
 
 

17 novembre 2019 – Edizione n° 111 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Non la fine. Il fine. Siamo alla fine dei tempi, che scoperta. Dal tempo della 
resurrezione siamo alla fine dei tempi. Nel senso che attendiamo la 
conclusione di questa scena, ma senza botti e catastrofi, piuttosto come la 
visione dell’innamorato che finalmente incontra la sua amata adorna come 
una sposa (Gv 21,1-11). E che ammira cieli nuovi e terra nuova. Perché 
questo accadrà. In questa penultima domenica dell’anno liturgico Luca parla 
alla sua e alla nostra comunità degli ultimi tempi. Quelli che sono già iniziati. 
Non parla della fine ma del fine. Non della clamorosa implosione del mondo 
ma del senso della storia. A capirla e saperla leggere. Alla fine dell’anno 
parliamo del fine della realtà. Luca sta evangelizzando una comunità 
perseguitata, impressionata dalla distruzione di Gerusalemme e del tempio, 
impaurita dall’ondata di odio scatenata da Nerone. Siamo perduti?, si chiedono 
i suoi parrocchiani, È la fine? Non ve lo chiedete mai? Io sì. E se Dio si fosse 
sbagliato? E se la vita fosse davvero un coacervo inestricabile di luce e di 
tenebre che mastica e tritura ogni emozione e ogni sogno? E se Dio – tenero! 
– avesse esagerato con l’idea della libertà degli uomini e del fatto che l’uomo 
può farcela da solo? Che peso hanno le nostre piccole comunità, travolte dalla 
rabbia, dalla violenza, dal vittimismo di un mondo sempre più contrapposto? È 
la fine? Dobbiamo arrenderci? 

Esagerato. Incontro due tipi di cristiani nel mio magnifico pellegrinaggio della 
speranza in giro per l’Italia. Quelli che imperterriti guardano alle belle pietre del 
tempo e ai doni votivi, dicendo che in fondo le cose non vanno poi cos’ male e 
bisogna tenere duro rispetto ai nemici della Chiesa e quelli che, invece, vedono 
il tempo presente come la fine del cristianesimo, e vivono con disagio e 
cupezza la profonda crisi che sembra avere colpito le nostre comunità, povere 
di fede e di speranza. È una questione di sguardi e di segni dei tempi. Per 
decenni ci siamo lamentati che eravamo una minoranza. Solo perché il 
pluralismo si stava diffondendo. E tutti a fare le finte vittime, a rimpiangere 
ipotetici tempo d’oro. Idioti. Ora stiamo vedendo che davvero siamo diventati 
una minoranza. Le chiese ci sono ancora e le feste e i simboli. Manca la fede. 
Manca il fuoco. Il cristianesimo, in Italia, sta diventando un pacco ben 
confezionato. Ma vuoto. Allora si grida al mondo nemico e crudele. Forse 
dovremmo, semplicemente, fidarci di Dio. E credere, finalmente. Il Signore fa 
nuove tutte le cose, non ce ne accorgiamo? 

Alzate lo sguardo. Nessuna catastrofe, dice Gesù, state sereni. Non sono 
questi i segni della fine, come qualche predicatore radiofonico insiste nel dire. 
Non sono questi i segnali di un mondo che precipita nel caos. E, sorridendo, il 
Maestro ci dice: cambia il tuo sguardo. Cambia te stesso. Cambia il mondo. 
Guarda alle cose positive, al tanto amore che l’umanità, nonostante tutto, 
riesce a produrre, allo stupore che suscita il Creato e che tutto ridimensiona, 
al Regno che avanza nei cuori, timido, discreto, pacifico, disarmato. Guarda a 
te stesso, fratello mio, a quanto il Signore è riuscito a compiere in tutti gli anni 

