
 
 

1 dicembre 2019 – Edizione n° 113 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Arriva. Arriva il diluvio, e facciamo finta di niente. Oppure è già arrivato, l’acqua 
ci arriva alle ginocchia, e speriamo che smetta di piovere. O saliamo su un 
gradino facendo finta di niente. Arriva il diluvio e pensiamo di non esserne 
coinvolti, la colpa è degli altri, e poi cosa mai potrei fare? Meglio trovarsi un 
rifugio protetto, arrampicarsi su un albero, che so. Arriva il diluvio. Diluvio di 
parole grevi, di rabbia, di contrapposizioni, di sospetti, di ignoranza, di frasi 
gridate, di disinteresse, di disonestà, di narcisismo. Arriva il diluvio. E possiamo 
continuare a non vedere, a mangiare e bere, a flirtare, a figliare, come ai tempi 
di Noè. Guardando con commiserazione qualche esaltato che si costruisce una 
gigantesca arca per galleggiare a trovare una terra nuova. E immaginare che ci 
sia qualche interesse nascosto. Qualche affare losco e putrescente. Arriva il 
diluvio e possiamo fingere. E scomparire. Oppure. Oppure fermarci a riflettere. 
Oppure alzare lo sguardo. Oppure trovare una soluzione. Oppure dedicarsi 
qualche tempo per fare spazio, per accogliere una Parola che giunge da 
lontano e porta lontano. Per accogliere un vagito. Benvenuti in Avvento. 

Attese. Arriva il Signore. Non siamo qui a far finta che poi nasce Gesù. È nato 
nella Storia, tornerà nella gloria e qui, in mezzo, ci siamo noi. Ci diamo un 
tempo per fermarci, per lasciare che la nostra anima ci raggiunga, per smettere 
di far finta di niente. Ancora una volta. Ancora un Natale. Per nascere. Per 
rinascere. Per farlo nascere ancora e ancora questo Cristo, questo Dio, questo 
atteso. Questo Dio che chiede ancora di nascere in ciascuno di noi. In noi che 
da tanti anni lo accogliamo e che rischiamo di abituarci allo stupore. In chi vi 
ha rinunciato, travolto dal dolore o dal peccato. In chi crede di credere e ancora 
non ha incontrato il Dio bellissimo di Gesù. In questa Chiesa talora stanca e 
spenta, confusa e affannata. Sì, abbiamo bisogno di una scrollata. Di una 
profezia. 

Profezie. Arriva la pace. L’arte della guerra si è fatta precisa e scientifica, Isaia. 
E preferiamo forgiare armi, fondendo gli aratri. E deponiamo le falci, per affilare le lance. Dopo tanti anni di odio e di guerra, nonostante tutto, 
nonostante le cataste di cadaveri dell’ultimo secolo, l’uomo non cambia. Le diversità diventano divisione, le opinioni altrui una minaccia, il modo di 
vedere le cose un ostacolo. L’altro è avversario, nemico, pericolo. In Siria come in Libia, nell’agone politico come sugli spalti degli stadi, come, che 
tristezza sconfinata, fra i cattolici. Diversità non come opportunità ma come sfida e aggressività. Cosa vede Isaia? Non il futuro, ma interpreta il 
presente. Accogliere Dio, accogliere questo Dio, il nostro Dio, il Dio di Israele definitivamente manifestatosi in Gesù, vediamo oltre, non dopo. Oltre 
le nostre divisioni, oltre le nostre piccole battaglie, oltre l’evidenza. È una sfida, certo. Ma come ricorda Paolo ai Romani: la notte è avanzata, 
indossiamo le armi della luce. Più è buio, più splendo della luce del Vangelo.  

