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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

In fondo al tempio. Non si può pregare Dio e disprezzare il fratello. Non ci si può 
rivolgere a lui e giudicare il peccatore. Non si può entrare nel tempio ed adorare il 
proprio ego spirituale. Non si può stare al cospetto di Dio e non riconoscerlo e 
amarlo nel volto del peccatore. Non si può dirsi discepoli e augurare la morte ai 
profughi che annegano nel nostro mare Mediterraneo. Non scherziamo. Chissà 
se troverà ancora la fede quando tornerà, il Signore. Non le devozioni. E le 
parrocchie. E i movimenti e i gruppi (sano e santi). Chissà se troverà ancora la 
fede. Anche poca, come quella di un granello. Quello che c’è, che vedo, che 
ammiro, contemplando foreste cresciute negli oceani del nostro mondo inospitale. 
Una fede, però, che parte dal riconoscersi peccatori. Mendicanti. Una fede che si 
nasconde dietro i meriti. Perché davanti a Dio non esistono meriti. Solo la gioia di 
essere trapiantati in Dio, nascosti in Lui. Tenaci e ostinati cercatori di senso. 

Il fariseo e l’ingombro del cuore. I farisei erano devoti alla legge, cercavano di 
contrastare il generale rilassamento del popolo di Israele, osservando con 
scrupolo ogni piccolissima direttiva della legge di Dio. Bella gente, davvero. 
Certo, il fariseo ci sembra arrogante ma, in realtà, è solo pieno di zelo. Troppo 
pieno. L’elenco che il fariseo fa, di fronte a Dio, è corretto: per zelo il fariseo paga 
la decima parte dei suoi introiti, non soltanto, come tutti, dello stipendio, ma 
finanche delle erbe da tisana e delle spezie da cucina! La legge prevede un 
giorno di digiuno all’anno, ma lui digiuna per due giorni a settimana, anche per 
coloro che non digiunano. Ogni buon parroco vorrebbe avere, tra i suoi 
parrocchiani, almeno un fariseo: il decimo dello stipendio riempirebbe in fretta le 
casse della Parrocchia! Ma alla fine nelle sue parole non c’è Dio. C’è solo il suo 
io. Ipertrofico. Ingombrante. È talmente pieno della sua nuova e scintillante 
identità spirituale, talmente consapevole della sua bravura, talmente riempito del 

suo ego (quello spirituale, il più difficile da superare), che Dio non sa proprio dove mettersi. Non ha bisogno di essere salvato, non riconosce la lebbra che 
lo abita (che abita tutti), ma ostenta davanti a Dio il suo luccicante stato di buona salute spirituale. Il suo cuore è ingombro. Il ricco epulone di qualche 
domenica fa, aveva il cuore ingombro di beni e di lusso. Il fariseo di oggi è pieno della sua devozione, diventata un piccolo idolo. Peggio. Peggio: invece 
di confrontarsi con il progetto (splendido) che Dio ha su di lui (e su ciascuno di noi), si confronta con quel pubblicano, lì in fondo, che non dovrebbe neanche 
permettersi di entrare in chiesa. Non sono magari migliore degli altri, ma certamente non peggiore. Cosa sono i miei peccatucci al confronto delle cose 
orribili che fanno gli altri? Che idiota. Siamo pezzi unici, come potremmo mai confrontarci con gli altri? Perché? Eppure gran parte della nostra vita si gioca 
in questo modo: siamo colmi di giudizio, di invidie, di opinioni. Sempre pronti a confrontarci con chi sta peggio di noi, con chi è peggiore. Quando l’unica 
persona con cui confrontarci dovrebbe essere il capolavoro che potremmo diventare. Se solo ci credessimo. Non è solo il problema dell’orgoglio. È proprio 
una complicazione dell’esistere, una vita che non riesce ad uscir fuori dal buco nero in cui si è infilata. 