della tua vita, nonostante tutto. A tutto l’amore che hai donato e ricevuto, nonostante tutto. Guarda a te e all’opera splendida di Dio, alla sua 
manifestazione solare, al bene e al bello che ha creato in te. Guarda e non ti scoraggiare. Di più: la fatica può essere l’occasione di crescere, di 
credere. La fede si affina nella prova, diventa più trasparente, il tuo sguardo si rende più trasparente, diventi testimone di Dio quando ti giudicano, 
diventi santo davvero (Non quelli zuccherosi della nostra malata devozione!) e non te ne accorgi, ti scopri credente. Se il mondo ci critica e ci giudica, 
se ci attacca, non mettiamoci sulle difensive, non ragioniamo con la logica di questo mondo: affidiamoci allo Spirito. Quando il mondo parla troppo 
della Chiesa, la Chiesa deve parlare maggiormente di Cristo! E del suo magnifico Dio. Un Dio che sa. Che conosce. Che conta i capelli del tuo capo. 
Ancora non ti fidi? 

Mannaggia. Lo dico ufficialmente e pubblicamente: a me questa cosa non piace affatto. Preferisco crogiolarmi nelle mie vere o presunte disgrazie, 
preferisco lamentarmi di tutto e di tutti, vivere nella rabbia cronica. Preferisco cento volte lamentarmi del mondo brutto sporco e cattivo, dei nemici 
della Chiesa, ed eventualmente costruirmi una piccola setta cattolica molto devota in cui ci troviamo bene (Almeno all’inizio poi, è statistico, facciamo 
come il mondo cattivo!). Preferisco fare a modo mio, accipicchia! Mi affatica l’idea di dover cambiare me stesso. E il mio sguardo. E il mio cuore. Ma 
se proprio devo fare come vuoi tu, Signore, allora libera il mio cuore dal peso del peccato, dall’incoerenza profonda, dalla tendenza all’autolesionismo 
che mi contraddistingue e rendimi libero, in attesa del tuo Regno. Alla fine, Signore, aiutami tu a non pensare che sia la fine. Ma a trovare il fine di 
tutto questo. Forse convertirmi, credere, infine. Bruciare d’amore. Prenderti sul serio. Aiutami, non capisco, davvero. Ma mi fido. (Commento di Paolo 

Curtaz al Vangelo del 17/11/2019 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

 

«Con la vostra  

perseveranza  

salverete la vostra vita» 

 (dal Vangelo, Lc 21,9) 
 

17 novembre 2019  
33ª Domenica del tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca (21,5-19)   

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, 
che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù 
disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che 
vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non 
sarà distrutta». 

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire queste cose, ma non 
è subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione 
e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi 
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi 
e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe 
e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora 
occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri 
avversari non potranno resistere né controbattere. 

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 
sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

http://www.tiraccontolaparola.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 16 AL 24 NOVEMBRE 2019 

Sabato 16 novembre  

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

 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva nel 
secondo incontro del percorso per famiglie ed 
adulti dell’Unità Pastorale per i quali segue 
incontro e cena insieme 

Domenica 17 novembre – 33ª Domenica del Tempo 
Ordinario – 3ª Giornata mondiale dei poveri – 69ª 
Giornata Diocesana del Ringraziamento 

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

defunti Carla Fontanesi ed Enrico, Alvaro Pieri e 
Luigi Barchi 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 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 ed Arturo Borciani e dei 
defunti Vittorio, Arturo e Maria Romani 

 Ore 16:00 a Masone battesimo di Ginevra Carà ed 
Emanuele Perego  

 Ore 17:30 a Bagno incontro del gruppo "Laudato Si" 

Lunedì 18 novembre  

 Ore 21:00 a Sabbione Centro d’ascolto della Parola 
 Ore 20:45 a Bagno per il polo di Bagno e 

Corticella incontro con tutti i catechisti per 
condividere il cammino dell’Avvento pensato 
dalla commissione catechesi e confrontarsi su 
questi primi mesi di catechismo 

Martedì 19 novembre 

 Ore 20:30 a Masone S.Messa  
 Ore 21:00 a Masone incontro della Commissione 

Liturgia dell’Unità Pastorale (è importante che ci 
sia almeno un rappresentante per ogni comunità) 

