
 
 

21 marzo 2021 – Edizione n° 180 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  

Regalati. Si palesa da subito. Gesù sa che il suo modo di parlare di Dio 
non può essere tollerato, visto che non è stato possibile ricondurlo a 
normalità. Non sa cosa accadrà. Sa solo che è pronto ad andare fino in 
fondo. A non cedere. Morirà, piuttosto che rinnegare il volto del Padre. 
Allora parla di fecondità. Di seme che deve morire per portare frutto. La 
gloria, la presenza di Dio, la shekinah, si manifesterà in Gesù, quando 
donerà definitivamente la sua vita. Il cuore dell’annuncio di Gesù non è 
la morte, ma il portare frutto. Ci sono gesti che apparentemente sono un 
fallimento ma che, invece, sono gravidi di vita e di futuro. Come la croce 
che non è un grande dolore, ma un grande dono di sé. 

Donare la vita. Gesù parla di odiare questa vita per conservarla per 
l’eternità. Brutta traduzione. Gesù sta dicendo che esiste una vita più 
intensa nascosta in questa nostra vita. Una vita che è riflesso dell’Eterno. 
Una vita che si manifesta quando finalmente entriamo nella logica del 
dono, del servizio. Servi della felicità altrui. Servi come Filippo e Andrea 
che portano i greci ad incontrare Gesù. Non è facile donare la vita. Non 
è facile diventare dono. In perenne bilico fra un narcisismo innalzato a 
regola di vita e un servilismo strisciante vestito da umiltà, donare la vita 
è una lotta continua, un equilibrio difficile che solo alla luce dello Spirito 
Santo possiamo realizzare. E che Gesù realizza come mai nessuno 
prima di lui. Libero. Senza rancore. Senza rabbia. Senza pianti. Senza 
recriminazioni. Libero di donare senza aspettarsi nulla in cambio. Questo 
significa seguire il Nazareno, questo significa diventare discepoli. 

Turbamento. Ma non è una scelta semplice, quella del dono. Né eroica. 
Né devota. È sangue e fango. È paura e tentennamento. Gesù è turbato, 
e lo dice. E vorrebbe non arrivare fino a questo punto, fino al marcire in 
terra. Tentenna, parla ad alta voce, vorrebbe essere salvato dalla tenebra 
che si staglia all’orizzonte. Ma si fida di Dio. Si fida del Padre. Sia Lui a 
decidere. Sia Lui. Se questo manifesta la gloria agli uomini, sia. Accada. 
Quella croce, quel dono, quel Dio osteso e osceno, quella brutale sconfitta 
esprime pienamente la logica del Padre. Che ama fino a morirne.  

Mi rattrista questo Vangelo. Perché vedo il dolore del Signore. Mi consola 
questo Vangelo. Perché vedo il dolore del Signore. Che è il mio. Che è 
esattamente il mio. Se Gesù ha avuto paura, cosa ho da temere? Perché 
mai dovrei nascondere le mie fragilità e fingere di essere ciò che non 
sono: forte. Deciso a donare, sì. Ma pavido e vigliacco. Desideroso di 
essere discepoli, ovvio, ma spesso chiedo di essere salvato dalla terra 
umida e buia. Ma da questa terra Gesù sarà innalzato. E tutti volgeranno 
lo sguardo. Lo alzeranno. Noi siamo i frutti di quel seme. Io. Tu. Noi siamo 
frutto di quel dono.  

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 21-03-2021 da www.paolocurtaz.it) 
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La Buona Notizia Preghiera Frase della settimana Preghiera della mensa 

Vangelo di Giovanni 

12,20-33 
 

SPENDITI 

PER GLI 

ALTRI! 

Signore, aiutaci a vedere 
oltre le apparenze, ad 

ascoltare anche le parole non 
dette a farci vicini a chi si 
sente perso. Anche noi a 

volte ci sentiamo smarriti, ma 
se Tu ci sei accanto 

riusciamo a ritrovare la strada 
che porta a Te. Ti preghiamo 

Gesù stacci vicino. Amen  

Scusa Gesù se a 

volte mi lamento 

per il cibo che 

non mi piace. 

