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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  

Nel deserto. Quaresima. No dai, non scherziamo. Quaresima proprio anche 
no, grazie. È da un anno che siamo in quaresima. Un anno di deserto delle 
emozioni, delle relazioni, degli incontri. Un anno intero passato a guardare i 
bollettini quotidiani, a piangere amici e famigliari, a riorganizzarci la vita 
sperando in una normalità che ci appare ancora drammaticamente lontana. 
Giusto, avete ragione, concordo. Ci siamo già in quaresima, siamo accampati 
nel deserto da mesi e non sappiamo quando potremo uscirne. Proviamo allora 
a dare senso a questo deserto. Di dare misura e dimensione a quanto viviamo. 
Proviamo ad alzare la testa e guardare oltre. Niente fioretti, per carità. E niente 
mortificazioni. Anzi: di vivificazione abbiamo bisogno. Urgentemente. 
Benedetta Quaresima, allora, se riesce in qualche modo a darci uno schiaffo. 
A scuoterci. A rompere il mare di ghiaccio che è in noi. A farci alzare lo 
sguardo. Ad accorgerci di avere un’anima. A volare più in alto di quanto ci 
siamo rassegnati a fare. Entriamo nel deserto, allora. Quello raccontato dalla 
Bibbia. Luogo di tentazione, di fatica, di prove estreme. Che tira fuori tutto ciò 
che siamo, nel bene e nel male. E non c’è bisogno di andarselo a cercare, il 
deserto, ci attornia, ci siamo accampati. Ma il deserto, per Israele, è anche il 
luogo dell’innamoramento, dell’essenzialità, dei tramonti infuocati, delle tavole 

della Legge. Di tutta la luce che possiamo incontrare. Fatica e luce. Pena e gioia. Esattamente ciò che viviamo in questi lunghi mesi di 
pandemia. La stessa realtà, la stessa vita, lo stesso deserto può diventare esperienza di pena infinita o apertura alla pienezza di luce. La 
Quaresima ci aiuta a vivere un’esperienza di radicale conversione. Imitando il cammino di Gesù. 

Marco. L’evangelista Marco lascia poco spazio alle tentazioni di Gesù. Diversamente da Matteo e da Luca non si dilunga nei dettagli, non cede 
alla descrizione, all’approfondimento. In pochi versetti liquida la faccenda ma non per distrazione o superficialità. Piuttosto per eccesso di sintesi 
teologica. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Non è una cosa necessariamente 
negativa il deserto, dicevamo. A volte è lo Spirito a spingerci. Ci spinge perché non abbiamo tanta voglia di vivere nel deserto, perché preferiamo 
vivere nello stordimento della città. Fatichiamo a prenderci del tempo per stare da soli, ci spaventa il silenzio, forse e soprattutto perché nessuno 
ci ha mai insegnato ad abitarlo, a farlo fiorire. E ci spaventa soprattutto il deserto che è la prova, la sete, la solitudine negativa, quella di chi si è 
perso. Ingenuamente immaginiamo che una vita realizzata sia una vita senza contrasti, senza incidenti, senza dolore. A volte è lo Spirito a 
spingerci ad abitare il deserto. Il dolore, allora, diventa opportunità per andare all’essenziale. Così quanto stiamo vivendo, insisto, può diventare 
opportunità, cambiamento, riassetto delle scelte. E Gesù resta nel deserto, quaranta giorni come quaranta furono gli anni trascorsi da Israele a 
vagare nel Sinai prima di imparare a diventare un popolo libero. Solidale da subito. Niente sconti, niente privilegi. Anche Gesù ha dovuto affrontare 
le sue ombre. Tentazioni, le chiama il Vangelo. Cioè scelte, discernimento, capire cosa distrugge e cosa costruisce. Non siamo soli a farlo. 

Il nuovo Adamo. Non soltanto Gesù non fugge il deserto ma asseconda lo Spirito. E, come noi, si lascia tentare. Fatica. Lotta. Matteo e Luca 
ci diranno che lo fa meditando la Parola e interpretandola nella giusta luce. In quel deserto accade qualcosa di incredibile: stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servivano. Gesù sta con le bestie selvatiche in assoluta armonia. Come san Gerolamo con il leone. O san Francesco 
con il lupo. È il nuovo Adamo, l’uomo risvegliato, l’uomo in piena armonia col creato, col cosmo, con le altre creature. Se nel deserto, sospinti 
dallo Spirito, sappiamo superare le tentazioni, fare le scelte giuste, orientarci all’essenziale, verso Dio, recuperiamo il nostro rapporto primigenio, 
originario, col Cosmo. Non più dominatori o nemici, ma in profonda armonia con tutti e con tutto. E se vogliamo insistere, se le bestie selvatiche, 
in qualche modo, per allegoria, rappresentano le nostre paure profonde, nel deserto, con Cristo, riusciamo a convivere anche con esse. Di più. 

