
 
 

26 gennaio 2020 – Edizione n° 121 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Eccoci. Hanno arrestato il Battista, tira una brutta aria per profeti e affini. 
Gesù dovrebbe prudentemente scappare, tornare nel suo buco di paese, a 
Nazareth. Meglio non farsi vedere in giro, meglio non essere associato a 
certe compagnie. Così faremmo noi. Così farei io. Non così opera il Figlio 
dell’uomo che è venuto a gettare il fuoco sulla terra. Che brucia di desiderio. 
Che arde. Non fugge, inizia la 
sua missione. Partendo dagli 
ultimi. Da quelle due parti di 
Israele, Zabulon e Neftali, fra 
le prime a soccombere alla 
protervia delle nazioni, ad 
opere degli Assiri, sei secoli 
prima. Una terra meticcia, 
straniera, contaminata, 
perduta. Vero. Ma non è 
venuto esattamente per 
salvare chi è perduto, il 
Signore? E, oso, per chi 
nemmeno sa più di esserlo? 
Abita le tenebre, la luce. Viene 
a rischiararla. Pagina che mi 
scuote, che mi spinge. In 
questo nostro tempo in cui 
corriamo il rischio di 
scoraggiarci, di chiuderci 
dentro le nostre sacrestie, in 
cui ci sentiamo ignorati, sviliti, 
Gesù propone un’alternativa: 
svegliati, reagisci, esci, riparti, 
osa. Seguiamo il Maestro, 
andiamo ad abitare là dove 
non c’è nemmeno più 

speranza. Torniamo ad essere illuminati, per portare luce. 

Accorgetevi. Parla, il Maestro. Inizia a dire. Parla, la Parola. E sono parole che consolano e 
scuotono. Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino. Dio ti si è fatto vicino, è venuto lui, lui viene 
da te. Accorgitene. Solleva lo sguardo. Svegliati. È qui, Dio. Smettila di piangerti addosso. Finisci 
di lamentarti. È qui, non lo vedi? Allora cambia direzione, cambia strada, ferma l’auto che altri 
conducono e prendi il tuo posto al volante della tua vita e inverti la rotta. Guidala verso il Signore. 
Prega, ama, medita, opera. Svegliati. Non aspettare che altri lo facciano per te. Nemmeno Dio. Tuo 
è il sangue che serve per le analisi. Nessuno si può sostituire a te. Allora, dice il Signore, datti una 
mossa. Dobbiamo annunciare il Vangelo. A volte anche con le parole. Meglio se con le nostre 
scelte. 

Discepoli. Vede due fratelli. Poi altri due. Sembrano pescatori, sono identificati, come noi, da ciò 
che fanno. Ma lo sguardo di Gesù è diverso, vede oltre, legge oltre l’apparenza. Simone il cocciuto 
non sa ancora di essere Pietro. Giovanni non sa ancora di essere un boanerghes, capace di far 
tuonare la Parola. Nemmeno noi sappiamo bene cosa siamo finché non ci mettiamo alla sequela del 
Signore, finché non abbiamo il coraggio di lasciare tutto, di osare, di credere, di vedere anche noi ciò 
che Dio solo vede. Il meglio di noi stessi. Il meglio di me. Quando scopriamo con che sguardo siamo 
amati, mettiamo le ali e spicchiamo il volo. Venite dietro di me, ci ripete, oggi, il Signore. Anche se 
non ne siamo degni, anche se abbiamo affondato i nostri sogni nel profondo del mare dell’abitudine, 
anche se ci siamo rasseganti a restare con le reti vuote. Venite dietro di me, ci dice colui che ci 
conosce fino in fondo. Il solo, forse, che ci conosce. Il solo che ci ama senza condizioni, senza 
misura, senza tentennamenti. Si fida di noi, di me. Potrebbe farne a meno, ma chiede il nostro aiuto. 
Il mio. Siamo fragili, certo. E inadeguati. Paolo rimprovera e scuote i suoi fratelli nella fede. Si dividono 
in gruppi, in caste, seguono ognuno un guru invece di ascoltare il Maestro. Siamo credenti credibili 
se abbiamo il coraggio di lasciar prevalere il Signore nelle nostre azioni. Se usciamo dalle nostre 
piccole logiche per bruciare d’amore come il Cristo.       (continua in una delle pagine successive…) 

 

«Venite dietro a me, vi farò 

pescatori di uomini»  
 

(Dal Vangelo, Mt 4,19) 
 
 
 
 

26 gennaio 2020 
Terza Domenica del tempo Ordinario 

Dal Vangelo secondo Matteo (4,12-23)   