Uno preso, uno lasciato. Arriva Dio. L’Avvento ci viene donato per alzare lo sguardo. Per costruire l’Arca. Per indossare Cristo. Gesù viene, 
continuamente, nelle nostre vite. Nella quotidianità del lavoro, della donna che macina, dell’uomo che lavora nei campi. Viene furtivamente, il Signore e 
ci avverte: uno è preso, l’altro lasciato. Uno incontra Dio, l’altro no. Uno è riempito, l’altro non si fa trovare. E leggendo questa pagina, che non capiamo, 
che pensiamo parli di disgrazie e di fine del mondo, gridiamo: speriamo di essere lasciati! No, affatto: speriamo di essere presi. Presi dall’amore. Rapiti 
dall’amore. Riempiti. Dio è discreto, modesto, quasi timido, non impone la sua presenza, come la brezza della sera è la sua venuta. A noi è chiesto di 
spalancare il cuore, di aprire gli occhi, di lasciar emergere il desiderio. Viene come un ladro, perché sa che siamo preziosi. Sa che dentro la cassaforte 
del nostro cuore brilla il diamante del desiderio e dell’amore ancora da scoprire, ancora da donare. Prende, rapisce, svuota. Perché, come ci siamo ripetuti 
nelle ultime domeniche, solo dalla consapevolezza del nulla scaturisce il desiderio, si innesca la ricerca. Voglio essere preso, Signore, ancora. 

Arriva. Ci sei? Stai sveglio, amico che leggi. Svegliati. Smettila di fare la vittima. Smettila di proiettare addosso a Dio le tue paranoie. Viene, davvero, 
oggi, adesso. Trovati il modo di esserci. Stai sveglio nella tua anima. Prega, ama, medita. Ritagliati uno spazio quotidiano alla preghiera, per meditare 
la Parola. Magar regalati una domenica pomeriggio per fare un paio d’ore di silenzio e di preghiera, fai una piccola deviazione andando al lavoro per 
entrare in una chiesa. Se vissuti bene, aiutano anche i simboli del Natale cristiano: prepara un presepe, addobba un albero, partecipa alla novena. 
Fai qualcosa, una piccola cosa, per chiederti se Cristo è nato in te, per non lasciarti travolgere dal diluvio di parole e cose che ognuno vive. Come 
dice splendidamente Bonhoeffer: «Nessuno possiede Dio in modo tale da non doverlo più attendere. Eppure non può attendere Dio chi non sapesse 
che Dio ha già atteso lungamente lui». (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 01/12/2019 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

Preghiera 

da recitare 

in famiglia 

nel periodo 

di Avvento  

1ª settimana 

NOI COMUNITÀ: UNA CHIESA ATTENTA capace di stupirsi e 

non una comunità spenta e annoiata. 

O Dio, facci attenti a ciò che accade nel mondo, affinché sappiamo 

riconoscere la Tua presenza in tutti gli uomini che hanno fame e 

sete, tuoi figli amati e nostri fratelli. Amen. 

 

«Vegliate,  

perché non sapete  

in quale giorno  

il Signore vostro verrà» 

 (dal Vangelo, Mt 24,42) 
 

1 dicembre 2019  
1ª Domenica del tempo di Avvento 

Dal Vangelo secondo Matteo (24,37-44)   

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come 
furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il 
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie 
e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due 
donne macineranno alla mola: una verrà portata via 
e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non 
sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

http://www.tiraccontolaparola.it/


CALENDARIO LITURGICO  

DAL 30 NOVEMBRE ALL’8 DICEMBRE 2019 

Sabato 30 novembre – Sant’Andrea apostolo 

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

Domenica 1 dicembre - 1ª Domenica di Avvento 

Inizia il tempo di Avvento e il nuovo anno 
liturgico 

Dalle 9:30 a Bagno Ritiro Spirituale di Avvento per 
tutta l’Unità Pastorale: conclusione con la Messa 
celebrata alle 14:30 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con memoria dei 
defunti Silvino Di Prinzio e Antonio Sinagra 

 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 
defunti delle famiglie Prati: Don Ivo, Madre 
Caterina, Suor Genoveffa e Anna 

 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 della 

defunta Imelde Rinaldi 

Lunedì 2 dicembre  

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

Martedì 3 dicembre – San Francesco Saverio 

 Ore 20:30 a Masone S.Messa con ricordo del 
defunto Vilmo Fontanesi 

Mercoledì 4 dicembre 

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa  

 

 

Giovedì 5 dicembre  

 Ore 20:30 a Bagno S.Messa  

Venerdì 6 dicembre – San Nicola 

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

parola 

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 ci sarà 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 

 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ RITIRO IN AVVENTO PER ADULTI E FAMIGLIE. Domenica 1 dicembre don Filippo Capotorto sacerdote diocesano 
e Superiore generale delle Case della Carità guida 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)”. 

