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V domenica del tempo ordinario

«Voi siete la luce del mondo.»
(dal Vangelo)

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 5,13-16)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il
sapore, con che cosa lo si renderà salato? A
null’altro serve che ad essere gettato via e
calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare
nascosta una città che sta sopra un monte, né si
accende una lampada per metterla sotto il moggio,
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che
sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti
agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA
E se. Non abbiamo incontrato il Signore per tenerlo
chiuso dentro ad un cassetto. Non siamo diventati
discepoli per accamparci dentro una sacrestia o
all’ombra del campanile, armati e vittime del nemici della
Chiesa. Abbiamo incontrato il fuoco del Vangelo per
bruciare. Abbiamo lasciato le reti che ci legavano per
diventare pescatori di umanità. Abbiamo visto, fra la
folla che ingombra le nostre giornate, quel neonato luce
per le Nazioni. Per raccontare ciò che abbiamo visto e
udito, a volte anche con le parole. Per dire di Dio. Per
contagiare con la luce.
Non per illuminare, non scherziamo, nessuno converte
nessuno. Ma per vivere da illuminati. Per essere sale che
dona sapore alla vita. Per essere un lume acceso che
inonda di luce la stanza.
Beati. Il Vangelo che abbiamo letto oggi conclude la
pagina più folle e magnifica del vangelo di Matteo.
Quella in cui Gesù, come un nuovo Mosè, parla delle
Beatitudini che portano a pienezza le Dieci parole date
ad Israele sull’Oreb. Il segreto per vivere una vita felice.
Quanto la desideriamo! E quanto inutilmente la
cerchiamo nelle direzioni sbagliate!
Gesù è stato chiaro: sei beato, cioè felice, se il tuo cuore
è puro, mendicante, giusto, bramoso di pienezza,

disposto a lottare anche se perseguitato, capace di
superare il pianto e il dolore.
Sei beato perché ti scopri amato. Beato perché hai
scoperto di non essere frutto del caso, ma hai scoperto
di essere amato. Esattamente come sei. E se ti scopri
amato a prescindere, senza meriti, senza qualità, senza
condizioni, diventi ciò che non pensavi di poter essere.
Capace di amare. Sono beato, sì. Sono felice, certo. Ho
scelto di amare , ogni santo giorno, e la mia vita si è
illuminata, accesa, incendiata, anche se nessuno se ne
accorge, anche se sono sempre io, infarcito di limiti e
difetti. Non perché sono giunto a destinazione. Ma
perché, ne sono certo, sto camminando nella giusta
direzione, quella della compassione. Quella della
misericordia. Quella dell’abbraccio di Dio.
Guaritori feriti. So già cosa molti di voi hanno pensato.
Non sono capace, non sono in grado, non posso farcela.
Troppe ferite, troppi limiti, troppi difetti, troppa paura,
troppa poca fede. No, non è così. il discepolo sempre e
per sempre resta ferito, sempre e per sempre deve
combattere contro le sue paure, le sue ombre. Ma,
paradossalmente, siamo scelti esattamente perché
feriti. Diventiamo dei guaritori feriti, peccatori
perdonati, non brilliamo di luce propria, non scherziamo,
non siamo diversi o migliori. Siamo stati accesi.
Come scrive Paolo ai Corinzi: io ritenni infatti di non
sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo
crocifisso.
Non dobbiamo convincere, ma essere. Non dobbiamo
vendere un prodotto, ma accogliere e vivere una novità
di vita. Non dobbiamo far luce, ma restare accesi
attingendo alla fiamma viva della Parola. Non portiamo
noi stessi ma un Dio donato.
Guaritori feriti che sanno riconoscere il dolore di chi
incontriamo, compatirlo, e orientarlo verso la guarigione
profonda operata dal Maestro. Peccatori perdonati,
proprio per avere conosciuto la tenebra e l’ombra, sanno
incoraggiare i peccatori, senza giudicarli e senza
ingannarli. Seguire Gesù agnello di Dio, accogliere come
reale possibilità di vita le beatitudini, accendono il
nostro cuore, danno sapore alla vita. Alla nostra e a
quella degli altri. Così, senza nemmeno saperlo, la luce
che ci abita illumina il cuore degli altri. E così, tutti,
accesi, illuminati, insaporiti, costruiamo il Regno.