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato 
arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e 
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse 
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del 
mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo 
che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per 
quelli che abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno 
dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare 
di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio 
di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella 
barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le 
loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la 
barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percor-
reva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinago-
ghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

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  

DAL 25 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2020 
Sabato 25 gennaio - Festa della conversione di San Paolo - 
Termina la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 Ore 17:00 –> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 18:00 a Gavasseto incontro delle famiglie dell’UP 

con don Paolo Crotti 
 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 26 gennaio – 3ª Domenica del tempo Ordinario 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa in onore di sant’Antonio 

abate 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con il ricordo defunti 
Maria e Valter Ferretti e dei defunti Oriele e Bruno 
Maramotti 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti 
Angiolina e Nello Zamboni, Wanda e Iames Rizzi 

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti 

Carolina Bonacini e Antonio Boni e della famiglia Antonio 
Giovanardi e Iolanda Sassi 

Lunedì 27 gennaio 

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

Martedì 28 gennaio – San Tommaso d’Aquino 

 Ore 20:30 a Masone S.Messa  

Mercoledì 29 gennaio 

 Ore 20:30 Gavasseto S.Messa  

 

 

Giovedì 30 gennaio  

 Ore 20:30 a Bagno S.Messa 

Venerdì 31 gennaio – S. Giovanni Bosco – San 
Geminiano 

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa 
 Ore 20:30 a Masone Veglia della Memoria 

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 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  

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

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con 
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 

 

 

 

BENEDIZIONI SANT’ANTONIO. Don Roberto e don Emanuele (e in parte anche don Stefano) da lunedì 13 gennaio 
stanno girando per le benedizioni su persone, animali, case e terreni. Don Roberto nelle zone di: Bagno, 
Gavasseto, Marmirolo, Roncadella e San Donnino. Don Emanuele Castellazzo, Corticella, Masone, Sabbione. Per 
esigenze e orari particolari chiamare direttamente i sacerdoti interessati. Le benedizioni continueranno per tutto 
il tempo necessario a poter visitare ogni azienza agricola. Nel caso qualcuno entro fine gennaio non avesse 
ricevuto la Benedizione (a volte capita di passare e incontrare solo gli operai), è pregato gentilmente di chiamare 
i sacerdoti per accordarsi per giorno e orario in cui passare.  

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ SABBIONE: FESTA DI SANT'ANTONIO E TESSERAMENTO 
ANSPI. Sabato 25 gennaio nell’Oratorio di Sabbione tradizionale 
Festa di Sant'Antonio, con la possibilità di rinnovare la tessera ANSPI 
e continuare la festa con una cena dalle ore 20 aperta a tutti coloro che 
hanno prenotato. 

⚫ MARMIROLO: TORTELLATA IN COMPAGNIA. Sabato 25 gennaio 
il circolo ANSPI di Marmirolo organizza una serata a tavola con vari tipi 
di tortelli alle ore 20:30 nei locali del circolo (per chi ha prenotato entro 
il 22 gennaio). 

⚫ SETTIMANA COMUNITARIA. I giovani della nostra Unità pastorale da 
domenica 26 gennaio a sabato 1° febbraio saranno in settimana 
comunitaria a Bagno. Portiamoli nella preghiera, e se qualcuno in qualche 
modo desiderasse aiutare nella preparazione dei pasti è pregato di 
comunicarlo al più presto agli educatori Cecilia Iotti ed Elisabetta Castellari 
per poter organizzare per tempo la settimana. 

⚫ MENSA CARITAS. Domenica 26 gennaio, 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 26 gennaio alle ore 15 in 
parrocchia a Bagno si gioca a tombola 



⚫ 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 30 gennaio sarà però nella Chiesa di 
Massenzatico per ricordare l’anniversario di morte di don Paolo 
Ronzoni missionario Fidei Donum diocesano sia in Madagascar 
che in Brasile e presiederà don Antonio Davoli, già Fidei 
Donum in Brasile. Giovedì 6 febbraio la messa missionaria 
sarà in San Girolamo alle ore 21.00 presieduta da don 
Emanuele Benatti, già missionario Fidei Donum in Madagascar. 
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) 

