
 
 

8 marzo 2020 – Edizione n° 127 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  
Alzatevi, non temete. Vattene, vai via, muoviti, aria. Smettila di restare 
inchiodato al passato. E di piangerti addosso. Non fare la vittima. Non 
aspettare che siano gli altri a risolvere i tuoi problemi. Abramo è un uomo 
vissuto quando riceve questa chiamata interiore. È morto suo padre, e 
suo fratello, si è fatto carico di Lot, suo nipote. E non ha figli. Game over, la 
sua vita è finita, le carte che aveva sono state giocate. Ed è esattamente in 
quel momento in cui non ci si aspetta più nulla che Dio interviene. Irrompe. 
Scuote. Smuove. E parla al suo cuore. Leck leckà! Vai a te stesso! È il 
movimento della quaresima, del deserto in cui scegliamo di entrare, in 
compagnia del Maestro e Signore, per non prendere scorciatoie, come 
hanno fatto Adamo ed Eva. Per imparare a scegliere, a discernere, a 
riconoscere l’opera del divisore, il diabolos, nelle nostre vite. E sconfiggerla. 
Decidere, infine, scegliere smettendo di farsi scegliere, di farsi portare, di 
farsi trascinare, guardando alla nostra vita con la Parola come criterio di 
discernimento. Decidere, infine, che persone essere. Che uomini e donne 
diventare. Non è uno sforzo da compiere, ricorda Paolo al suo discepolo 
Timoteo, un’impresa titanica, un moto della volontà, ma è l’iniziativa di Dio 
che bussa alla nostra porta. Abramo avrebbe potuto di obiettare di essere 
troppo vecchio, o di non avere sufficienti indicazioni per mettersi in viaggio, 
o di essere demotivato e stanco. Come facciamo noi. Invece ascolta, e va. 

Sempre lui. Salgono sul monte, su un alto monte. In realtà è una collina ma 
l’amore rende tutto immenso. Sono presi in disparte, siamo presi in disparte, 
perché il Signore vuole condividere con noi la gloria di cui è intrisa la vita. 
L’amore ama di poter amare, di condividere la sua gioia. E lì, sul monte, Gesù 
viene trasfigurato. Svela la sua profonda natura, la sua vera identità. Non si 
toglie il vestito dozzinale sotto cui si nasconde Superman, no. È lo sguardo dei 
discepoli che cambia. Perché la bellezza, come l’innamoramento, come la fede, 
sta nel nostro modo di vedere. Quando sono innamorato trovo il mio amato il 

più bello fra tutti. Quando amo una disciplina sportiva sono disposto a sudare e a faticare per praticarla. Quando riesco a orientare la mia mente verso 
le mie emozioni, colgo la bellezza abbagliante di un paesaggio. Molte cose concorrono nella bellezza. Una fra queste, certamente, è lo sguardo interiore 
capace di cogliere la verità, l’armonia, la pienezza in un oggetto, in un paesaggio, in una persona. Possiamo stare con Gesù tutta la vita, e frequentarlo, 
e credere, e seguirlo. Ma fino a quando il nostro sguardo interiore non si arrende alla sua bellezza, non ne saremo mai definitivamente segnati. 

Sinai. Accade come sul Sinai, quando Dio si manifesta a Mosè in tutta la sua gloria: le nubi, i fulmini, la voce, l’ombra, la paura. Paura che deriva 
dall’intensità della bellezza, dall’insopportabilità della visione interiore. Mosè e Elia conversano con Gesù: la Legge e i Profeti si inchinano al 
rivelatore del Padre. Pietro viene travolto: la bellezza gli ha colmato il cuore. Di quanta bellezza abbiamo bisogno per affrontare la parte faticosa 
del deserto! Quanto dobbiamo fare memoria per trovare il coraggio di partire in viaggio verso l’ignoto! Il Dio bellissimo, misterioso e presente, 
rispettoso dei nostri tempi, seducente e libero, ci spinge a partire, a salire, a crescere. Ad abbandonare la pianura della mediocrità, dove lo smog 
delle parole e dei pensieri violenti ci appesta e ammorba l’aria. E a salire, staccarci, andare. 

È bello per noi. Se riusciamo a fare argine, se prendiamo sul serio questo viaggio interiore, se riusciamo ad abbandonare le nostre resistenze e a cedere al 
corteggiamento di Dio, facciamo esperienza della sua immensa bellezza. Là dove bellezza, verità e bontà si sommano. Attimi in cui si svela la realtà, si toglie 
il velo che ci impedisce di vedere e di capire. È bellissimo credere. Bellissimo essere cristiani. Bellissimo scoprire di essere amato e di amare. Perciò sono 
discepolo: è la cosa più bella che sia accaduta nella mia vita. Sul Tabor scopriamo di essere amati nel Figlio. Gesù è l’amato. E solo l’amore cambia, converte, 
mette le ali. I discepoli precipitano in terra, tanto potente è la gloria e la bellezza. Cedono, si arrendono. In Cristo glorioso scoprono anch’essi di essere amati. 