Mercoledì 20 novembre 

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei 
defunti della famiglia Bonacini Marco e Maria; a 
seguire, recita del Santo Rosario 

 Ore 20:30 a Bagno Centro d’ascolto della Parola 

 

 

Giovedì 21 novembre – memoria della 
presentazione della Beata Vergine Maria 

 Ore 20:30 a Bagno S.Messa  
 Ore 21:00 a Bagno si riunisce la commissione 

Caritas della nostra UP aperta a chiunque desideri 
partecipare (è importante che ci sia almeno un 
rappresentante per ogni comunità) 

 Ore 20:00 a Sabbione preghiera mensile con le suore 

Venerdì 22 novembre – Santa Cecilia 

 Ore 9:00 a Corticella S. Messa 
 Ore 20:30 a Roncadella S.Messa nella memoria liturgica 

di Santa Cecilia animata da tutti i cantori e suonatori 
della nostra Unità pastorale 

 Ore 21:00 -> 22:00 a Gavasseto Centro d’ascolto 
della Parola 

Sabato 23 novembre  

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

 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 24 novembre – Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’universo – San Prospero patrono 
della città di Reggio Emilia e della Diocesi dei Reggio 
Emilia – Guastalla 

Come ogni 4ª domenica del mese, tutti i ragazzi del 
catechismo sono invitati a partecipare alla S.Messa 
domenicale nel proprio polo di catechesi  

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo del 

defunto Domenico Casini 
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 

defunti della famiglia Tirelli; della famiglia Tavoni 
Bertolini (Guido, Leo, Renzo, Francesco e 
Triestina); dei defunti Livio e Rita Bottazzi e 
Graziella Biancolini 

 Ore 18:00 a Reggio nella basilica di San Prospero 
S.Messa Pontificale presieduta dal Vescovo nella 
solennità della festa del Patrono 

 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ CALENDARIO PERCORSO FAMIGLIE E ADULTI. Comunichiamo il programma 
degli appuntamenti nel percorso delle famiglie e degli adulti dell’Unità Pastorale. 
➔ Sabato16 novembre secondo incontro a Roncadella con la santa Messa alle 
ore 18:30 e cena insieme. Domenica 29 dicembre nella festa della Sacra 
Famiglia alle ore 17:00 in Cattedrale a Reggio preghiera delle famiglie. Sabato 25 
gennaio 2020 alle ore 17:30 inconto sul tema: “il compimento della Legge. Avete 
inteso che fu detto dagli antichi …. ma Io vi dico”. Domenica 1 marzo ritiro di 
Quaresima con don Carlo Pagliari per tutti gli adulti e le famiglie sul tema: 
“Insegnaci a Pregare: Quando pregate dite così: Padre Nostro”. Da definire ancora 
la data per un ulteriore incontro sul tema: “Le Fondamenta: Chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha 
costruito la sua casa sulla roccia”.  

⚫ CIRCOLO ANSPI DI SABBIONE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA E FESTA 

DI S. MARTINO. Sabato 16 novembre alle ore 20:00 è convocata l’assemblea 

straordinaria dei soci per l'approvazione del nuovo statuto dell’Associazione 

Circolo-Oratorio ANSPI adeguato alla riforma del Terzo Settore. A partire dalle 

ore 20:30 cena di san Martino aperta a tutti coloro che si sono prenotati.  



⚫ GRUPPO LAUDATO SI’. Domenica 17 novembre a Bagno alle ore 17:30 incontro mensile del gruppo "Laudato Si". 

⚫ BAGNO: APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA. Domenica 17 
Novembre alle ore 11:15 a Bagno la S. Messa sarà animata dai bambini della scuola dell’Infanzia per l’apertura 
dell’anno scolastico. Al termine della S. Messa, inaugurazione e benedizione dei locali rinnovati durante il 
periodo estivo e vendita di torte preparate dalle mamme della scuola, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di 
arredi per le sezioni. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno.  