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 5-2-2023 da
www.paolocurtaz.it)

http://www.paolocurtaz.it


CALENDARIO LITURGICO DAL 5 FEBBRAIO AL 12 FEBBRAIO 2023

Sabato 4 febbraio

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa, animazione liturgica
a cura di Masone e Castellazzo;

Domenica 5 febbraio - Giornata per la vita

(dopo le Messe, vendita primule e/o torte per il Centro di
Aiuto alla Vita di Reggio Emilia)

✠ Ore 09:30 a Castellazzo: S. Messa con memoria
defunta Ruozzi Afra;

✠Ore 09:30 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 dei
defunti Imelde Rinaldi, Daniele, Linda, Padre Emidio,
Battista, Padre Girolamo Iotti;

✢ Ore 15:45 a Masone: tributo a Maria, Festa della
Madonna di Lourdes (vedere locandina a fianco);

Lunedì 6 febbraio - San Paolo Miki e compagni

✢ Ore 21:00 a Masone: adorazione eucaristica con
possibilità di accostarsi al sacramento della
riconciliazione;

Martedì 7 febbraio - Beata Vergine della Porta

✠Ore 9:00 a Corticella: S. Messa;

☑ Ore 18:00 a Masone: incontro settimanale
dell’equipe ministeriale (preti, diaconi, religiose);

✢ Ore 21:OO a Castellazzo: centro di ascolto della
Parola in presenza;

Mercoledì 8 febbraio

✠ Ore 20:30 a Gavasseto: S. Messa con ricordo dei
defunti Azzi Guido e Bergalesi Natalina;

Giovedì 9 febbraio

✠Ore 20:30 a Bagno: S. Messa in memoria di Cinzia;

Venerdì 10 febbraio - Santa Scolastica

✠Ore 18:30 a Masone: S. Messa;

Sabato 11 febbraio - Beata Vergine di Lourdes,

31° giornata mondiale del malato

✠ Ore 10:30 a Masone: S. Messa per i malati e unzione
degli infermi;

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa, animazione liturgica
a cura di Gavasseto;

Domenica 12 febbraio - VI domenica del tempo
ordinario, con memoria del patrono San Biagio

✠ Ore 09:30 a Castellazzo: S.Messa con memoria
defunti Emilia Scarico e Acanfora Benito;

✠ Ore 09:30 a Roncadella: S. Messa in memoria dei
defunti Giberti Luciano e Giuliana;

✠ Ore 10:00 a S. Donnino: S. Messa con ricordo della
defunta Rocchi Enza;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa in memoria dei
defunti Valenti Rosella, Iotti Francesco, Anna, Gianni;

✠Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria dei
defunti della famiglia Romani-Gilioli; Dante, Elisa,
Arturo Borciani e Pierluigi; Gianmarco Daolio e fam.



COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA
❃ Mercoledì  8 Febbraio, ore 21.00, Gavasseto si terrà l’incontro Commissione Liturgia, dopo la S. Messa delle 20.30;

❃ Giovedì 9 febbraio, a Bagno, dopo la messa delle 20:30, si terrà la prima riunione organizzativa per la sagra di
San Giovanni Battista. Tutti quelli che hanno proposte e idee sono bene accetti.

❃ Venerdì 10 febbraio alle ore 21:00 a Roncadella si terrà l’incontro del GAS UP (gruppo di acquisto solidale) per fare
il punto della situazione, dare aggiornamenti, programmare gli acquisti e varie ed eventuali;

❃ Sabato 11 febbraio, a Bagno, si terrà la cena di carnevale organizzata da Circolo Anspi e Bilbagno. È necessario
prenotarsi entro giovedì 8 ai numeri: Cristina 3394298139 e Alessandra 3392513583. Menù della cena iin ultima pagina.

❃ Domenica 12 febbraio a San Donnino, ore 12:30, seguirà alla Messa un pranzo in parrocchia. Alle ore 15:00 ci sarà
poi la riunione organizzativa in canonica per condividere il calendario delle attività del corrente anno.

❃ Domenica 12 febbraio presso i locali della parrocchia di Bagno si terrà un momento di preghiera e riflessione per
tutte le famiglie dell’Unità Pastorale. I giovani dell’UP si incaricheranno di intrattenere i bambini per permettere ai
genitori di condividere questo momento di ritiro comunitario. Nella locandina appena sotto il programma dettagliato.