Alzatevi non temete. La trasfigurazione, la metamorfosi, il cambiamento ora si interrompe. Come sa bene la Bibbia, la bellezza Dio si può accogliere 
solo in piccole dosi. La nostra vita diventa allora un allenamento alla gioia, la preparazione atletica all’infinito. E Gesù incoraggia i suoi: alzatevi, non 
temete. Alzati, fratello. Alzati, sorella. Sappiti amato. Cosa mai ti può spaventare se Dio è così vicino, accessibile, benevolo? Si torna nella pianura, 
allora, ma con il cuore segnato, ferito di bellezza, con il volto trasfigurato come Mosè quando scendeva dal monte dopo avere incontrato il suo Dio. Ci 
sarà un tempo di fatica e di morte, certo. Un tempo necessario, in cui il chicco deve marcire nella terra per portare frutto. Gesù lo sa. I discepoli ancora 
lo ignorano. Ma quel Tabor illumina il Golgota. Quel Tabor è la destinazione del nostro pellegrinare. Di questa quaresima, sì. Ma soprattutto è la meta 
della nostra vita. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 08-03-2020 da www.tiraccontolaparola.it) 

 

“Signore Onnipotente, Padre nostro e speranza nostra, sai che stiamo attraversando tempi difficili e pericolosi poiché il coronavirus sta 
minacciando la vita degli esseri umani in tutto il mondo. Viviamo anche altre difficoltà politiche, economiche e sociali che fanno male e 
che danneggiano ognuno di noi. Ti preghiamo, o Signore, non lasciarci soli ad affrontare tutti questi rischi che minacciano le nostre vite. 
Resta con noi, proteggi i nostri cari e tutti gli uomini da ogni male. O Signore, donaci la tua cura paterna, proteggici dal coronavirus e da 
altre malattie mortali, custodiscici e benedici la nostra salute. Concedi al nostro Paese benedizioni di pace, sicurezza e stabilità, perché 

tu sei il nostro unico rifugio. O Maria, madre nostra, imploriamo, come sempre, la tua protezione materna in questo momento difficile, 
non dimenticarci, perché tu sei la nostra madre amorevole. Amen”. (composta dal card. Louis Raphael Sako patriarca caldeo di Baghdad)  

 

 

«Alzatevi  

e non temete»  
 

(Dal Vangelo, Mt 17,7) 
 
 

 

8 marzo 2020  
2ª Domenica del tempo di Quaresima 

Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-9)  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, 
che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se 
vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una 
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 
temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se 
non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, 
prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

http://www.tiraccontolaparola.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 7 AL 15 MARZO 2020 

Sabato 7 marzo 

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

Domenica 8 marzo – Seconda Domenica 
del tempo di Quaresima 

 Tutte le Sante Messe SONO SOSPESE.  
È disponibile sul sito della Unità pastorale 
(upbeataverginedellaneve.it) una Liturgia 
da poter celebrare nelle case 

Lunedì 9 marzo 

Martedì 10 marzo 

Mercoledì 11 marzo 

 La Stazione Quaresimale con 
celebrazione della S.Messa prevista a 
Gavasseto per tutta l’Unità Pastorale È 
ANNULLATA 

Giovedì 12 marzo  

Venerdì 13 marzo  

 

 

Sabato 14 marzo 

 Ore 17:00 –> 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 La S.Messa festiva delle ore 18:30 a Roncadella al momento 

rimane SOSPESA 

Domenica 15 marzo – Terza Domenica del tempo di 
Quaresima - Giornata Missionaria Diocesana 

Questo il programma delle celebrazioni nel caso venga 
concessa la possibilità di svolgerle regolarmente: in caso 
contrario, sarebbe da considerarsi tutto annullato 

 Ore 09:30 a Castellazzo S.Messa con memoria del defunto Roberto 
 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria dei defunti 

Rabitti Arturo e Adele e defunti Cerlini Giovanni e Alma 
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Silvia 

Denti, Pietro, Ennio e Angiolina Ficarelli 
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con ricordo dei defunti della famiglia 

Gilioli Romanie dei defunti Vttorio Romani; Dante, Elisa e Arturo 
Borciani; Guido, Leo, Renzo, Francesco e Trieste Tavoni 

 

 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

TUTTE LE CELEBRAZIONI E GLI INCONTRI, ANCHE DI CATECHISMO SONO SOSPESI FINO AL 14 MARZO 
COMPRESO. DA DOMENICA 15 MARZO SI SPERA POSSANO SVOLGERSI REGOLARMENTE  

FATTO SALVO COME SEMPRE NON CI SIANO INDICAZIONI CONTRARIE (DA PARTE DELLE ISTITUZIONI 
COMPETENTI E DELLA CURIA DIOCESANA) DI CUI SAREMO PRONTAMENTE AVVISATI 

 

SUL SITO DELL’UNITÀ PASTORALE (upbeataverginedellaneve.it) PER CHI VUOLE  

È DISPONIBILE UNA LITURGIA PER POTER PREGARE IN CASA NELLE PROPRIE FAMIGLIE 
 

⚫ GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA. Si celebra dai tempi dell’episcopato di Mons. Gilberto Baroni, 
propriamente dal 1968, la 3ª domenica di Quaresima (quest’anno Domenica 15 marzo) in tutte le Comunità 
della nostra Diocesi. Siccome anche quest'anno la Giornata Mondiale dei malati di Lebbra (ultima di gennaio) 
è stata soppiantata da quella del Seminario, suggeriamo che si faccia ovunque un doppio sforzo (preghiere e 
offerte) facendo poi confluire il tutto al Centro Missionario Diocesano in un'unica offerta per le Missioni 
Diocesane, essendo impegnate anche nella lotta contro tutte le malattie, in particolare quelle fisicamente 
più invalidanti e socialmente più emarginanti, come, appunto la lebbra...  

