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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
In deserto. Un po’ di deserto, finalmente. Almeno ci proviamo. Per fare 
argine, per cercare di guardare in alto. Per fare in modo che la nostra anima 
ci raggiunga. Ci proviamo, perché nel deserto ci stiamo tutti i santi giorni 
della vita. E sappiamo bene cosa significa avere fame. Di soldi, di 
sicurezze, di luce, di pace, di amore. Una gran fame, ad essere onesti. E 
sappiamo anche cosa significa scegliere. E sbagliare. E farci trascinare 
dall’onda di quello che gli altri pensano e vogliono per noi. Nessuno osa più 
chiamarle tentazioni, le scelte che dobbiamo fare. Perché questa parola, 
tentazioni, richiama ammiccanti e usurate immagini patinate degli anni ’70, 
in cui anche la sessualità aveva un qualche pudore e la trasgressione era 
innocente. Allora perché facciamo quaresima? Se siamo già nel deserto, 
se siamo costantemente messi alla prova, a cosa ci servono questi 
quaranta giorni? In cosa si distinguono dalla solita, massacrante, inutile 
quotidianità? Per due ragioni. Non siamo soli ad entrare nel deserto. C’è 
con noi il nuovo Adamo, il Signore Gesù. Ed è lo Spirito a spingerci, non gli 
eventi della vita. Vogliamo fare deserto. 

In solitudine. Chi studia i vangeli ci dice che questa è una pagina riassuntiva di 
tutta la vita di Gesù. Come se l’evangelista Matteo avesse voluto concentrare 
qui la lotta e il discernimento che, continuamente, il Signore ha dovuto 
affrontare lungo tutta la sua vita. Come se l’evangelista volesse riordinare le 
diverse tentazioni cui siamo sottoposti. E riaffermare alcune cose essenziali. La 
prima è che non siamo soli nel deserto della vita. Gesù è solidale, è con noi, si 
spinge nel deserto. Lo fa come scelta, sospinto dallo Spirito. Perché il deserto 
può essere un abisso di solitudine. O il luogo per ritrovare se stessi. Un inferno. 
O un paradiso. È lo Spirito che stabilisce in noi lo spirito con cui viviamo. 
Possiamo vivere gli eventi della vita con uno sguardo radicalmente diverso. 
Positivo o negativo. Come condanna o come opportunità. Gesù ci insegna a 
fare della fatica una grazia. E ad affrontare le tentazioni. 

Diabolos. Vorrei parlare subito delle tentazioni ma, ahimè, mi tocca parlare 
del diavolo. Perché oggi è difficile parlarne con un linguaggio comune 
condiviso, evangelico, chiaro, semplice. Il nostro è un mondo che irride certe 
cose. E poi ci costruisce sopra i film horror. E anche fra i cristiani fatico a 
parlare di lui, perché molti sono spaventati o ossessionati e vedono il diavolo 

ovunque, mettendolo al centro della loro fede. Là dove al centro c’è il vittorioso, Cristo. Voglio essere chiaro, allora, ed evangelico. Esiste il diavolo, 
ed agisce. Opera nelle tenebre, ci vuole allontanare da Dio e da noi stessi. Ma non lo fa, salvo casi eccezionali e sporadici, invasando le persone. 
La sua è una proposta suadente, ragionevole, continua. Non ama le tinte forti, preferisce i grigi. E le nebbie, in cui anche il male appare accettabile, 
una scelta minore. E fa il suo mestiere di diabolos, colui che divide. Ci divide da Dio. Ci divide da noi stessi. Ci divide dalla luce. 

Le tentazioni. Matteo riassume in tre grandi temi le tentazioni e le scelte che ogni discepolo è chiamato a fare nella sua vita. La tentazione del 
pane, quella di lasciare che le preoccupazioni del quotidiano, gli affanni – ricordate? – occupino tutto il nostro tempo e la nostra vita. E cose 
come il lavoro, il mutuo, la casa, da oggetti diventano idoli e ci tolgano il sonno. Siamo chiamati ad essere realisti, ma ricordandoci di cercare 
prima il Regno e tutto il resto ci verrà donato in sovrappiù. La tentazione di un messianismo d’effetto, travolgente, la fede in un Dio interventista, 
che fa miracoli, che stupisce, che abbaglia. Così tanto cercato, purtroppo, anche da molti fra noi che cercano il Dio dei prodigi senza vedere il 
Dio incarnato delle piccole cose. La tentazione del compromesso col potere, con ogni potere. La via di mezzo come prassi per annacquare il 
vangelo, per renderlo innocuo, per affossarlo. Ed è abile, il diabolos, ragionevole. Cita la Parola, che conosce!, propone a Gesù cose ragionevoli, 
plausibili. Certo: curarsi del proprio corpo, stupire le persone con i miracoli, fare qualche accordo con i potenti, religiosi e politici, del tempo, 
avrebbe sortito qualche effetto maggiore di quel fuoco di paglia che è stata la sua vita pubblica. Gesù ha scelto. Non ha la Parola sulle labbra, 
ma nel cuore. Il suo sarà un messianismo libero dai compromessi, che vola alto, che entra nel cuore e nell’anima. Povero illuso. 

