
 

8 maggio 2022 – Edizione n° 238 

 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA,  

La sua mano. Come pecore al macello, centinaia di civili inermi, di 
fratelli nella fede, sono uccisi da una guerra non menzionata, da 
ideologie ancorate al passato, da ragioni geo-politiche che non 
danno peso alla vita delle persone, danni collaterali dei loro progetti 
di potere.  Sì, davanti alla follia omicida di chi usa la guerra come 
aggressione, che viola ogni regola, in spregio al buon senso e, in 
questo caso, di una (presunta) fede condivisa, siamo come pecore 
condotte al macello. Inutili. Perdenti. Confusi. Non siamo soli, però. 
Un altro condotto al macello, che abbiamo celebrato solennemente 
durante la Settimana Santa, ora si erge vittorioso. E questa certezza 
è il nostro orizzonte: non abbiamo paura, il Signore ha vinto il mondo 
(Gv 16,33). Con l’amore, col dono di sé. E questo possiamo fare, 
ostinatamente, condividendo quella pace del cuore che ci dona i 
risorto e che diventa scelta di vita, pensiero, azione. Insieme, 
seguendo il pastore. 

Un pastore guerriero. Tutti abbiamo in mente la splendida immagine del pastore che lascia le novantanove pecore nell’ovile per andare 
a cercare la pecora che si è persa e, dopo averla trovata, se la carica sulle spalle e la conduce con le altre (Lc 15,4-8). Bene, ora resettate 
quella immagine. Perché il pastore di Giovanni è fatto di un’altra pasta. Non è il buon pastore, è il pastore autentico. È un  vero e proprio 
combattente che difende le pecore dall’assalto dei lupi e dall’ignavia dei mercenari. Molto simile all’eroico adolescente Davide che non 
aveva paura di cacciare con la sua fionda il leone e l’orso che assalivano il gregge (1Sam 17,34 -35). Una sottolineatura che completa 
quella di Luca. Gesù è il misericordioso, il compassionevole, rivela il volto tenerissimo di Dio, certo. Ma è anche determinato, disposto a 
morire per le proprie pecore, come abbiamo avuto modo di celebrare nei giorni della Pasqua di resurrezione. La fede è per i f orti, non 
per i deboli. È colma di tenerezza, ma anche di pacifica convinzione e determinazione. Necessita di convinzione, di costanza, di fermezza. 
Così si presenta il Signore: come un alleato, l’uomo forte che ci difende dalla disperazione, dal caos, dal vittimismo. E ann uncia 
solennemente come far parte del suo gregge. 

Ascoltare la voce. Per far parte del suo gregge occorre anzitutto ascoltare la sua voce con costanza, conoscere e farsi conoscere dal 
Signore, seguirlo. In questo tempo pasquale la liturgia pone al centro della nostra rifless ione ancora l’accoglienza della Parola, quella 
Parola capace di scuotere i cuori dei rattristati discepoli di Emmaus, quella Parola che, accolta con l’intelligenza dello Sp irito, aiuta a 
leggere gli eventi della Storia nella logica di Dio. Parola che va accolta, conosciuta, pregata, vissuta. Perché quella Parola ci permette 
di leggere la nostra vita e gli eventi anche conflittuali e incomprensibili che stiamo vivendo, la violenza, il dominio del l iberismo disumano, 
l’indifferenza, nella logica di Dio. Ma questa lettura meditata va fatta con costanza, per imparare a riconoscere la voce del Signore e va 
accolta con autenticità, col desiderio profondo di adeguarsi a quanto dice. Riportando al centro la meditazione della Parola di Dio e una 
lettura orante della Scrittura. Come tentiamo di fare da questo pulpito virtuale da molti anni. 

