
 
 

2 maggio 2021 – Edizione n° 186 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  

Dimoriamo. Le gelate delle scorse settimane hanno messo in difficoltà i 
produttori di vino. Tutti abbiamo guardato alle diverse tecniche per cercare 
di proteggere i poveri tralci che si erano risvegliati dal lungo sonno invernale. 
E vedere la cura e la dedizione di tanti viticoltori, fra cui mio fratello, mi ha 
fatto pensare a quanto spesso, nella Bibbia, si parli di vigna, di viti, di 
vignaioli, di uva, di vino, di festa. Possedere una vigna, coltivarla, era una 
delle attività dei contemporanei di Gesù. E, in diversi racconti biblici, 
l’immagine della vigna descrive il popolo di Israele. Israele è la vigna 
piantata con cura e perizia dal vignaiolo, Dio, che si aspetta, ovviamente, 
dopo tanta fatica, di poterne ottenere un vino delicato e sincero. E da questa 
immagine sono nate molte pagine straordinarie, dolenti, lamenti dei profeti 
che, per conto e in nome di Dio, si lamentavano con Israele, la vigna, di non 
portare i frutti sperati. Ma qui, oggi, Gesù spinge la metafora, vi apporta una 
novità potente e densa di significato. Non solo più Dio è descritto come 
vignaiolo e Israele come la vigna da lui piantata e accudita. Gesù paragona 
se stesso ad una vite. Una vite cui sono legati i tralci, i discepoli, noi, che 
ricevono dalle radici linfa vitale per portare frutto. È un salto di qualità nella 
comprensione di Dio che solo Gesù poteva spiegarci. Non più un contadino 
e il frutto della sua fatica. Ma il contadino che diventa albero. Vite, in questo 
caso. Come, altrove, il pastore è diventato la porta che chiude il recinto in 
pietra in cui radunano le pecore per la notte, sedendosi fisicamente nel 
varco per farle uscire. Il creatore diventa creatura. L’immagine non parla più 
soltanto dello stretto legame fra lavoro e prodotto della fatica e del sudore. 
Gesù stesso si identifica nella vite. Non esiste una vite senza tralci. Non 
esiste un tralcio senza vite. 

Rimanete. Come può un tralcio vivere senza essere intimamente legato 
al ceppo? Come può nutrirsi se è staccato dalla vite che lo genera? Che 

lo attraversa con la sua linfa vitale come un sangue che scorre nelle vene? Ecco allora l’invito che il risorto rivolge a ciascuno di noi: 
rimanete. Dimorate. Restate. Azioni che indicano costanza, fedeltà, impegno, ascesi, allenamento. Come lo sforzo che stiamo vivendo 
in questa esasperante pandemia per custodire la fede, per mantenere i rapporti fra le comunità. Se in qualche modo siamo stati sedotti 
dal Vangelo, se abbiamo fatto esperienza di Cristo nella nostra vita, se il risorto è più di un ricordo, di un fantasma, se abbiamo visto 
e creduto, se la nostra mente si è aperta all’intelligenza delle Scritture, se lo abbiamo riconosciuto nello spezzare del pane, delle ferite 
condivise, nella voce che ci chiama con amore a autorevolezza, allora sappiamo che senza Cristo non possiamo fare niente. Non 
possiamo fare più niente. Perché la sua Parola ha spalancato il nostro cuore, illuminato la nostra anima. Ora vediamo. Capiamo. 
Sappiamo. E se restiamo uniti a Lui, se siamo intimamente collegati, connessi, allora da lui riceviamo la linfa che ci fa vivere, non 
soltanto esistere. La nostra vita quotidiana, fatta di mille o di poche cose, di lavoro, di attese, di relazioni, di fatica, di luci e di ombre, 
acquista uno spessore diverso. E sperimentiamo, davvero, sul serio, nella verità che risuona dentro di noi, che quando ci allontaniamo 
da Cristo inaridiamo, sopravviviamo, ma non portiamo nessun frutto. Nessuno. 

Non potete fare nulla. Non è una minaccia, ma una descrizione della realtà più semplice ed ovvia: senza Cristo non possiamo fare nulla. Sì 
certo: ci affatichiamo, otteniamo successi lavorativi, forse, realizziamo i nostri desideri. Ma tutto è nulla. Perché sfugge alla logica dell’anima, 
della nostra missione. Perché appartiene alle cose fuori. Belle, dignitose, importanti, gratificanti. Ma fuori. Entrare nel pensiero di Cristo, nella 
logica dell’amore e dell’amare, entrare nella logica del discernimento del sapere, del vedere con lo sguardo dello Spirito, restare intimamente 
uniti, lasciar scorrere la sua linfa in noi, ci aiuta a portare frutto. Frutto che non è il risultato di uno sforzo, ma la fioritura di una vita. 