Angeli. Secondo la tradizione biblica quando Adamo ed Eva vennero cacciati dall’Eden Dio mise alla porta del giardino degli angeli di guardia, 
per impedire che rientrassero. L’umano, prima, doveva imparare ad usare bene la libertà, straordinario dono di Dio. Ora anche gli angeli si sono 
riconciliati con gli uomini. E li servono. Ci servono per aiutarci a recuperare la nostra dimensione originaria. Ecco delineato il percorso da fare. 
Lasciarci spingere nel deserto dallo Spirito, come ha fatto Gesù, affrontare senza paura le tentazioni per recuperare in noi l’immagine del nuovo 
Adamo che è il Signore. Dare un senso a tutto quello che abbiamo vissuto e stiamo faticosamente vivendo. Per avere il cuore libero di accogliere 
il messaggio che il tempo è compiuto e il Regno si è avvicinato. Convertiamoci e crediamo al Vangelo. Buon cammino. (Commento di Paolo 
Curtaz al Vangelo del 21-02-2021 da www.paolocurtaz.it) 
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La Buona Notizia Preghiera Frase della settimana Preghiera della mensa 

Vangelo di 

Marco 1,12-15 
 

PUOI 

FIDARTI  

DI DIO! 

Signore, tu che conosci cosa è bene per la 
nostra vita, aiutaci a fidarci dei tuoi consigli. 
Stacci vicino quando siamo tentati di 
scegliere la via più facile e dacci il coraggio di 
seguire la tua Parola. Insegnaci a restare 
connessi sulle tue frequenze e cercare il 
dialogo con i fratelli per non cadere nella 
tentazione di pensare solo a noi stessi. Amen  

Grazie Gesù per il 

cibo che non manca 

mai sulla mia tavola. 

Ti prego per chi non 

ha da mangiare e mi 

impegno a non 

sprecare nulla. 

Amen 

 

 

«Convertitevi e 

credete nel Vangelo»  
 (dal vangelo) 

 

21 febbraio 2021  
 

Prima Domenica  
del tempo di quaresima 

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel 
deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

http://www.paolocurtaz.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 20 AL 28 FEBBRAIO 2021 

Sabato 20 febbraio  

 Ore 15:00 a Bagno rito delle ceneri per i 
ragazzi del catechismo 

 Ore 15:00 a Marmirolo rito delle ceneri per i 
ragazzi del catechismo 

 Ore 18:30 a Masone S.Messa festiva in 
suffragio del defunto Abele Caiti  

Domenica 21 febbraio – Prima Domenica del 
tempo di Quaresima 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa 

 Ore 9:30 a Sabbione S.Messa con il ricordo dei 
defunti Rosa Vezzalini e Lino Gabbi; Ilde 
Ferretti e Angiolino Piccinini 

 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 Eugenia, Ettore e Lauro Bertoldi 

 Ore 16:00 a Roncadella celebrazione del 
Battesimo di Giovanni Tondellli 

 Ore 17:00 a Bagno incontro promosso dal 
gruppo Laudato si’* 

Lunedì 22 febbraio – Festa della Cattedra di 
san Pietro  

Martedì 23 febbraio  

 Ore 20:30 a Castellazzo S.Messa  

 Ore 21:00 a Castellazzo riunione parrocchiale 

 Ore 21:00 Centro di ascolto della Parola**  

 

 
Mercoledì 24 febbraio 

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa con la memoria della 
defunta Fabrizia Motti e recita del rosario 

 Ore 20:30 in videoconferenza (Zoom) primo incontro di 
formazione e animazione missionaria promosso dalle 
Suore missionarie francescane del Verbo incarnato 
(presenti anche nella nostra Unità Pastorale a 
Sabbione): si parla in particolare dei progetti e delle 
missioni in Brasile (avviso a pagina 4) 

Giovedì 25 febbraio  

 Ore 20.30 a Bagno stazione Quaresimale per tutta 
la UP con S.Messa e omelia a partire dal messaggio 
del Papa per la Quaresima 

Venerdì 26 febbraio 

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa  

Sabato 27 febbraio  

 Ore 18:30 a Masone S.Messa festiva  

Domenica 28 febbraio – Seconda Domenica del tempo 
di Quaresima 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa 

 Ore 9:30 a Roncadella S.Messa  

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa in ricordo dei defunti 
Primo e Ivo Denti 

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei defunti 
Adalgisa Iotti, Donatella Mazzacani e famiglia 
Mazzacani Montanari; defunti delle famiglie Tirelli 
e Davoli Fantini 