La vita eterna. Ascoltare la voce del Signore, seguirne le indicazioni, ci fa prendere coscienza della vita eterna che è in noi. La vita 
eterna, cioè la vita dell’Eterno, la vita stessa di Dio. Il gregge è composto da uomini e donne che hanno scoperto la propria anima, che 
la custodiscono, che la coltivano. In questi termini, Dio solo conosce da chi è composto il gregge. Anche persone che non sen tono di 
appartenere ad una Chiesa, o che vivono apparentemente lontano da essa, possono coltivare la propria interiorità con passione e verità, 
e sentire, forte e tenace, la presa del Signore. Seguire Cristo significa, ad un certo punto, fare esperienza della radicalit à espressa dal 
Maestro, un’affermazione piena di impegno: nessuno ci può rapire dalla sua mano. Non gli altri con i loro giudizi. Non la violenza di tutti 
i terroristi del mondo. Non la delusione delle nostre vite. Nemmeno i nostri sbagli e i nostri peccati. L’amore di Dio è più forte di ogni 
cosa. Nulla ci separerà da lui (Rm 8). Ci siamo scoperti amati, abbiamo scelto di amare. Sappiamo in chi trovare forza e amore. 

Per conoscere il Padre. Seguiamo Cristo, il pastore autentico, forte, ci fidiamo di Lui, ci facciamo condurre. Da lui, non da altri. Da lui, 
non da altro. Non dai nostri appetiti, non dalle mode, non dalle paure, non dai sensi di colpa, non dalla visione sbagliata d i noi stessi, 
non dai limiti, non dalle ombre. Da lui. E farlo ci conduce alla conoscenza piena di Dio. Perché solo Cristo conosce Dio in pienezza. Noi 
non crediamo in Dio, ma nel Dio di Gesù Cristo. 

Qualche anno fa gli amici aquilani mi hanno portato a vedere la splendida chiesa di Bominaco. A lato del pulpito, il lato che  guarda il 
celebrante, un anonimo scultore medievale ha rappresentato una pecora aggredita da un lupo. E un cane che azzanna il lupo. Come a 
dire ai pastori: fate il vostro lavoro. Oggi, purtroppo, abbiamo visto cani azzannare le pecore, non i lupi. E in questa domenica la Chiesa 
ci invita a pregare per i nostri preti e molti accolgano la chiamata a mettersi a servizio delle comunità, soprattutto in questi tempi fr agili 
(e non servono uomini forti ma uomini anche fragili che conoscono l’Uomo forte, il Cristo). Allora bisogna essere molto molt o chiari: 
l’unico pastore, nella Chiesa, è Cristo. E tutte le pecore lo seguono, anche coloro che hanno nella Chiesa dei ministeri, cioè un servizio 
per l’utilità comune. E al vostro prete non chiedete di essere un super-uomo, un iper-coerente, ma un discepolo, anzitutto. Perché 
anch’egli possa dire: “Fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo” (1Cor 11,1). Di questo abbiamo bisogno, ora più che m ai: di preti 
che siano prima seguaci di Cristo. Cristiani con noi. Preti per noi. Per dire al mondo che siamo amati.  

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 08-05-2022 da www.paolocurtaz.it)  

 

 
 

«Io do alle mie pecore la vita eterna: 
non andranno perdute in eterno» 

 

(dal Vangelo) 
 

8 maggio 2022 
Quarta Domenica di Pasqua 

Vangelo secondo Giovanni (10,27-30)  

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano 
la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in 
eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e 
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il 
Padre siamo una cosa sola». 

http://www.paolocurtaz.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 7 AL 15 MAGGIO 2022 

Sabato 7 maggio 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva (servizi e 
animazione a cura della parrocchia di Sabbione) 

Domenica 8 maggio – Quarta Domenica di Pasqua  

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con ricordo dei 

defunti Alcide Morlini, Anna Vezzosi e Marisa Ruini  
 Ore 10:00 a San Donnino S.Messa con memoria dei 

defunti Fedele Braglia e Prassede 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 della famiglia Romani Gilioli e dei defunti 
Dante, Elisa e Arturo Borciani 

 Ore 16:00 a Castellazzo battesimo 

 Ore 18:00 a Marmirolo Pregar Cantando concerto 
di Musisa Sacra in memoria di Elide Montorsi e 
Ello Giaroli 