Quaranta giorni. Israele, nel deserto, imparò a diventare popolo. Liberato ma non ancora libero, sperimentò il proprio limite a partire dal deserto. 
Gesù, spinto dallo Spirito, ha usato quel tempo per decidere che tipo di Messia diventare. Noi, adesso, ora, qui, per guardare a che uomini e a 
che donne siamo diventati. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 05-03-2017 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

  

 

 

«Il Signore, Dio tuo, 

adorerai: a lui solo 

renderai culto»  
 

(Dal Vangelo, Mt 4,10) 
 
 

 

1 marzo 2020  
1ª Domenica del tempo di Quaresima 

Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11)  

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo 
portò nella città santa, lo pose sul punto più alto 
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di 
nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo 
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria 
e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù 
gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

http://www.tiraccontolaparola.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 29 FEBBRAIO ALL’8 MARZO 2020 

Sabato 29 febbraio 

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

Domenica 1 marzo – Prima Domenica del tempo di 
Quaresima  

In ogni celebrazione, nell’atto penitenziale ci sarà la 
distribuzione delle Ceneri 

 Ore 9:30 a Corticella per tutta l’Unità Pastorale, Ritiro 
spirituale di quaresima guidato da don Davide Castegnetti: 
conclusione con la S.Messa celebrata alle ore 14:30 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa  
 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con il ricordo di Antonietta 

Giovanardi nel primo anniversario dalla morte 
 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 Imelde 

Rinaldi e Carmine, Antonio, Fernando e Carmela Dell’Infante 

Lunedì 2 marzo / Martedì 3 marzo / Mercoledì 4 marzo 

 

 

Giovedì 5 marzo  

Venerdì 6 marzo  

 Ore 21:00 a Corticella tutta l’Unità 
Pastorale prima Stazione Quaresimale 
con celebrazione della S.Messa 

Sabato 7 marzo 

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

 Ore 18:30 a Roncadella S.Messa festiva  

Domenica 8 marzo – Seconda Domenica 
del tempo di Quaresima 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa 
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa  
 Ore 10:00 a San Donnino 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 della famiglia Romani Gilioli 
e del defunto Vittorio Romani 

 

 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

CELEBRAZIONI E CATECHISMO DA DOMENICA 1 MARZO SI SVOLGONO REGOLAMENTE  

FATTO SALVO NON CI SIANO INDICAZIONI CONTRARIE (DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI  

E DELLA CURIA DIOCESANA) DI CUI SAREMO PRONTAMENTE AVVISATI 

⚫ PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA. Viene proposto, per adulti, 
un pellegrinaggio guidato da don Carlo Pagliari dal deserto del 
Negheb a Gerusalemme ripercorrendo la storia della salvezza. Il 
periodo è dal 21 al 31 maggio 2020 e il costo è di 1.530 euro con 
caparra di 300 da versare all’iscrizione che deve essere effettuata 
entro il 29 febbraio scrivendo all’indirizzo mail terrebibliche@ 
gmail.com. Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche 
il nostro parroco don Roberto al numero 333 5370128. 

⚫ GAVASSETO: COMMEDIA DIALETTALE BENEFICA. Sul palcoscenico 
della sala parrocchiale di Gavasseto Domenica 1 marzo alle ore 16 
intrattenimento dialettale di e con Antonio Guidetti, famoso 
cabarettista che allieterà con il suo esilarante monologo in dialetto 
reggiano. Prevendita biglietti presso Fer-Fer e serra Mazzini. 
L'incasso del pomeriggio sarà, come al solito, devoluto alle suore 
di Sabbione per sostenere una adozione a distanza 

⚫ BAGNO: PREGHIERA CON LE LODI MATTUTINE IN QUARESIMA. A 
Bagno tutti i giorni di quaresima a partire da lunedì 2 marzo, 
esclusa la domenica, si pregherà con le lodi alle ore 7 (nella 
cappella presso la canonica). L’invito è esteso a tutta l’Unità 
Pastorale.  