Tutte le mattine dal lunedì al sabato alle ore 7:00 nel salone della canonica di Bagno preghiera comunitaria 
con le Lodi Mattutine per tutta l’Unità Pastorale. Ogni giorno si prega in modo particolare per le varie 
comunità presenti (unità pastorale ministeriale, parrocchie, suore, consacrate/i, sacerdoti……), che potranno 
dare indicazioni particolari. Questa settimana: Lunedì 22 Unità Pastorale Ministeriale; Martedì 23 
Castellazzo; Mercoledì 24 Gavasseto; Giovedì 25 Sabbione; Venerdì 26 Bagno; Sabato 27 Masone. 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

▪ * INCONTRO DEL GRUPPO LAUDATO SI’. Domenica 21 febbraio alle ore 17:00 a Bagno incontro promosso dal 
gruppo LAUDATO SI’: Paolo presenterà il progetto “miele di comunità”, una proposta nella salvaguardia 
dell’ambiente. Tutti sono invitati a partecipare 

▪ ** CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA. Martedì 23 febbraio alle ore 21:00 centro di ascolto della Parola on 
line. Per informazioni sull’accesso e sulla partecipazione, scrivere un messaggio di posta elettronica a: 
ascoltodellaparola@upbeataverginedellaneve.it. Per partecipare, occorre collegarsi via internet al seguente 
indirizzo https://meet.google.com/nrw-hyzi-zcb oppure dopo aver lanciato l’applicazione meet digitare il 
codice: nrw hyzi zcb 

▪ BAGNO: CENERE BENEDETTA DISPONIBILE. Chi desidera portare ad ammalati o anziani la cenere benedetta 
mercoledì 17 nel rito di inizio del tempo di Quaresima, la può chiedere in parrocchia a Bagno.  

▪ MASONE: PRESEPIO QUARESIMALE. Don Stefano informa che a Masone sull'altare laterale di Sant’Antonio è 
stato preparato, grazie anche all’aiuto di Pietro, un piccolo "Presepio di Quaresima" in preparazione alla 
Pasqua. Vi sarà la possibilità di poter prendere testi di riflessione in aiuto al cammino quaresimale. Anche per 
le classi di catechismo vi sarà del materiale utile. Buon cammino di quaresima a tutti!!!  

▪ MASONE: INTERVENTI ALL’IMPIANTO DELLE CAMPANE. Si sono ultimati i lavori di restauro nella cella 
campanaria di Masone, con il ripristino delle strutture lignee danneggiate e montaggio di protezioni alle 
finestre. Restano da fare  interventi alle parti murarie, inserite in un progetto più ampio di restauro dell’intero 
edificio religioso. Si ringrazia l’Unione Campanari Reggiani, in particolare Stefano e Gianni Fantini che hanno 
fornito la loro qualificata e fondamentale consulenza ed opera. 



▪ SUORE DI SABBIONE: NUOVO INDIRIZZO E-MAIL. Le suore di Sabbione comunicano il nuovo indirizzo di posta 
elettronica della comunità: suoresabbione@gmail.com. Scrivere quindi a questo indirizzo per comunicazioni. 

▪ VIDEO DEL TRIBUTO A MARIA. Al momento è possibile scaricare il video del tributo di domenica 14 febbraio a 
Bagno da: https://drive.google.com/file/d/1DKXpayf6kHXacoK8ls79dpxp8Uyk8LoV/view?usp=sharing . 
Appena possibile sarà pubblicato sul canale YouTube dell’unità pastorale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CIRCOLO ANSPI S.G. BATTISTA - BAGNO 

TESSERAMENTO ANNO 2021 
Avviso a tutti i soci e tesserati e a chi intende associarsi. 
 

Siamo a chiedere il rinnovo della tessera del circolo Anspi per 
l’anno 2021 con le seguenti modalità: 

• Per il rinnovo chiederemo il vostro consenso e sarete 

contattati da uno dei membri del direttivo del Circolo. 

• Per i nuovi tesserati ci sarà’ un incaricato del direttivo 

(all’uscita della chiesa a fine messa) che darà un modulo da 

compilare con spiegazioni… 
 

Al momento le attività sono sospese a causa del covid19 (così 
pure l’utilizzo dei locali) ma speriamo di ripartire al più presto. 
 

Aderire al circolo è anche un modo di sostenere indirettamente 
la nostra Parrocchia! 
 

Il pagamento della quota sociale annuale si potrà effettuare al 
momento della consegna della tessera richiesta. 
 

Grazie della vostra collaborazione! 
 