Aiutami a non 

brontolare e a fare 

qualche sacrificio 

per chi è povero e 

senza cibo. Amen 

 

 

 

«Quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me» 

(dal vangelo) 
 

21 marzo 2021 
 

Quinta Domenica 
del tempo di quaresima 

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33) 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per 
il culto durante la festa c’erano anche 
alcuni Greci. Questi si avvicinarono a 
Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e 
poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a 
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora 
che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In 
verità, in verità io vi dico: se il chicco di 
grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuole servire, mi segua, e dove sono io, là 
sarà anche il mio servitore. Se uno serve 
me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima 
mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio per 
questo sono giunto a quest’ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne allora una 
voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!». La folla, che era 
presente e aveva udito, diceva che era 
stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo 
gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce 
non è venuta per me, ma per voi. Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di 
questo mondo sarà gettato fuori. E io, 
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti 
a me». Diceva questo per indicare di quale 
morte doveva morire. 

http://www.paolocurtaz.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 20 AL 28 MARZO 2021 

Sabato 20 marzo  

 Ore 18:30 a Masone S.Messa festiva  

Domenica 21 marzo – Quinta Domenica del tempo di Quaresima 

 Ore 9:30 a Masone S.Messa 

 Ore 9:30 a Sabbione S.Messa con memoria 
dei defunti Pia Vacondio e Francesco Lasagni 

 Ore 10:00 a Corticella S.Messa con memoria dei defunti della 
famiglia Berselli 

 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; Vittorio, Arturo e Maria Romani 

 Ore 16:00 a Corticella battesimo di Matilde Oleari 

 Ore 17:00 a Castellazzo preghiera dei Vespri 

Lunedì 22 marzo  

Martedì 23 marzo  

 Ore 20:30 a Castellazzo S.Messa  

 Ore 21:00 Centro d’ascolto della Parola in videoconferenza1  

Mercoledì 24 marzo - Giornata di digiuno e preghiera per i missionari 
martiri 

 19:00 a Reggio nella Chiesa di Sant'Agostino S.Messa con mandato 
ai prossimi missionari in partenza per il Brasile e per il 
Madagascar (articolo a pagina 3) 

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa con la memoria di Raffaele “Raffo” 
D’Antonio e, a seguire, preghiera del rosario 

 

 
Giovedì 25 marzo - Solennità 
dell’annunciazione del 
Signore  

 Ore 20:30 a Bagno S. Messa  

Venerdì 26 marzo  

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa  

Sabato 27 marzo  

 Ore 18:30 a Masone S.Messa 
festiva  

Domenica 28 marzo – 
Domenica delle Palme – 
Passione del Signore 

 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 

 Ore 11:00 a Marmirolo 
S.Messa  

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa 
con memoria dei defunti 
della famiglia Tirelli 

 Ore 17:00 a Castellazzo 
preghiera dei Vespri 

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 con un’intenzione particolare per la 
nostra Unità Pastorale 

 

 
 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

▪ VIDEO DELLA STAZIONE QUARESIMALE IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA. La serata di riflessione in preparazione 

alla Pasqua con Don Carlo Pagliari (biblista e insegnante di Sacra Scrittura e responsabile del servizio di pastorale 

giovanile diocesana) fatta Lunedì 15 marzo in videoconferenza, è stata registrata ed è disponibile sul canale YouTube 

dell’Unità Pastorale (collegamento diretto al video: https://youtu.be/LACuQRLzZ4A).  

▪ 2 CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA. Per tutto il periodo della Quaresima il Centro di ascolto della Parola 
on line diventa settimanale, quindi tutti i Martedì alle ore 21:00. 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 

▪ GIORNATA DI DIGIUNO E PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI. Mercoledì 24 marzo giornata di digiuno e 
preghiera per i missionari martiri, con Messa (non veglia) e mandato missionario alle ore 19:00 nella Chiesa di 
Sant'Agostino a Reggio. 