⚫ BAGNO: RIUNIONE PER LA SAGRA. Martedì 3 marzo a Bagno 
alle ore 21:00 primo incontro di preparazione della sagra di san 
Giovanni; tutti sono invitati a partecipare. 

⚫ 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 5 marzo sarà 
presieduta da don Alessandro Ravazzini, rettore del Seminario e che durante il periodo delle ultime festività 
natalizie è stato alcuni giorni in Albania. Giovedì 12 marzo dovrebbe presiedere don Sandro Puliani della 
comunità Redemptor Hominis presente a Sassuolo. Giovedì 19 marzo presiederà don Paolo Cattari già Fidei 
Donum in Madagascar. Giovedì 26 marzo la messa missionaria sarà presieduta da don Giovanni Ruozi insieme 
al gruppo GAOM di Castelnovo né Monti. 

⚫ Pre-avviso. A CORTICELLA CAPPELLETTI. Mercoledì 11 e venerdì 13 marzo al pomeriggio presso l'oratorio di 
Corticella si confezionano cappelletti; il ricavato andrà per sostenere le spese parrocchiali. Per prenotare i 
cappelletti, per dare la propria disponibilità o per avere informazioni: Tommaso 3663223314, Carolina 3315861726. 



⚫ 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 24 febbraio; a Bagno si è pensato di partire con un “centro 
di ascolto della parola”, che avrà frequenza mensile ogni terzo mercoledì del mese dalle ore 20:30 alle ore 
21:30 (il prossimo dovrebbe essere il 18 marzo); a Gavasseto nella saletta parrocchiale ogni due settimane il 
Venerdì (prossimo appuntamento dovrebbe essere venerdì 6 marzo) 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: il prossimo incontro dovrebbe essere in marzo in data non ancora comunicata. 

⚫ CAMPEGGI ESTIVI PER RAGAZZI. Comunichiamo date e luoghi dei campeggi estivi proposti a ragazzi dell’età 
della scuola dell’obbligo. Per le classi dalla terza, quarta e quinta elementare di tutte le 9 comunità dell’unità 
pastorale Beata Vergine della Neve: da domenica 19 a domenica 26 luglio presso la casa Vacanze La Corte del 
Castello di Toano (RE). Per le classi prima, seconda e terza media della vecchia Unità Pastorale (Castellazzo, 
Gavasseto. Marmirolo, Masone, Roncadella, Sabbione) da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto presso la Casa 
Vacanze Seandre (Trento) (vedere: Casa in autogestione sull'altopiano di Brentonico-gestita da Socialholidays). 

⚫ PELLEGRINAGGIO A COLLEVALENZA. Il gruppo laici Amore Misericordioso di Reggio Emilia organizza un 
pellegrinaggio al santuario dell'Amore misericordioso di Madre Speranza a Collevalenza nei giorni di sabato 28 
e domenica 29 Marzo. Per informazioni e per le prenotazioni e il pagamento dell'intera quota (euro 150 a 
persona entro il 20 Marzo) contattare i seguenti numeri 339 2400 999 o 338 4072024 o 346 2355612 (Anna). 
Organizzazione tecnica Saccani viaggi e vacanze 

CAMMINO QUARESIMALE PER LA NOSTRA UNITÀ PASTORALE 
La commissione Liturgica ha pensato per la Quaresima un cammino attraverso le tappe delle Stazioni 
Quaresimali settimanali: verranno celebrate nelle parrocchie dove sarrebbe già prevista la Messa settimanale 
come unico momento di preghiera della settimana stessa, per camminare insieme: sono quindi sospese tutte le 
altre messe feriali. Nelle diverse celebrazioni dell'Eucarestia come tema del cammino quresimale daremo 
rilevanza ai ministeri e tutti i diversi servizi parrocchiali. Si è pensato ai seguenti argomenti: Vocazione e 
ministeri; Parola e ministeri; Sacramenti e ministeri. 
 

Le date delle Stazioni Quaresimali sono le seguenti:   Venerdì 6 marzo a Corticella  
Mercoledì 11 marzo a Gavasseto  Giovedì 19 marzo a Bagno 
Martedì 24 marzo ad Albinea dove è prevista la veglia missionaria diocesana per i missionari martiri. 
Martedì 31 marzo a Masone con la celebrazione della Liturgia Penitenziale. 
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Sulla pietra di oggi c’è la scritta SFIDUCIA IN DIO che ci 
rende fragili di fronte alle prove della vita, per cui 
scegliamo ciò che è più comodo e facile anche se va 
contro Dio. 

preghiera: 
NELLE 

NOSTRE 
CROCI 

QUOTIDIANE, 
LO SPIRITO  
CI AIUTI A 

SCEGLIERE 
DIO E A 

FIDARCI DI 
LUI.  