Le parole che rimangono. Bene sì, bello, affasciante, poetico. Ma come questo avviene? È Gesù che ce lo dice: custodendo, meditando, 
pregando la Parola. Molti sono i modi per restare innestati a lui: la vita interiore, la comunità, i segni della sua presenza che sono i sacramenti. 
Ma qui, in questo Vangelo, Gesù parla della sua Parola. Accolta ogni giorno, ogni domenica, come si accoglie una linfa vitale. Ne sa qualcosa 
Saulo, rifiutato da tutti: nessuno crede sul serio che sia diventato discepolo. Barnaba il consolatore, discepolo stimato, si assume il rischio e 
lo prende sotto le sue ali. Manifesta la linfa dell’amore che porta a osare, ad uscire dagli schemi, a prendere posizioni scomode. E, insiste 
Giovanni, noi possiamo rimanere innestati all’amore anche se portiamo dei pesi nel nostro cuore, anche se sperimentiamo la nostra fragilità, 
anche se non pensiamo di essere in grado o i nostro peccati ci limitano perché Dio è più grande del nostro cuore. E fa delle nostre fragilità il 
luogo in cui esprimere la sua opera di salvezza. Allora il comandamento diventa credere. Credere che è la linfa dell’amore che ci proviene 
da Cristo che può portarci a vivere una vita nuova e a portate frutto. Quella di oggi è una Parola che ci svela una verità inattesa: il Padre è 
felice quando portiamo molto frutto, quando siamo discepoli. Dio è glorificato quando siamo felici, quando la nostra vita cambia e lascia 
spazio all’inaudito d Dio. Ecco, amici. Dimoriamo. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 02-05-2021 da www.paolocurtaz.it) 
 

 

 

«Rimanete in me» 
(dal Vangelo) 

 

2 maggio 2021 
 

Quinta Domenica di Pasqua  

 

Vangelo secondo Giovanni (15,1-8) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io 
sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, 
e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non 
può portare frutto da se stesso se non rimane 
nella vite, così neanche voi se non rimanete in 
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, 
e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in 
voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli». 

http://www.paolocurtaz.it/


CALENDARIO LITURGICO DALL’1 AL 10 MAGGIO 2021 

Sabato 1 maggio – San Giuseppe lavoratore, San 
Sigismondo patrono di Sabbione 

 Ore 11:00 a Sabbione S.Messa in onore del Patrono, con 
il battesimo di Bianca Ferroni 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva 

Domenica 2 maggio – Quinta Domenica di Pasqua  

 Ore 9:30 a Masone S.Messa 

 Ore 9:30 a Sabbione 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 della defunta 
Imelde Rinaldi, del defunto Argeo Bagnoli e dei 
defunti della famiglia Montanari 

 Ore 18:00 a Castellazzo preghiera del rosario 

Lunedì 3 maggio – Santi Filippo e Giacomo apostoli 

 Ore 19:30 (fino alle 20:30) a Masone Adorazione 
Eucaristica con possibilità di confessarsi 

 Ore 20:30 a Masone meditazione/catechesi sul servizio e 
sul Diaconato come sacramento del servizio a partire dal 
testo del Vangelo di Giovanni (capitolo 13: la lavanda 
dei piedi). Relatrice: Giovanna Bondavalli 

Martedì 4 maggio  

 Ore 20:30 a Castellazzo S.Messa e preghiera mariana con 
il rosario. A seguire, riunione parrocchiale  

Mercoledì 5 maggio  

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa e preghiera col rosario 

 Ore 21:00 a Roncadella in chiesa recita del rosario  

 

 
Giovedì 6 maggio  

 Ore 20:30 a Bagno S. Messa  

Venerdì 7 maggio  

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa in ricordo dei 
defunti Bruno e Spaggiari Oriele 

Sabato 8 maggio  

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva 

Domenica 9 maggio – Sesta Domenica di Pasqua  

 Ore 9:30 a Masone S.Messa 

 Ore 9:30 a Roncadella S.Messa con memoria del 
defunto Arduino e dei defunti della famiglia 
Spaggiari 

 Ore 10:00 a San Donnino S.Messa in memoria 
dei defunti Fedele Braglia, Michael Tundo e 
coniugi Alessandro Morsiani e Rosanna 
Bondavalli 

 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  

 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa in cui si 
ricordano i defunti della famiglia Ferrari e 
Maria Carretti  

 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 
defunti Dante, Elisa e Arturo Borciani e dei 
defunti della famiglia Gilioli 

 Ore 18:00 a Castellazzo preghiera del rosario  

Lunedì 10 maggio  

 Ore 19:00 a Reggio in Cattedrale S.Messa 
presieduta dal Vescovo Massimo in ricordo 
di don Luigi Guglielmi a 25 anni dalla morte 