Lunedì 9 maggio  

 Ore 18:30 a Corticella S. Messa con memoria di 

Michael Tundo 

 Ore 21:00 a Castellazzo riunione parrocchiale 

Martedì 10 maggio  

 Ore 21:00 a Castellazzo S.Messa nel 26° 
anniversario della morte di don Luigi Guglielmi 

Mercoledì 11 maggio  

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa 

 

 
Giovedì 12 maggio 

 Ore 20:30 a Bagno S.Messa 

 Ore 21:00 a Bagno assemblea congiunta consiglio 
pastorale parrocchiale e affari economici 

 Ore 21:00 a Reggio nella chiesa di San Luigi 
Gonzaga (via Torricelli, 31, zona Papagnocca) 
S.Messa missionaria diocesana presieduta dal 
Vescovo Giacomo nel primo anniversario della 
morte di don Romano Zanni 

Venerdì 13 maggio 

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa  

Sabato 14 maggio – San Mattia apostolo 

 Ore 19:00 a Masone S.Messa festiva (servizi e 
animazione a cura delle parrocchie di Castellazzo 
e Masone) 

Domenica 15 maggio – Quinta Domenica di Pasqua  

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa con memoria dei 

defunti Lina e Francesco Gabbi, Laura, Cesarina 
e Gregorio Torricelli 

 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 Lauro, Ettore ed Eugenia Bertoldi 

 Ore 16:00 a Gavasseto battesimo di Beatrice 
Tufo, Nicolò Santoro e Leonardo Cometa 

 

 
 

 

 COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

▪ SAN DONNINO: PRANZO COMUNITARIO. Domenica 8 maggio a San Donnino di Liguria pranzo mensile della Comunità 
parrocchiale in canonica alle ore 12:30 anche per festeggiare tutte le mamme.  

▪ BAGNO: ASSEMBLEA CONGIUNTA CONSIGLIO PASTORALE E AFFARI ECONOMICI. Giovedì 12 maggio messa ore 20:30 e 
a seguire assemblea parrocchiale. Odg: presentazione bilancio parrocchiale, situazione lavori in canonica e lavori chiesa, valutazione 
costituzione di un comitato apposito per restauro chiesa, punto della situazione della Sagra parrocchiale,varie ed eventuali.  

▪ CENTRO DI ASCOLTO DELLA PAROLA. Nel mese di maggio gli incontri si terranno in presenza il martedì (escluso il 10) dopo la 
recita del rosario delle ore 20:30 (termine alle 22:00): 17 maggio a Sabbione, il 24 maggio a Gavasseto. 

▪ GAVASSETO: ESITO RACCOLTA OFFERTE. Importo della raccolta fatta durante le Celebrazioni Pasquali per emergenza 
Ucraina: € 2.900,00 consegnati direttamente all' Arcivescovo di Leopoli (Ucraina); € 625,00 spediti ai Frati di Cracovia (Polonia) 
che gestiscono un punto di accoglienza profughi. Totale 3.525,00 Euro. 

▪ (errata corrige) SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DI SABBIONE: RINGRAZIAMENTI ED ESITO INIZIATIVA UOVA DI 
PASQUA. Comunichiamo che il ringraziamento pubblicato la settimana scorsa sull'iniziativa della vendita di uova di Pasqua, anche 
a causa di un messaggio poco preciso inviato in redazione, faceva in realtà riferimento alla Scuola di Sabbione e non a quella di 
Bagno. Il personale e i bimbi della scuola ringraziano dunque nuovamente tutte le famiglie della scuola Divina Provvidenza che 
hanno organzzato l'iniziativa e tutti coloro che hanno aderito! Sono stati raccolti 1.320 € che verranno interamente destinati 
all’acquisto di materiale/arredi per la scuola. 

▪ Pre-avviso: RITROVO BAMBINI A MASONE. Sabato 21 maggio, nel pomeriggio dalle ore 16 in poi, bambini/ragazzi delle 
elementari con i genitori disponibili sono invitati a ritrovarsi sul prato adiacente alla chiesa di Masone per un momento di convivialità 
spirituale (prehiera alla Madonna per la pace), di fraternità gioiosa (gioco e merenda) e di amicizia con alcuni Ospiti particolari... 
una piccola sorpresa per tutti. 