Il direttivo del circolo ANSPI 
 

Chi intende prenotare e rinnovare la propria tessera può contattare: 

GIANOTTI ERALDO 340 5117313 

OTTANI LORENZO 348 1206280 

FANTINI FRANCESCA 348 2555515 (dopo le ore 18) 

LODI QUOTIDIANE 
IN QUARESIMA 

Come già da alcuni anni l’Azione Cattolica di 
Bagno propone per la quaresima la recita 
comunitaria delle lodi per tutta l’UP, tutte le 
mattine dal lunedì al sabato alle ore 7:00 nel 
salone della canonica di Bagno. La proposta 
particolare di quest’anno è quella di pregare 
ogni giorno in modo particolare per le varie 
comunità presenti (unità pastorale 
ministeriale, parrocchie, suore, 
consacrate/i, sacerdoti…), che potranno 
dare indicazioni particolari.  
 

Partiamo con questa scansione, che potrà 
essere arricchita e completata: 
Febbraio: Lunedì 22 Unità Pastorale 
Ministeriale; Martedì 23 Castellazzo; Mercoledì 
24 Gavasseto; Giovedì 25 Sabbione; Venerdì 26 
Bagno; Sabato 27 Masone. 
 

Marzo: Lunedi 1 Marmirolo; Martedì 
2 Corticella; Mercoledì 3 Roncadella; Giovedì 4 
San Donnino; Venerdì 5 Sacerdoti dell’UP; 
Sabato 6 Suore di Sabbione, consacrate/i. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forse… 

si può 
(rubrica a 
cura di don 
Emanuele) 

DIACONATO E 
MINISTERI: CON LA 

MUSICA DEL VANGELO 

Ricordando quanto è stato detto e ripetuto a 
proposito del Diaconato come “fattore ed 
espressione di rinnovamento ecclesiale” (don 
Altana), e accogliendo con quaresimale 
prontezza l’invito della Liturgia e del Papa 
stesso al rinnovamento personale, ecclesiale, 
sociale, ci piace richiamare e mostrare, come 
già tre settimane fa, un testo dell’Enciclica 
“Fratelli tutti”. Si trova al n. 277, verso la fine 
della Lettera e ha come titoletto “L’identità 
cristiana”. Riferendosi all’incontro ecumenico 
di Riga, in Lettonia (24 sett 2018), Papa 
Francesco parla con insistenza della “Musica 
del Vangelo”, senza la quale svaniscono e si 
dissolvono tutte le energie vive del pensiero e 
dell’agire cristiani. Di seguito il testo 
dell’Enciclica: da leggere e da meditare! 
 

“...come cristiani non possiamo nascondere che 
«se la musica del Vangelo smette di vibrare 
nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che 
scaturisce dalla compassione, la tenerezza che 
nasce dalla fiducia, la capacità della 
riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci 
sempre perdonati-inviati. Se la musica del 
Vangelo smette di suonare nelle nostre case, 
nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella 
politica e nell’economia, avremo spento la 
melodia che ci provocava a lottare per la 
dignità di ogni uomo e donna». Altri bevono ad 
altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità 
umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù 
Cristo. Da esso «scaturisce per il pensiero 
cristiano e per l’azione della Chiesa il primato 
dato alla relazione, all’incontro con il mistero 
sacro dell’altro, alla comunione universale con 
l’umanità intera come vocazione di tutti».  

Stazioni quaresimali 2021 della nostra Unità Pastorale Ministeriale 
  

 Giovedì 25 febbraio ore 20:30 S. Messa a Bagno con meditazione sul messaggio del Papa per la 

Quaresima. 

 Lunedì 1 marzo ore 19:30 a Masone adorazione e confessioni. 

 Mercoledì 3 marzo 20,30 a Gavasseto Santa messa. 

 Lunedì 8 marzo ore 19:30 a Masone adorazione e confessioni con proiezione messaggi e frasi di 

Papa Francesco sulla Quaresima. 

 Giovedì 11 marzo a Sabbione ore 20:30 Santa Messa. 

 Lunedì 15 marzo a Bagno ore 20:30 serata di riflessione con Don Carlo Pagliari.  

 Giovedì 18 marzo* celebrazione diocesana in memoria di tutte le vittime del COVID soprattutto quelle 

a cui non si è potuto celebrare un funerale in presenza, teletrasmessa e animata dal coro diocesano.  

 Mercoledì 24 marzo* probabile iniziativa diocesana sui santi martiri a cui invitare le nostre parrocchie; 

in alternativa, nel caso non sia organizzata, ci sarà un momento nella nostra Unità Pastorale sempre 

sui santi martiri. 
*Gli ultimi due incontri saranno confermati e/o aggiornati il prima possibile. 

 