 

 
 

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico) 

▪ PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO. Indicazioni che sono state mandate dalla Diocesi: i momenti di 
preghiera con il rosario nel mese di maggio potranno essere fatti solo nelle chiese autorizzate dalla Curia per le 
celebrazioni della Messa (nel nostro caso, tutte le nove chiese parrocchiali) rispettando le stesse norme che si 
applicano nelle celebrazioni eucaristiche. Di conseguenza va da sé che non potranno essere utilizzati spazi 
all’aperto o le diverse maestà presenti nel territorio della nostra U.P. Non sarà quindi possibile come negli anni 
passati trovarsi insieme nei giardini delle diverse abitazioni, o nei quartieri, e per le preghiere nelle proprie case è 
consentita la sola presenza delle persone congiunte. Nel caso di variazioni delle disposizioni provvederemo a darne 
immediata comunicazione.  

Bagno da lunedì 3 maggio dal lunedì al sabato alle 20:30 recita quotidiana del santo rosario 
“accompagnati” dai santi di questa preghiera con preparazione all’indicazione di persone 
per il ministero del diaconato. 

Castellazzo in chiesa tutti i martedì dopo la messa delle 20:30 e tutte le domeniche al posto dei vespri 
alle ore 18:00 

Corticella tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.30 in chiesa 

Gavasseto dal lunedì al venerdì compresi ore 21.00 in chiesa 

Roncadella questa settimana Mercoledì 5 alle ore 21 in chiesa 

Sabbione il Rosario si prega in Chiesa dal lunedì al giovedì alle 20:30 
 

▪ CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA. Per favorire la recita del rosario, gli incontri del centro di ascolto della 

parola vengono sospesi per tutto il mese di maggio. 
 

 



MAGGIO: CON MARIA 

IN CAMMINO 

PER I FUTURI DIACONI 
 

Come preannunciato in Bollettini 
precedenti, entriamo come UPM 

(Unità Pastorale Ministeriale) in un 
tempo particolare per la nostra 
crescita. Alla scuola di Maria, cui è 

dedicato il mese di maggio, nello 
Spirito del Risorto, fondamento di 

pasquale giovinezza, in 
comunione con don Luigi (Gigi) 
Guglielmi (nel 25° di morte), 

consumatosi nel servizio del 
Signore, della Chiesa e del 

prossimo, ci prepareremo alle 
INDICAZIONI nominali riguardanti 

gli eventuali futuri diaconi. Si 
tratta di un impegno personale e 
comunitario che ci porterà ad 

indicare, verso fine maggio, i nomi 
di persone che potrebbero, a 

nostro avviso, essere interpellate, 
orientate e poi, se consenzienti e 
disponibili, formate e infine, se 

considerate idonee, consacrate dal 
Vescovo per questo particolare 

servizio ecclesiale. 
 

Ecco, al riguardo, il programma del 

mese, articolato in quattro punti: 
 

1. Assimilare i criteri forniti dalla 
Diocesi per la scelta indicativa 

delle persone da candidare (cfr. 
riquadro a parte ➔). 

 

2.Seguire i due incontri specifici 

di preghiera e di catechesi 
programmati nella chiesa di 

Masone per lunedì 3 e 
martedì 18 maggio: inizio 
alle 19.30 con Adorazione e 

Confessioni. A seguire, alle 
20.30 Meditazione/Catechesi 

sul Servizio (Gv. 13, Gesù lava 
i piedi dei discepoli) e sul 
Diaconato come Sacramento 

del Servizio. 
 

3. Partecipare in Duomo a Reggio o seguire on line la 
Commemorazione diocesana di don Gigi, lunedì 10 
maggio, dalle ore 19 in poi, e il 19 maggio alla 

serata mariana organizzata e animata dalla nostra 
Unità Pastorale Beata Vergine della Neve (in occasione 

dell’anniversario della morte di Padre Tiziano Guglielmi). 
 

4. Programmare per tutto il mese, se possibile in ogni comunità (in 
chiesa, non all’aperto) e nelle famiglie (solo con famigliari conviventi) 

la recita del Rosario, terminando con la Preghiera Trinitaria stampata 
su cartoncino che sarà disponibile in tutte le nostre chiese.   

 

 

INDICAZIONI “DIACONALI”  
CRITERI DIOCESANI NORMATIVI 

 

1 – Di che si tratta. Si tratta di un’azione 
ecclesiale fondata sulla fiducia e discernimento 
nell’azione dello Spirito Santo da invocare con 
fede e insistenza. Non si tratta dunque di 
votazione né di conferimento di onorificenze, 
bensì di “indicazioni” per un servizio, offrendo 
una specie di credito/fiducia ecclesiale ad alcune 
persone, alle loro comunità e al Vescovo, cui 
spetta in definitiva, la scelta per il conferimento 
del “sacramento del servizio” attraverso 
l’ordinazione diaconale. 
 