⚫ CASTELLAZZO: IDEE REGALO SOLIDALI CON PRODOTTI DELLA NOSTRA TERRA. Domenica 1 dicembre dopo 
la messa a Castellazzo vendita di sacchetti di frutta secca, cioccolatini con aceto balsamico, vasetti di savor 
e vasetti di confettura di frutta. La parrocchia ringrazia il signor Remo Tondelli che ha pazientemente 
raccolto, preparato e confezionato questi prodotti a km 0 e per la maggior parte biologici. Il ricavato servirà 
alla parrocchia per le spese del riscaldamento invernale  

⚫ CORSO DI FORMAZIONE PER ANMATORI DELLA LITURGIA. È iniziato a Reggio un Corso di Formazione per 
Animatori Liturgici organizzato dall’IDML (Istituto Diocesano di Musica e Liturgia). Il prossimo incontro sarà 
mercoledì 4 dicembre alle ore 21:00 in parrocchia a Ospizio (sulla via Emilia tra Reggio e Modena). Sarebbe 
auspicabile che vi partecipasse almeno un rappresentante di ogni comunità dell'UP. Contattare Roberto Iotti 
(cell 338 3937517) per informazioni e iscrizione. 

⚫ 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 5 dicembre sarà presieduta 
da don Emanuele Benatti dei Servi della Chiesa e aiuto-parroco nella nostra Unità Pastorale. 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 

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



⚫ 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. Chi rientra in queste date è pregato di comunicare nomi anni 
di matrimoni nelle parrocchia dove intende partecipare (per la parrocchia di Bagno: Flavio 349 320 9632). 

⚫ BAGNO: ISCRIZIONI PER IL PRANZO DELL’8 DICEMBRE. Sono aperte le prenotazioni per il pranzo delle 
famiglie dell’8 dicembre a Bagno tassativamente entro martedì 3; raccoglie le adesioni Antonella Bartoli 
328 732 5315 (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. 

⚫ 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): prossimi incontro il 2 e 16 dicembre; 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 (prossimi appuntamenti venerdì 6 e 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. La Celebrazione penitenziale con possibilità di confessarsi 
per tutta l'UP è stata fissata per martedì 17 dicembre alle ore 21:00 a Masone. 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) 

⚫ PRE-AVVISI DALLA PARROCCHIA DI BAGNO. Martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, pomeriggio e sera, si 
confezionano cappelletti pro Parrocchia (prenotazioni Antonella 0522343328, Teresa 0522343171). 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. 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 (MC), può contattare, per maggiori informazioni, Giuliano 348 
2550016 

 

 
 

Forse… si può 
(rubrica a cura di don Emanuele) 

Un nuovo percorso per il futuro 
Commento di Tonio Dell'Olio su Mosaico 
dei Giorni del 25/11/2019 

Le parole di papa Francesco pronunciate a Hiroshima contro l'uso e il possesso di armi nucleari hanno fatto giustamente il giro del mondo 
e hanno fatto comprendere in maniera inequivocabile qual è la valutazione della chiesa sul nucleare militare. Ciò che invece non è stato 
posto nella dovuta evidenza è l'uso civile. I sopravvissuti di Fukushima, come quelli di Hiroshima e Nagasaki hanno ottenuto di incontrare 
il Papa e questo ha dato motivo di esprimere solidarietà alle vittime del “triplice disastro”: il terremoto, lo tsunami e l’incidente nucleare. 
Guardando a loro, Francesco si è rivolto al mondo intero dicendo: “Ci è chiesto di scegliere uno stile di vita umile e austero che risponda 
alle urgenze che siamo chiamati ad affrontare. Toshiko, Tokuun e Matsuki ci hanno ricordato la necessità di trovare un nuovo percorso 
per il futuro, un percorso basato sul rispetto per ogni persona e per l’ambiente naturale”. E infine: “Ciò implica, al tempo stesso – come 
hanno ben sottolineato i miei fratelli vescovi del Giappone – la preoccupazione per il prolungarsi dell’uso dell’energia nucleare, per cui 
hanno chiesto l’abolizione delle centrali nucleari”. Ma ci vuole tanto a capire che abbiamo altre soluzioni più efficaci e meno pericolose? 

 
 



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 per invitarvi alla inaugurazione che faremo domenica 8 
dicembre. Al termine della S.Messa 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 

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 

 

  
 