Vuoto. Il pubblicano, invece, di spazio ne ha tanto. Il denaro che ha guadagnato con disonestà, l’odio dei suoi concittadini (è un collaborazionista!), 
l’impressione di avere fallito le sue scelte, creano un vuoto dentro di lui, un vuoto che Dio saprà riempire. Consapevole dei suoi limiti, li affida al Signore, 
chiede con verità e dolore, che Dio lo perdoni. E così accade. Esiste un modo di vivere e di essere discepoli pieno di arroganza e di ego smisurato, pieno 
di certezze da sbattere in faccia agli altri (basta vedere il livello dello scontro politico ed ideologico in cui viviamo!) Esiste un modo di vivere e di essere 
discepoli colmo di ricerca e di umiltà, di voglia di ascoltare e di capire, di continuare a cercare, pur avendo già trovato il Signore. Il desiderio di Lazzaro, la 
sola cosa che possiede, lo spinge nelle braccia di Abramo. Il ricco, invece, ricordate?, ha il cuore ingombro, pieno di preoccupazioni, è imperatore e signore 
del suo tempo, delle sue cose. Solo un’assenza produce il bisogno di cercare. Solo il desiderio ci spinge. E il pubblicano desidera. Paradossale: il grande 
peccatore, lo è sul serio!, sopravanza il fariseo. La consapevolezza del peccato e del limite può essere il trampolino che ci spalanca l’universo di Dio. 

Suggerimenti da pubblicano. Se non riesco a ritagliare nella mia giornata un quarto d’ora di assoluto relax, di vuoto mentale, magari dopo una bella 
corsetta, o una passeggiata nel parco, se non faccio silenzio intorno (spengo la tivù, stacco il cellulare), se non prevedo, almeno d’ogni tanto, una pausa 
di una giornata non passata, al solito, in coda in autostrada per andare a riposare farò fatica a trovare un luogo in cui Dio sta. Lo so, coppie che leggete, 
oggi resistere costa fatica: la giornata è stracolma di impegni indispensabili per sopravvivere e i figli piccoli complicano ulteriormente le cose. Non abbiamo 
spazio per l’interiorità, questo è il problema. Il Vangelo di oggi ci ammonisce a lasciare un po’ di spazio al Signore, a non presumere, a non pretendere, a 
non passare il tempo a elencare le nostre virtù. Siamo tutti nudi di fronte a Dio, tutti mendicanti, tutti peccatori. Ci è impossibile giudicare, se non a partire 
dal limite, se non dall’ultimo posto che il Figlio di Dio ha voluto abitare. Ancora una volta, il Signore chiede a ciascuno di noi l’autenticità, la capacità di 
presentarci di fronte a lui senza ruoli, senza maschere, senza paranoie. Dio non ha bisogno di bravi ragazzi che si presentano da lui per avere una pacca 
consolatoria sulle spalle, ma di figli che amano stare col padre, nell’assoluta e (a volte) drammatica autenticità. Questa è la condizione per ottenere, come 
il pubblicano, la conversione del cuore. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 27/10/2019 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

Il prossimo numero del notiziario uscirà con data Venerdì 1 novembre e conterrà gli avvisi per il periodo 
dal 31 ottobre al 10 novembre: non uscirà quindi domenica 3 novembre.  

Per questo motivo in via eccezionale si chiede di anticipare, per questa settimana, l’invio delle notizie e 
degli avvisi entro le ore 23 di mercoledì 30 ottobre per poter chiudere l’impaginazione nella mattina di 

giovedì 31 ottobre e poterli così inviare via mail e mandare in stampa prima di sera ed averli nelle chiese 
la mattina di venerdì 1 novembre. 

 

 

«Chiunque si esalta sarà umiliato, 

chi invece si umilia sarà esaltato» 

 (dal Vangelo, Lc 18,14) 
 

27 ottobre 2019 
 

30ª Domenica del tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca (18,9-14)   

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola 
per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini 
salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così 
tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana 
e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il 
pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava 
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il 
petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa 
sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

http://www.tiraccontolaparola.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 26 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2019 

Sabato 26 ottobre  

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

della defunta Paolina Romani nel trigesimo  

Domenica 27 ottobre – 30ª del Tempo Ordinario 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa nella festa dei 

santi patroni Crisanto e Daria 
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con ricordo della 

defunta Mina Fontanella 
 Ore 10:30 a Masone celebrazione del Matrimonio 

di Alessandro Marazzi e Tiziana Guerri 
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa con memoria di 

Rosa Margini 
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 

defunti delle famiglie Tirelli, Ferretti-Ravazzini 
e Mussini 

 Ore 17:30 a Bagno inizia il cammino per tutte le 
famiglie della nostra UP 

Lunedì 28 ottobre – Santi Simone e Giuda apostoli 

Martedì 29 ottobre 

 Ore 20:30 a Masone S.Messa  
 Ore 21:15 a Marmirolo Centro d’ascolto della 

Parola 

Mercoledì 30 ottobre 

a Gavasseto questo mercoledì non c’è la S.Messa 

Giovedì 31 ottobre  

a Bagno questo giovedì non c’è la S.Messa 

 

 