⚫ 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 era pensato di pregare con le lodi alle ore 7 (nella cappella presso la 
canonica). Per i motivi che tutti sappiamo, la recita di Lodi è sospesa ma chi vuole può chiedere il libretto con 
le lodi di quaresima e recitarle a casa, se possibile, alle ore 7. Come già divulgato nei gruppi WhatsApp, è 
stato proposto di recitare 10 Ave Maria tutti i venerdì alle 20:30 fino a Pasqua. L’invito è esteso a tutta l’Unità 
Pastorale. Non riusciamo a trovarci ma stiamo uniti nella preghiera, con il Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo, 
nelle braccia di Maria. 

⚫ 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. 

⚫ 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 (salvo indicazioni di sospensione 
per limitare la diffusione del contagio). 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. 

⚫ 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 



⚫ 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): il prossimo incontro previsto per il 9 marzo è annullato; a Bagno si è pensato ad 
un “centro di ascolto della parola” con 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 20 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 è in programma per Martedì 24 marzo. 

⚫ 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). 

 

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 sarebbe 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. 
 

Annullata quella di Venerdì 6 marzo a Corticella per le restrizioni imposte per evitare la diffusione del 
contagio del virus Covid-19, così come la prossima in programma Mercoledì 11 marzo a Gavasseto, le date 
delle prossime Stazioni Quaresimali rimangono le seguenti:     

• 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 MANCANZA DI 
DIALOGO. 
Tu ci attendi ogni giorno nella preghiera, per parlarci e 
donarci il tuo amore. Ma noi restiamo muti davanti a te, 
sordi alla tua Parola e il tempo per la preghiera non lo 
troviamo mai. 

preghiera: 
FA’ O SIGNORE CHE 

TROVIAMO SPAZI DI 

PREGHIERA NELLE 

NOSTRE GIORNATE, 

COSÌ RICEVEREMO 

FORZA PER 

AFFRONTARE CON 

SERENITÀ GLI 

IMPEGNI E LE 

DIFFICOLTÀ DI OGNI 

GIORNO.  

La parola suggerita oggi dal Vangelo è PREGHIERA.  

Gesù dalla preghiera riceve la forza per affrontare la 
missione che il Padre gli affida. Anche noi vogliamo 
ascoltare la voce del Padre che ci chiama al dialogo con 
lui. 

 

Forse…  

si può  
(rubrica a cura di 

 don Emanuele) 

Preghiera 

trinitaria: 
perché? 

è stata scritta e diffusa su cartoncino come preghiera particolare per la nostra 
UP. Ne sono state stampate varie copie per un uso prolungato. Una copia per 
famiglia la si può portare e utilizzare a casa. Le copie che saranno distribuite 

ancora nelle 9 chiese, suggeriamo vengano utilizzate regolarmente, in forma 
comunitaria (senza correre...), nelle messe feriali e festive, al termine o, in certi 

casi (specie nelle messe feriali), anche in sostituzione della Preghiera dei fedeli 

Il Signore Gesù, nella sua vita terrena, ci ha offerto un esempio unico di servizio legato alla preghiera. Il Vangelo ci dice 

che era solito attraversare città e villaggi per incontrare persone e spesso si ritirava di notte a pregare, in solitudine, per stare 

con il Padre, in compagnia dello Spirito, che era sempre con Lui. Si è poi offerto per la salvezza di tutti, anche per la nostra, 

per quella di coloro che lo hanno preceduto, come per quella di quanti ci seguiranno… 

“Nessuno vive per sé stesso” ci ricorda san Paolo. Ora, vivere come Gesù, secondo il suo Vangelo, comporta ed esprime la 

consapevolezza di un impegno unitario e comunitario, proprio per la ricchezza e la varietà dei suoi doni, che nessuno 

possiede in modo esclusivo ed esaustivo. Ancora san Paolo:” Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono 

diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 

E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune” (1Cor 12, 4-7). 

Noi crediamo che ogni persona è un dono di Dio ed è ricca di doni. Ma Dio solo ne conosce il segreto e la fecondità. Per 

questo lo preghiamo tutti, personalmente e comunitariamente, perché la sua Grazia ci rinnovi, ci illumini, ci guidi e ci 

unisca nella diversità delle vocazioni, dei doni, dei servizi e delle sensibilità. Tutti uniti e tutti missionari “per Cristo, con 

Cristo, in Cristo”, amati e arricchiti da Lui e come Lui impegnati a far sì che “tutti abbiano la vita e l’abbiano in pienezza”. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