 

 



XXIX Giornata di Preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 
Mercoledì 24 marzo 2021 celebriamo la 29ª Giornata dei 

missionari martiri. Nella stessa data, 41 anni fa, mons. Oscar 

Romero, arcivescovo di San Salvador, veniva assassinato 

durante la celebrazione della messa, punito per le sue 

denunce contro la violenza della dittatura militare nel suo 

Paese. 

 

Ciò che i missionari martiri ci lasciano in eredità è l’invito a 

riscoprire la bellezza che abita questo mondo. Ogni creatura 

è un immenso “Tempio di Dio” sulla Terra, capace di 

accogliere, ascoltare e sanare le ferite. Entrare in questo 

Tempio significa coglierne la ricchezza e farsene custodi. 

 

Nella chiesa di Sant’Agostino in città, durante la 

celebrazione che sarà alle ore 19.00 (anticipata causa 

emergenza Covid-19) e che sarà visibile anche sul canale 

You Tube della diocesi, direttamente dal Vicario Generale, 

mons. Alberto Nicelli, prenderanno il mandato 5 missionarie. 

Il nostro compito sarà quello di accompagnarle con la 

preghiera e un generoso “slancio missionario” affinché anche 

altri giovani e meno giovani, sul loro esempio, rispondano 

coraggiosamente all’invito dello Spirito Santo: “Eccomi, 

manda me” (Is 6,8). 
 

LA VITA NELLE NOSTRE COMUNITÀ 

A INIZIO ‘800 

 
Dalla passione e curiosità per la vita nelle nostre comunità all’inizio 

del 1800, è nato il primo libro della nostra Unità Pastorale dal titolo. 

 

CURIOSITÀ E MEMORIE PARROCCHIALI  

SPULCIANDO NEGLI ARCHIVI DELLE CANONICHE  

DELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE “BEATA VERGINE 

DELLA NEVE” A INIZIO OTTOCENTO 

 

È il frutto di una ricerca su alcuni aspetti della vita della gente delle 

nostre campagne ad inizio dell’ottocento. Partendo anche da semplici 

documenti quali, ad esempio, atti di nascita o di morte, si scopre come 

si viveva a quei tempi: è evidente il ruolo sociale dei parroci, così 

come si ha testimonianza della miseria diffusa, della mortalità 

infantile, delle malattie. E poi le curiosità storiche: sapevate che 

Bagno fu Comune? Ricordate i vecchi mestieri? Si troverà questo ed 

altro! 

 

Ogni popolo, ogni famiglia, ha la sua storia, le sue radici, anche le 

nostre comunità. Fare memoria della storia, dell’esperienza degli 

anziani, della vita di chi ci ha preceduto, permette di scoprire e 

diventare più consapevoli delle nostre radici, e poter generare un 

futuro che possa tenere conto di ciò che era e di ciò che è, per costruire 

in modo responsabile ciò che sarà. 

 
“La storia è certamente maestra di vita, ma che ha anche ben pochi allievi! La storia, studiata con passione, può e deve 

insegnare molto all’oggi, così disgregato e assetato di verità, di pace e di giustizia”  Papa Francesco 

 

Il ricavato sarà interamente devoluto alla parrocchia di Corticella per sostenere le spese di gestione della comunità ( in 

particolare gestione spese ordinarie, lavori eseguiti al bar della parrocchia proprio prima della pandemia, mutuo oratorio) 

 

Per informazioni e prenotazioni telefonare a: Prospero Mussini tel 340 6771789 

 
 



 

Orientamenti per la 
Settimana Santa 2021 

 
Nel vivere questa grande Settimana 

dell’anno liturgico” siamo invitati alla 

partecipazione di presenza alle 

celebrazioni liturgiche nel rispetto dei 

decreti governativi riguardanti gli 

spostamenti sul territorio e delle 

misure precauzionali contenute nel 

Protocollo vigente. Si privilegi la 

diffusione mediatica delle celebrazioni 

presiedute dal Vescovo, incoraggiando 

i fedeli impossibilitati a frequentare la 

propria chiesa a seguire le celebrazioni 

diocesane come segno di unità”.  