CALENDARIO DELLA RECITA DEL ROSARIO COMUNITARIO E IN LUOGHI PUBBLICI  

NELLA SETTIMANA DALL’8 AL 15 MAGGIO  

Invitiamo tutte le parrocchie a comunicare ogni settimana (in tempo per la pubblicazione sul bollettino, ovvero entro il 
giovedì sera) luoghi e orari delle recite del rosario (sia nelle chiese che nelle case, nei quartieri, per i bambini…). 

BAGNO tutti i giorni all’Oratorio San 
Michele alle 19:00, all’oratorio Madonna 

Battistini alle ore 20:00 e nel portico 
della scuola o nella struttura chiesa 

alle ore 20:30 (solo giorni feriali), il 
venerdì in una famiglia 

tutti i giorni 19:00 all’Oratorio San Michele in via Zavaroni 

tutti i giorni 20:00 all’Oratorio Madonna dei Battistini in via Zimella 

dal lunedì al venerdì 20:30 alla chiesa (struttura chiesa o portico scuola) 

al venerdì 20:30 
a casa di Elena e Federico Carretti in via 
Ospedaletto 7/2 

 

CASTELLAZZO alla sera dei giorni feriali (escluso martedì) in chiesa oppure nelle case delle famiglie 
che ne hanno fatto richiesta e ne hanno dato comunicazione  

lunedì 9 20:30 in chiesa  

 

CORTICELLA ore 20:30 presso una famiglia della parrocchia seconda settimana 20:30 
a casa della famiglia Messori 
(in caso di pioggia, in chiesa) 

 

GAVASSETO dal lunedì al venerdì nella chiesa 
parrocchiale e tutte le sere a casa di Sauro Boni  

dal lunedì al venerdì 21:00 in chiesa 

tutte le sere ore 20.45 20:45 presso famiglia Sauro Boni via Mazzelli 

 

MARMIROLO tre appuntamenti 
a settimana. In caso di maltempo, 

sempre in chiesa 

lunedì 9 18:30 nel quartiere di via Serao 

mercoledì 11 21:00 a casa della famiglia Giaroli Claudio in via W. Manzotti n. 33 

venerdì 13 21:00 alla chiesa parrocchiale  
 

RONCADELLA  

al chiesolino dedicato alla Madonna della neve 
mercoledì 11 Maggio 21:00 

al chiesolino di via 
Madonna della neve 

 

SABBIONE nella seconda settimana di maggio in chiesa da lunedì 9 a venerdì 13 20:30 in chiesa  
 

In preparazione alla giornata mondiale delle famiglie del 26 giugno prossimo l'Equipe diocesana di Pastorale Familiare propone a tutti, in 
comunione con la nostra diocesi, di pregare i misteri luminosi del giovedì, avendo a cuore il cammino di tutte le famiglie. Una semplice 
traccia si può scaricare al link: https://pastoralefamiliare.re.it/famiglie-in-preghiera-nel-mese-di-maggio/ 
 

