino, persone che ogni giorno sono giuste, persone che compiono azioni 
grandissime o anche piccoli gesti necessari ma che tutti ignorano. Vogliamo mostrare alle nostre comunità che nonostante in 
questo tempo, sembri non esserci più nessuno a porgere la mano per aiutare il prossimo, ci sono ancora delle persone giuste, che 
offrono il loro aiuto a chiunque ne abbia bisogno, senza chiedere riconoscimenti. Abbiamo individuato quattro personaggi “giusti”, 
abbiamo letto le loro storie, ci siamo immedesimati nelle loro vite e nelle loro opere, che devono essere uno spunto da cui partire 
per volgere ogni vita verso il prossimo, per poter divenire tutti più giusti e, di conseguenza, fare SCELTE DI BENE.  
Le persone che abbiamo individuato sono: Don Tonino Bello, il vescovo dei giovani e della Pace, del quale seguiremo le orme anche 
quest’estate in Puglia in un pellegrinaggio; Don Gigi Guglielmi, un giusto delle nostre terre, che ha dato tanto alla nostra diocesi, alla 
nostra Unità Pastorale sempre con uno sguardo missionario e attento agli ultimi; Nasrin Sotoudeh, che ha rischiato e rischia la sua 
vita per avere riconosciuti i diritti fondamentali di ogni donna in un paese in cui non sempre la libertà è rispettata; e infine il Dott. 
Pietro Bartolo, medico che si occupa del primo soccorso degli sbarchi a Lampedusa che abbiamo avuto la fortuna di incontrare.  
Dopo aver conosciuto le loro vite e le realtà in cui hanno vissuto, abbiamo cercato uno spazio verde, di pace e tranquillità dove 
dedicare un albero ad ognuno. Abbiamo riassunto, per quanto possibile le vite di queste persone in alcune targhette poste lungo 
il percorso del giardino. Insomma, abbiamo preparato una piccola fetta di “giustizia verde” di “BENE POSSIBILE” tra noi. Abbiamo 
lavorato con impegno e passione per realizzare questo progetto e siamo molto felici di condividere la nostra esperienza, speriamo 
inoltre che possa unire di più le nostre comunità, come ha fatto con il nostro gruppo e sentirci sostenuti. 
Per questo vi invitiamo all’inaugurazione del GIARDINO DEI GIUSTI che si terrà il 15 settembre 2019.  
Noi abbiamo ideato questo progetto e lo stiamo rendendo realtà, ma senza le persone che lo vivono è un lavoro a metà perciò VI ASPETTIAMO!  

I vostri GIOVANI 
 

Forse… si può (rubrica a cura di don Emanuele) Il bicchiere più piccolo 
Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni 

del 17/07/2019 

Sta diventando virale in queste ore la foto del bambino che, sgomberato da via Cardinal Capranica a Primavalle, porta via alcuni libri di 
scuola. In un montaggio, qualcuno ha affiancato a queste foto, quelle di una bimba che a Gaza mette in salvo i suoi libri frugando tra le 
macerie della sua casa bombardata. Qualche giorno fa sentivo questa massima di strada: “Se il bicchiere ti sembra mezzo vuoto, versa 
il contenuto in un bicchiere più piccolo!”. E qui mi pare che stia accadendo esattamente così: i bambini ci stanno salvando l'anima. 
Perché, quei libri salvati dai bambini, rappresentano esattamente l'anima, la vita, la filigrana segreta che sopravvive quando la realtà 
non sembra proferire altra parola che quella del male. È come il contadino che durante la tempesta, la siccità, la stagione delle piogge, 
mette in salvo i semi. Impariamo da questi bambini che ci sono di consolazione anche in questo giorno in cui se ne va (se ne va?) 
Andrea Camilleri che ha saputo vedere sempre più lontano e più profondo di noi. E l'ha pure scritto. 