 

Per la Domenica delle Palme, si 

evitino assembramenti dei fedeli; in 

nessun modo ci sia consegna o 

scambio di rami d’ulivo.  

 

Il Giovedì Santo, nella Messa 

vespertina della “Cena del Signore” 

sia omessa la lavanda dei piedi. Al 

termine della celebrazione, il 

Santissimo Sacramento potrà essere 

portato, come previsto dal rito, nel 

luogo della reposizione in una cappella 

della chiesa dove ci si potrà fermare in 

adorazione, nel rispetto delle norme 

per la pandemia, dell’eventuale copri-

fuoco ed evitando lo spostamento tra 

chiese al di là della propria parrocchia.  

 

Il Venerdì Santo, l’atto di adorazione 

della Croce mediante il bacio sia 

limitato al solo presidente della 

celebrazione.  

 

La Veglia pasquale potrà essere 

celebrata in tutte le sue parti come 

previsto dal rito, in orario compatibile 

con l’eventuale coprifuoco.  

 

Tutti i momenti di preghiera e 

devozioni non devono prevedere 

processioni. La via crucis potrà  essere 

fatta stando al posto. Può girare una 

persona sola con la croce disponendosi 

davanti alle singole stazioni. 

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

DIACONATO E MINISTERI: 
PENTECOSTE VICINA… 

 Se davvero vogliamo diventare 
una Unità Pastorale Ministeriale, 
oltre a cogliere più in profondità lo 
specifico servizio del prete-pastore 
(da qui l’Unità Pastorale), 
dobbiamo pensare con continuità 
innovativa anche al servizio del 
Laicato, nella chiesa e nella 
società. 
E poiché da qualche anno e ancor 
più dallo scorso autunno 
(testimonianze di diaconi ospiti 
nelle messe festive) ci siamo 
concentrati su questo secondo tipo 
di ministerialità, ripetuti interventi 
sul Bollettino ci hanno sollecitato 
alla riflessione e alla preghiera sul 
tema del diaconato e dei ministeri 
laicali maschili e femminili. 
Vorremmo riportare qui di seguito, 
al riguardo, la Preghiera Trinitaria 
composta, stampata e diffusa nelle 
parrocchie all’inizio del 2020. 
Purtroppo il Covid ci si è messo di 
mezzo, sicché anche l’utilizzo del 
cartoncino è stato subito 
accantonato. 
In quella Preghiera veniva (e 
viene) specificato anzitutto il 
fondamento trinitario di ogni 
servizio, essendo Dio Padre, 
Figlio e Spirito dispensatore della 
varietà dei doni in base alle 
molteplici necessità delle 
comunità, dei luoghi, dei tempi, 
delle persone...Poi la Preghiera ci 
portava nel vissuto delle nostre 
comunità, con gli 
operatori/operatrici, le professioni 
e gli ambiti di presenza, di lavoro, 
di servizio (dalla liturgia alle attività 
associative del tempo libero). 
Infine la stessa Preghiera, sempre 
sotto forma di Benedizione (Sii 
benedetta, Trinità…) sottolineava 
l’azione incessantemente 
diversificatrice e unitiva dello 
Spirito Santo… Se a Pentecoste, 
come è stato ipotizzato, vogliamo 
partire  con indicazioni per la scelta 
di persone e servizi, occorrerà 
anzitutto intensificare e orientare in 
tal senso la preghiera delle nostre 
famiglie e comunità. 
Diversamente costruiremo sulla 
sabbia, condannandoci alla 
dispersione, perché, come dice il 
Salmo: “Se il Signore non edifica la 
casa, invano si affaticano i 
costruttori”. 

don Emanuele 

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 sociale  

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. 

 

 