2 – Il Modulo indicativo (scheda). Conterrà più 
righe, perché si possano mettere più nomi di 
uomini di età dai 30 ai 60 anni circa, sposati o 
celibi. I nomi indicati non dovranno 
necessariamente riguardare solo persone della 
propria comunità, ma potranno essere indicate 
persone appartenenti alla nostra Unità 
Pastorale Ministeriale. Si tenga conto che gli 
eventuali candidati saranno chiamati a 
partecipare a livello diocesano ad un percorso 
di formazione e di discernimento personale e 
famigliare per comprendere e capire se questa 
chiamata può arricchire e allagare di doni la 
propria vita, la vita della propria famiglia e la vita 
delle nostre comunità.  
 

Il modulo cartaceo potrà essere ritirato in 
chiesa, anche in anticipo, verso metà maggio, 
per essere poi compilato e consegnato 
possibilmente a fine maggio, la domenica di 
Pentecoste (23) o la domenica della SS. 
Trinità (30). Lo spoglio verrà fatto poco dopo 
dai sacerdoti e dai diaconi dell’UPM. I risultati 
che resteranno segreti saranno condivisi poi 
insieme ai responsabili diocesani del diaconato. 
Dopo questa prima fase di primo confronto e 
discernimento si procederà ai contatti personali 
con le persone indicate, perché insieme alle loro 
famiglie possano, nel confronto e nella 
preghiera, capire se e come accogliere questa 
chiamata. 
 

3 – Chi può indicare. Tutte le/i maggiorenni, ma 
anche le/i sedicenni che hanno un vissuto 
ecclesiale significativo, come pure persone 
inferme o anziane che non possono frequentare, 
ma a cui sta a cuore la vita della comunità e della 
Chiesa. 

 

 

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. 



 

 

È sempre disponibile il libro CURIOSITÀ E MEMORIE PARROCCHIALI, 

SPULCIANDO NEGLI ARCHIVI DELLE CANONICHE DELLA U.P. “BEATA VERGINE 

DELLA NEVE” A INIZIO OTTOCENTO. 

“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) 

 

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 es. 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! Il ricavato sarà interamente devoluto alla 

parrocchia di Corticella per sostenere le spese di gestione della comunità (in particolare 

mutuo oratorio, lavori per risistemare il bar della parrocchia eseguiti proprio prima 

dell’inizio della pandemia). Proseguendo nel tour fra le parrocchie si informa che 

Domenica 2 maggio è possibile acquistarlo a Gavasseto dopo la S.Messa delle ore 11.  

Per informazioni: Prospero Mussini  tel 340 6771789 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forse… si può (rubrica a cura di don Emanuele) Più armi contro la pandemia  
di Tonio Dell'Olio su Mosaico dei giorni del 26/04/2021 

Stati Uniti, Cina, India, Russia, Regno Unito, Arabia Saudita, Germania, Francia, Giappone, Corea del Sud, Italia. 
È la classifica, redatta dall'ISPRI - Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, delle nazioni che 
hanno speso di più nell'acquisto di armi nel corso del 2020. Puntualmente la diffonde la Rete Italiana Pace e 
Disarmo facendoci notare che, nell'anno dell'emergenza pandemica, questa follia disumana ha investito quasi 
2.000 miliardi in armi aumentando addirittura del 2,6% rispetto all'anno precedente. Il Belpaese ha speso 28,9 
miliardi di dollari e, facendo crescere la spesa ben del 7,5%, si è situata all'undicesimo posto nella classifica 
globale e al quinto di quella europea. Contestualmente alla diffusione dei dati, è partita anche la campagna 
globale proposta da IPB (International Peace Bureau, Premio Nobel per la Pace 1910) per chiedere a tutti i 
governi di destinare il 10% dei bilanci militari di ogni governo verso "la lotta contro la pandemia da Covid-19 e il 
rimedio alle crisi sociali e ambientali che colpiscono vaste aree del mondo". Veramente il minimo per sperare in 
un'inversione di tendenza che ci metta al riparo non da eventuali crisi mondiali che "richiedano" l'intervento 
militare ma piuttosto dalle crisi in atto che minacciano la salute personale e globale. Insomma, il virus non ha 
paura dei missili e delle bombe nucleari ma dei vaccini. 

Un esempio, a proposito della sagra di san Sigismondo a 
Sabbione, tratto dal libro/ricerca di Prospero Mussini: 

 

 

 
(dal “Dizionario topografico-storico degli Stati Estensi” 

del cavaliere Abate Girolamo Tiraboschi) 

 

 

 