⚫ VEGLIA DELLA MEMORIA A MASONE. Venerdì 31 gennaio 
nella chiesa di Masone la VEGLIA della MEMORIA avrà 
quest'anno, come da locandina ➔, un taglio particolare: sono 
purtroppo tante le tragedie in cui l'umanità si è cacciata. La 
Shoah è stata preceduta e seguita da altre follie, locali, 
nazionali o mondiali, con conseguenze sempre devastanti per 
tutti, anche per l'ambiente... Eppure ciò non ha impedito il 
sorgere di persone di frontiera, coraggiose testimoni contro la 
violenza, l'oppressione, i bombardamenti, contro le stesse 
malattie invalidanti o mortali. Non è giusto dunque fare memoria 
solo del male. Tanto più che l'invito di Gesù "Fate questo in 
memoria di me" ci apre a prospettive pasquali anche nell'orto 
del Getsemani e sotto la croce... Veglieremo perciò con l'aiuto 
di letture, immagini, musiche, canti e preghiere, soffermandoci 
sul mistero del male sempre aggressivo e sul miracolo sempre 
attuale della Redenzione. 

⚫ MARMIROLO: SAGRA DI SAN BIAGIO. Nella ricorrenza della 
festa della presentazione di Gesù al tempio, a Marmirolo domenica 2 febbraio nella Santa Messa si farà 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 si chiede nel limite del possibile di 
dare la propria adesione entro lunedì 27 a Mariarosa tel 349 7772329 o don Roberto 333 5370128.  

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

⚫ 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 27 gennaio; 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: non è ancora stata comunicata la data del prossimo incontro di febbraio. 

⚫ Pre-avviso. MASONE: SAGRA DELLA MADONNA DI LOURDES. La Sagra della Madonna di Lourdes, a Masone, si articolerà 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. La locandina con il programma completo 
della Sagra sarà diffusa a fine gennaio. 

⚫ 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". 

⚫ CASTELLAZZO-MASONE: VARIAZIONE NELL’ALTERNANZA 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. 

⚫ RONCADELLA: BENEFICENZA. La parrocchia di Roncadella devolverà € 1000, raccolta ferro 2029, € 700 suor Francesca Margini 
missione in Bolivia, € 300 giornata mondiale della lebbra. (notizia riportata così come arrivata in redazione) 

 



 

(…continua dalla prima pagina - DALLA LITURGIA DELLA PAROLA) Il Regno. Venite dietro di me. Per raccontare l’essenziale. Poche frasi, 
pochi concetti. Dio si è fatto presente, si è reso accessibile, è vicino, si fa vicino, accorgitene, convertiti. Cioè: cambia sguardo, prospettiva, 
direzione, opinione. Cambia perché Dio è diverso e la tua vita è diversa, tu sei diverso. Il Regno si è fatto vicino, è a portata di mano. Il Regno 
che è la scoperta dell’amore come unica e somma legge che regola l’Universo e le nostre vite. L’amore che regge ogni cosa. E l’amore, allora 
guarisce. Gesù parla e la sua Parola guarisce, mi guarisce, ci guarisce. Perché è una Parola creativa, nuova e inattesa, gravida e feconda. 
Così cominciamo questo anno. Da discepoli. 

Venite dietro di me. Eccoci, Signore, se ancora ci vuoi, fragili e deboli, feriti e claudicanti, eccoci. Pronti a raggiungere le periferie che ti ami 
abitare, perché, buon Dio!, le conosciamo così bene quelle periferie! Ci abbiamo vissuto da tempo. Le abbiamo esplorate, ci abitano, ci danno 
identità. Eccoci, Signore, fragili come Pietro e Andrea, come Giacomo e Giovanni, eppure ancora disposti a diventare pescatori di umanità, a 
far germogliare tutta l’umanità che portiamo nel cuore e che tu hai onorato e santificato diventando uomo. Eccoci. (Commento di Paolo Curtaz 
al Vangelo del 26-01-2020 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

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 del 2 febbraio; invitiamo anche ad un piccolo sforzo per 

aumentare un po’ gli ordini ed aiutare questa bella realtà della Locride che sta investendo nella LEGALITÀ. 
 

 

 
 

 

 Fino al 31 Gennaio è possibile effettuare 
l’iscrizione ritirando i moduli presso la 

segreteria della scuola. La scuola di Bagno 
accoglie i bambini dai 18 ai 36 mesi nella 
sezione Nido-Primavera e della fascia 3-6 

anni nella Scuola dell’Infanzia. 

Scuola dell’Infanzia  
S. Giovanni Battista  

Via Lasagni, 4 42122 
Bagno di Reggio Emilia  

Tel. 0522 342110  
C.F.: 91013490353  

P.IVA: 00506000355 
e.mail: info@maternasangiovanni.it 
Sito  www.maternasangiovanni.it 