❃ MARTEDI’ 14 FEBBRAIO alle ore 20,30 presso la PARROCCHIA DI ARCETO il Vescovo Giacomo invita sacerdoti,
diaconi e laici, in particolare i collaboratori più vicini alla vita delle nostre comunità, come membri i dei consigli,
catechisti, ministri. Proporrà una riflessione, dopodiché lascerà ampio spazio a interventi dell'assemblea.

❃ Domenica scorsa, 29 gennaio, era la Giornata Mondiale degli Hanseniani (malati di lebbra..."Hanseniani" da
Hansen, scopritore del bacillo). Le comunità che avessero raccolto offerte durante la messa (di per sé tutte...) con
questa intenzione, possono farle arrivare a don Emanuele o direttamente al Centro Missionario Diocesano, in Curia.

INSIEME VERSO LA GMG 2023
Come anticipato nello scorso numero del Notiziario, sono molte le attività di autofinanziamento che i nostri giovani,
in cammino verso la GMG 2023, organizzeranno per le nostre comunità! Oltre alla VENDITA DI TORTE DEL 26
FEBBRAIO, DOPO LE MESSE A BAGNO E GAVASSETO (che si ripeterà periodicamente), arriva anche la festa di
Carnevale per i bambini di tutta l’Unità Pastorale, sabato 19 febbraio, presso la chiesa di Gavasseto (locandina
sotto). Nei prossimi mesi ci verranno proposte altre attività: una giornata di lavaggio auto, una cena con delitto,
aperitivo e cinema all'aperto, oltre ad una festa estiva dei giovani, con torneo sportivo. Partecipiamo numerosi!



«Abbi cura di lui». La compassione come esercizio sinodale di guarigione
Terzo estratto del messaggio del S. Padre per la XXXI Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio 2023)

La Parola di Dio è sempre illuminante e contemporanea. [...] La conclusione della parabola del Buon Samaritano,
infatti, ci suggerisce come l’esercizio della fraternità, iniziato da un incontro a tu per tu, si possa allargare a una
cura organizzata. La locanda, l’albergatore, il denaro, la promessa di tenersi informati a vicenda (cfr Lc 10,34-35):
tutto questo fa pensare al ministero di sacerdoti, al lavoro di operatori sanitari e sociali, all’impegno di familiari e
volontari grazie ai quali ogni giorno, in ogni parte di mondo, il bene si oppone al male. […]
«Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è la raccomandazione dal Samaritano all’albergatore. Gesù la rilancia anche ad ognuno
di noi, e alla fine ci esorta: «Va’ e anche tu fa’ così». [….] «la parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare una
comunità a partire da uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri, che non lasciano edificare una
società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto [….] «siamo stati fatti per la
pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile» [….]
Non vale solo ciò che funziona e non conta solo chi produce. Le persone malate sono al centro del popolo di Dio,
che avanza insieme a loro come profezia di un’umanità in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scartare. [….] A
tutti invio di cuore la mia benedizione apostolica. Roma, San Giovanni in Laterano, 10 gennaio 2023

FRANCESCO

CAMPEGGI ESTIVI 2023
Si comunica ai genitori dei ragazzi frequentanti le classi primarie 3°-4°-5° e medie 1°-2°3° dell'Unità Pastorale,
che nei mesi di luglio e agosto si organizzano i campeggi in diverse località.
Le date e i luoghi programmati sono i seguenti:

● 3°-4°-5° Elementare, polo Bagno, dal 16 al 23 luglio a Vaglie di Ligonchio;
● 3°-4°-5° Elementare, polo Gavasseto, dal 15 al 22 luglio a Toano;
● 1° Media di tutta l’Unità Pastorale, dal 20 al 27 agosto ad Ospitaletto di Ligonchio;
● 2°-3° Media di tutta l’Unità Pastorale, dal 16 al 23 luglio a Montemiscoso di Ramiseto;

A partire dal mese di marzo arriveranno informazioni più precise relative alle iscrizioni, referenti e costi.

TESSERAMENTO ANNO 2023 DEL CIRCOLO ANSPI DI BAGNO
Le quote per il tesseramento per il 2023 sono le seguenti: 11€ PER I SOCI MAGGIORENNI; 7€ PER I SOCI MINORENNI.
Vi Invitiamo presso il circolo per il rinnovo o nuova adesione! Per avere più informazioni contattare i seguenti numeri:
ERALDO(3405117313), FRANCESCA (3482555515), LORENZO (3481206280).