 

CELEBRAZIONI 
FESTIVE NEL 

PERIODO ESTIVO 
LUGLIO-AGOSTO 

2019 

Luglio agosto 

Domenica 
21 

Giovedì 
25 

S.Giacomo 

Domenica 
28 

Domenica 
4 

lunedì 
5 sagra 

M. della Neve 

sabato 
10 

S.Lorenzo 

Domenica 
11 

Giovedì 
15 

Assunzione 

Domenica 
18 

Domenica 25 

Gavasseto Ore 11,00  Ore 11,00 
Nessuna 
S.Messa 

 

Ore 10:30 
Proces-
sione 

e S.Messa 

Ore 11,00 
Nessuna 
S.Messa 

 
Ore 11,00 

 
Ore 11:00 

Marmirolo 
Nessuna 
S.Messa 

 
Nessuna 
S.Messa 

Ore 11,00   
Nessuna 
S.Messa 

Ore 11,00 Ore 11,00 
Nessuna 
S.Messa 

Bagno Ore 11,15  
Nessuna 
S.Messa 

Ore 11,15   Ore 11,15 Ore 11,15 
Nessuna 
S.Messa 

Ore 11,15 

Corticella 
Nessuna 
S.Messa 

 
 Ore 10.00 

Nessuna 
S.Messa 

 
  

Nessuna 
S.Messa 

Nessuna 
S.Messa 

Ore 10.00 Ore 10.00 

San Donnino Ore 10:00  
Nessuna 
S.Messa 

Nessuna 
S.Messa 

  
Nessuna 
S.Messa 

Nessuna 
S.Messa 

Nessuna 
S.Messa 

Nessuna 
S.Messa 

Masone Ore 9:30 
S.Messa 
Ore 21,00 

Sagra 

Ore 11,00 
Sagra 

Nessuna 
S.Messa 

  
Nessuna 
S.Messa 

Nessuna 
S.Messa 

Nessuna 
S.Messa 

Nessuna 
S.Messa 

Castellazzo 
Nessuna 
S.Messa 

 
Nessuna 
S.Messa 

Ore 9.30 

S.Messa 
Ore 20:45 
Sagra pa-
trona UP 

 Ore 9.30 Ore 9.30 
Nessuna 
S.Messa 

Ore 9:30 

Sabbione Ore 9.30  Ore 9.30 
Nessuna 
S.Messa 

  Ore 9:30 Ore 9:30 
Nessuna 
S.Messa 

Ore 11.00 
Sagra 

Sabbione 

Roncadella 
Ore 11,0 

Sagra 
 

Nessuna 
S.Messa 

Ore 9.30   
Nessuna 
S.Messa 

Nessuna 
S.Messa 

Ore 9:30 
Nessuna 
S.Messa 



 

 

MASONE'S GOT TALENT 
Sabato 27 luglio, dalle 21.30 in 

poi, verso la fine della cena sotto 

il tendone, sono invitati ad 

esibirsi singolarmente o a piccoli 

gruppi (adulti / giovani / 

bambini/e), quanti desiderano 

salire sul palco e presentare una 

scenetta, una canzone, una 

danza, qualche barzelletta, una 

imitazione, una testimonianza... 

Non ci saranno premi, classifiche, 

eliminazioni: tutti potranno 

contribuire alla festa, regalando 

un sorriso, un'idea, un'emozione, 

un soffio di serenità ai presenti. E 

i presenti non mancheranno di 

apprezzare la creatività, il talento 

e il coraggio (l'arma che vince la 

paura) dei protagonisti. Per 

iscrizioni rivolgersi a Federica 

Spaggiari (3497884260). 

SANDRO PERTINI, IL PRESIDENTE 
Domenica sera 28 luglio, come 

conclusione della Sagra di 

Masone viene proposto lo 

spettacolo teatrale-musicale 

"Gli uomini per essere liberi. 

Sandro Pertini, il Presidente", 

regia di Gianni Furlani e Mauro 

Bertozzi. Lo spettacolo, 

presentato a Roma, ha 

appassionato il Presidente 

Mattarella e gode del 

riconoscimento di "Evento di 

interesse nazionale", rilasciato 

dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

Sagra della 

Madonna della 

Neve a 

Castellazzo 

anticipo del programma 

 

Mercoledì 31 Luglio ore 

21:00 in chiesa Elevazione 

Spirituale con interventi 

musicali di Leonardo Pini e 

Giulia Bernardi. 

Venerdì 2 Agosto dalle 

20:00 alle 22:00 Adorazione 

Eucaristica in chiesa 

Sabato 3 Agosto Ceniamo 

insieme con primi e secondi 

piatti.  

Lunedì 5 agosto ore 20.45 

S. Messa presieduta da Don 

Claudio Gonzaga e 

processione 