⚫ INCONTRO DELLE COMMISSIONI U.P. LITURGIA E CARITAS. Martedì 19 Novembre a Masone con inizio con la santa messa 
alle ore 20:30 si incontra della Commissione Liturgia dell’Unità pastorale. Giovedì 21 a Bagno alle ore 21:00 commissione Caritas 

⚫ PREGHIERA DEL 21 CON LE SUORE di SABBIONE. Le suore di sabbione invitano tutti coloro che lo desiderano a condividere 

un momento di preghiera con loro il 21 di ogni mese alle ore 20. È una preghiera semplice e fraterna e in questo anno sarà guidata 

da testi tratti dall'enciclica Laudato Sii e dagli scritti di Madre Giovanna 

⚫ 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 21 novembre però la messa missionaria sarà celebrata 

alle ore 20.30 nella Parrocchia di Poviglio per ricordare l’anniversario della morte di don Piergiorgio Gualdi (22 novembre 1992) 

e sarà presieduta da don Eugenio Morlini, già Fidei Donum in Brasile. Dopo la messa seguirà un incontro in oratorio sul recente 

Sinodo Speciale dell’Amazzonia 

⚫ UP: CANTORI E MUSICISTI FESTEGGIANO LA LORO PATRONA. Venerdì 22 novembre nella memoria liturgica di Santa 

Cecilia ci sarà alle ore 20:30 a Roncadella una S.Messa animata da tutti i cantori e suonatori della nostra Unità pastorale. A 

seguire, piccolo rinfresco condividendo ciò che ognuno avrà portato 

⚫ CORTICELLA: ATTIVITÀ PARROCCHIALI. Domenica 24 novembre a Corticella dopo la messa delle 10:00 

vendita di torte e dalle ore 18:30 vendita gnocco in oratorio. Martedì 26 novembre alle ore 20:45 gara di 

Pinnacolo con le seguenti condizioni: è gradita l’iscrizione a coppie; si raccomanda la puntualità; per 

informazioni ed iscrizioni contattare Cristina Annovi 335 8030011 o Verusca Franzoni 338 5470368 (nel 

pomeriggio). Il ricavato sarà tutto per la parrocchia. 

⚫ MENSA CARITAS. Domenica 24 novembre, come ogni quarta domenica di ogni mese, la nostra Unità 
Pastorale sarà 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. 

⚫ GAVASSETO: CENA DEI VOLONTARI DELLA SAGRA. Il circolo ANSPI Gavasseto organizza per domenica 24 novembre alle 
ore 19:30 una cena aperta a tutte le persone grandi e piccole che hanno collaborato per organizzare la sagra e hanno dato il 
proprio contributo. Per iscriversi chiamare Rita 0522 344416 o Ermanno 0522 344271 entro e non oltre giovedì 21 novembre. 
Sarà un momento anche di confronto per trovare nuove soluzioni e nuove idee per l’anno 2020. 

⚫ 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 18 novembre; 
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 20 novembre); in Chiesa a Gavasseto ogni due settimane il Venerdì (prossimi appuntamenti venerdì 22 novembre 
e 6 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: prossimo incontro martedì 26 novembre alle ore 21:15. 

⚫ Pre-avviso RITIRO IN AVVENTO PER ADULTI E FAMIGLIE. Domenica 1 dicembre don Filippo Capotorto sacerdote diocesano e 
Superiore generale delle Case della Carità guiderà il ritiro d’avvento per le nostre famiglie e per gli adulti dell’Unità Pastorale. Tema: “La 
Provvidenza: Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta (Mt 6,25-34)”.  

⚫ Pre-avviso. 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; San Donnino alle ore 10:00; Gavasseto e Marmirolo alle ore 11:00; Bagno alle ore 11:15. 
Chi rientra in queste date è pregato di comunicare nomi anni di matrimoni nelle parrocchia dove intende partecipare. 

⚫ 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. 

 
 



 

 
 

(volantino pubblicato così come è stato inviato alla redazione) 

  
 