La parola suggerita 
oggi dal Vangelo è SCELTA DI DIO. È la scelta che Gesù 
ha fatto anche di fronte alle proposte del Maligno. Anche 
noi vogliamo fare la SCELTA DI DIO perché ci sia di aiuto 
nelle difficoltà, nelle tentazioni di ogni giorno. 

 

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

Ecologia del cuore di Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni del 26 febbraio 2020 

Mi è sorta, improvvisa, un'insana curiosità: sono andato a cercare in rete le immagini delle sputacchiere. Oggi non si usano 
più e io non ricordo di averne mai vista una. Ma evidentemente nel passato recente avevano una loro funzione ed erano 
considerate persino una misura di igiene e buona educazione perché evitavano che i residui bronchiali o i muchi nasali, 
potessero essere “depositati” sul pavimento della casa, per strada o, comunque, in giro. Ne ho trovate alcune molto fini, 
in ceramica o porcellana, in ottone e alluminio o addirittura in metalli preziosi. Mi sono sembrati veri e propri monumenti 
all'ipocrisia. Come voi, anch'io mi sono disgustato al solo pensiero che ci sia stato un tempo in cui questo potesse accadere 
abitualmente. Poi ho pensato a Facebook e ad altri strumenti social e mi sono detto se non fossero queste le moderne 
sputacchiere di oggi. Poi subito dopo ho cominciato a nutrire un sentimento di vergogna verso le generazioni future che, 
consultando chissà quale strumento, scopriranno che c'erano luoghi virtuali che raccoglievano il peggio di personalità 
codarde e pusillanimi che sputavano odio, disprezzo e offese proprio in quelle moderne sputacchiere. Poi ho pensato che 
oggi comincia la Quaresima che propone il digiuno come via di purificazione e ho ascoltato le parole di Papa Francesco: 
“È tempo per dedicarsi a una santa ecologia del cuore. Tempo di fare pulizia. Viviamo in un ambiente inquinato da troppa 
violenza verbale, amplificata dalla rete: oggi si insulta come se si dicesse ‘buona giornata'”. Da qui la proposta di esercitarsi 
in questa santa ecologia del cuore in questo tempo quaresimale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSEGGIATE ECOLOGICHE NELLA NOSTRA U.P. 
PERCHÉ?  
1. Camminare insieme, grandi e piccoli, per liberare la natura da oggetti o materiale buttati in modo 

irresponsabile e "ignorante" (che "ignora" e non gli importa del danno che fa), significa anzitutto 

rendere gloria al Creatore, amante della bellezza e dell'armonia. 

2. Liberare la natura da ciò che le è estraneo e la danneggia, significa avere cura della vita in tutte le sue forme. 

3. Apprezzare tutte le forme di vita 

sulla terra (anche per strada), 

significa affermare che la 

biodiversità è la forma più evidente 

di interdipendenza tra tutto ciò che 

esiste. Curando la terra, curiamo 

noi stessi. 

4. Rispettare e valorizzare la 

biodiversità fin da piccoli farà sì 

che, crescendo, non diventeremo a 

nostra volta inquinatori, ma 

difensori e custodi della bellezza e 

bontà della vita in tutte le sue 

forme. 

5. Camminando insieme e svolgendo 

un servizio comune di pulizia, 

saremo certamente notati da 

qualcuno/a, che poi si porrà delle 

domande e magari rifletterà sul 

proprio comportamento. 

6. Lungo il percorso faremo esperienza 

di vita comunitaria e conviviale, 

parleremo e ascolteremo, 

guarderemo e impareremo, 

osserveremo cose nuove e 

condivideremo cose buone... Alla 

fine, anziché stanchi, saremo 

leggeri e liberi, più sereni e migliori. 

DOVE E QUANDO? 
• sabato 21 marzo con partenza ore 15:00 dalla chiesa di 

Bagno fino alla chiesa di Corticella (Via Maccagnano-Via Aicardi) 
• sabato 28 marzo partenza ore 15:45 dal parco giochi di 

Marmirolo fino alla chiesa di Roncadella 

• sabato 18 aprile partenza ore 15:45 dal parco giochi di 

Marmirolo fino alla chiesa di Bagno 

 
I partecipanti alla passeggiata ecologica fatta da Masone a Castellazzo 
domenica scorsa 23 febbraio, conclusa poi con il pranzo a Castellazzo. 

 