Venerdì 1 novembre - Solennità di tutti i Santi 

 Ore 9:30 a Masone S. Messa 
 Ore 9:30 a Sabbione S. Messa 
 Ore 11:00 a Gavasseto S. Messa 
 Ore 11:00 a Marmirolo S. Messa 
 Ore 11:15 a Bagno S. Messa 
 Ore 15.00 a San Donnino S. Messa nel cimitero e a seguire 

benedizione dei defunti (in caso di maltempo la messa 
sarà celebrata nella chiesa parrocchiale) 

Sabato 2 novembre - Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

 Ore 10:00 a Bagno S.Messa nel cimitero e a seguire 
benedizione dei defunti 

 Ore 10:00 a Sabbione S.Messa nel cimitero e a seguire 
benedizione dei defunti 

 Ore 14:30 a Roncadella S.Messa nel cimitero e a seguire 
benedizione dei defunti 

 Ore 14:30 a Masone recita del Rosario, S.Messa e a 
seguire benedizione dei defunti al cimitero 

 Ore 15:00 a Gavasseto S.Messa in Chiesa e a seguire al 
cimitero benedizione dei defunti 

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

Domenica 3 novembre – 31ª del Tempo Ordinario 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria del defunto Ivo Barchi 
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti 

Imelde Rinaldi, Sante Bagnoli, Erminia Grisendi e della 
famiglia Montanari  

 Ore 14:30 a Marmirolo al cimitero S.Messa e benedizione 
 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ BISCOTTI E TORTELLINI PRO ADOZIONI A DISTANZA. Domenica 27 ottobre nelle varie parrocchie dell'unità pastorale vengono 
venduti i biscotti preparati dai ragazzi di 4ª elementare del polo catechistico di Marmirolo e tortellini e torte preparati dalle signore. Il 
ricavato andrà per le adozioni a distanza che da tanti anni sosteniamo in Brasile e in Bolivia tramite le nostre suore Missionarie 
Francescane del Verbo Incarnato presenti a Sabbione. 

⚫ BAGNO: VENDITA SUGHI D’UVA PER LA SCUOLA. Domenica 27 Ottobre alle ore 12:15 a Bagno, al termine della S. Messa, vendita 
di sughi d’uva preparati dalle nonne e dai nonni dei bimbi della scuola materna il cui ricavato sarà destinato a supportare l’offerta didattica 
della Scuola Materna di Bagno. 

⚫ RONCADELLA: SAGRA DEI PATRONI. A Roncadella Domenica 27 ottobre festa dei patroni Crisanto e Daria. Dopo la S.Messa 
alle ore 12:30 pranzo (per chi ha prenotato entro mercoledì 23) 

⚫ MENSA CARITAS. Domenica 27 ottobre, 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. 

⚫ BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 27 ottobre a Bagno dalle ore 15:00 si gioca a tombola. 

⚫ INIZIO PERCORSO FAMIGLIE UP. Domenica 27 ottobre alle ore 17:30 in parrocchia a Bagno primo incontro del cammino di 
formazione per le famiglie. A condurre nell’itinerario pensato per questo nuovo anno sarà il discorso della montagna nel vangelo di Matteo. 

⚫ CORTICELLA: VENDITA GNOCCO FRITTO. Domenica 27 ottobre dalle 18:30 a Corticella in oratorio vendita di gnocco da asporto. 

⚫ BAGNO: LAVORI E SERVIZI. In parrocchia a Bagno il gruppo manutenzione sta predisponendo lo spazio dove verrà sistemata la 
struttura ad uso chiesa; tutti sono invitati a collaborare avendo come riferimento Giuliano (3482550016) al quale rivolgersi riguardo tempi 
e tipologie di interventi. Sono anche stati ripristinati i gruppi di pulizia della chiesa a partire da sabato 26 ottobre: il calendario dei turni 
è appeso nella bacheca di fronte al bar. Chiunque volesse aggiungersi è il benvenuto e può rivolgersi ad Antonella Torricelli. 

⚫ 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 4 novembre; a 
Bagno si è pensato di partire con un “centro di ascolto della parola”, che avrà frequenza mensile col il primo incontro che c’è stato 
mercoledì 16 ottobre; in Chiesa a Gavasseto ogni due settimane il Venerdì (prossimi appuntamenti venerdì 8 e 22 novembre) dalle 21:00 
alle 22:00 si prega con il Vangelo della Domenica seguente. A Marmirolo riprende martedì 29 ottobre alle 21:15, con frequenza mensile 
in Via Umberto Cantù n. 10/1 a casa di Stefano e Caterina 