MISSIONE E MISSIONARIETÀ (di don Emanuele) 
Da qualche tempo alcune persone delle nostre Comunità si sono offerte con varie modalità per rendere più missionaria la 
nostra chiesa, a livello di Unità Pastorale Ministeriale. Alcune iniziative, occasionate da contesti particolari (Ottobre 
missionario, Avvento, Epifania-giornata miss bambini, Quaresima miss diocesana…) sono state apprezzate. Lo conferma, 
anche solo a livello materiale, la bancarella della Domenica delle Palme, a Bagno (200 euro). Ovviamente, al di là delle 
somme raccolte, sempre utili e preziose per i nostri missionari, essenziale è lo spirito, la passione, la creatività e l’amore con 
cui si opera… E’ opportuno allargare e approfondire il discorso, arrivando, per esempio, a trovare una o due persone di 
riferimento per ognuna delle nove comunità: ricordare e spiegare a tutti, a parole o con brevi testi scritti, certe ricorrenze 
particolari, informare su situazioni ignorate dai media (calamità ambientali, emergenze sociali, eventi o celebrazioni 
importanti in paesi lontani), inserire il tema della solidarietà missionaria nelle nostre sagre… Sono tutte possibilità da 
valorizzare per informare, sensibilizzare, coinvolgere. Per questo ci vorrebbero persone disponibili per un servizio discreto 
e continuo, non occasionale. Si tratterebbe di un vero e proprio ministero ecclesiale, a suo tempo svolto da persone semplici 
e sensibili, senza particolari investiture o titoli. Storicamente è stata una giovane laica francese, Pauline Jaricot, attualmente 
agli onori degli altari, la prima a sentire questa vocazione e a testimoniare questa missione. Oggi, tale servizio è pressoché 
assente. Forse qualcosa si sta muovendo, anche da noi, ma c’è bisogno di una ulteriore discesa dello Spirito Santo, ovunque!  

 

   
 

https://pastoralefamiliare.re.it/famiglie-in-preghiera-nel-mese-di-maggio/


 

   
 

PASQUA DELLO SPORTIVO: PROGRAMMA 
E’ così: quando si fanno cose nuove, l’elaborazione è graduale, 
quasi mai definitiva. Ed è per questo che da tre settimane scriviamo 
(e continueremo a farlo) sul Bollettino per presentare l’evento… 
In sostanza nessun cambiamento circa le date : tutto avverrà nelle tre 
giornate di sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 maggio prossimi. 
Nessuna modifica anche nell’organizzazione sportiva del Torneo delle 
Cicogne, salvo l’utilizzo di qualche pausa tra partite e/o premiazioni 
con la possibilità di brevi saggi di palleggio - con FABRIZIO – da parte 
di ragazzi volontari designati dalle singole squadre.  Anche 
ANTONELLA, mamma di Ciro Esposito, sarà presente a Gavasseto 
per eventuali premiazioni insieme ai due Presidenti dei Napoli Club di 
RE e MO… Gli stessi Ospiti faranno visita ad un gruppo di bambini e 
genitori riuniti nel cortile della Chiesa di Masone, per un momento di 
convivialità: merenda, preghiera, gioco… 
Nello stesso giorno, la mattinata di sabato 21, dalle ore 9 alle 11 
circa, Fabrizio, Antonella e MARTINA (giurista, criminologa, 
mediatrice penale e scolastica) intratterranno i ragazzi e le 
ragazze delle Scuole Medie di Bagno, spiegando, tra l’altro, il 
Progetto “Oggi gioco in difesa”, il cui fondamento valoriale è 
quello di prevenire anziché aspettare che succedano i guai per poi 
intervenire (“formare per fermare…”). 
Il giorno dopo, domenica 22, ore 11, Fabrizio interverrà alla Messa 
di Gavasseto, mentre  Antonella darà la sua testimonianza, a 
Bagno, nella Messa delle 11.15… Nel pomeriggio, dalle ore 16 in 
poi,  a Bagno, Fabrizio si esibirà nell’intermezzo della partita di 
calcio organizzata dal  Bilbagno. Terminato l’evento sportivo, verso 
le 18-18.30, i tre Ospiti dialogheranno con i presenti, con adulti, 
giovani e ragazzi.  Seguirà un “apericena”, semplice e familiare… 
Lunedì 23, dalle ore 8.30 alle 9.45, alla Scuola di Marmirolo, gli 
Ospiti incontreranno i ragazzi di V elementare.  Alle ore 10 il rush 
finale degli Ospiti sarà di nuovo a Bagno, con i ragazzi di IV e V  elementare. 
Terminiamo questa carrellata informativa invitando a diffondere il programma dell’evento e a partecipare numerosi. Tra alcuni mesi 
vedremo il docufilm dal titolo “SENZA VOLTO”, su Fabrizio. Le riprese saranno girate in buona parte nei prossimi giorni  proprio qui a 
Reggio… (don Emanuele) 


