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I domenica di Quaresima

«Gesù digiuna per quaranta
giorni nel deserto ed è tentato.»

(dal Vangelo)

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 4,1-11)
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel
deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino
pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi
angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio
tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se,
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli
rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si
avvicinarono e lo servivano.

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA
Osare Dio. Abbassate il volume dei vostri pensieri.
Disattivate le notifiche delle mille cose che dovete fare
entro stasera. Provate per un giorno a non leggere i
giornali o scorrere le notizie sui siti o – addirittura! –
provate a spegnere il telefono (questa è troppo,
scusate). E tacete. Non abbiate paura del silenzio. È una
benedizione, una manna, un dono, un aiuto. All’inizio,
disabituati come siamo, sentirete solo i vostri pensieri
che urlano. Ne avrete anche paura. Poi si stancheranno
anch’essi. Si placheranno. E nel silenzio, nel benefico
silenzio, capirete una cosa semplice. E riuscirete a
smascherare l’inganno.

Una vita non è felice perché le cose vanno bene. Ma
perché hanno senso. Un senso. Cioè una direzione, un
orientamento, un luogo dove andare. Allora, forse,
capirete la cosa più bella del mondo. Se esiste un senso
nella vita di ciascuno di noi, ed esiste, è nel cuore di Dio.
Il Dio di Gesù. A scoprirvi (vivere da) agapetoi, amati. A
lasciare che la vostra anima vi raggiunga, voi, noi che
siamo sempre a scappare. Ecco a cosa serve la
quaresima: a vedere se stiamo andando nella direzione
giusta. O se altri scelgono per noi. Se stiamo facendo le
vittime. O, finalmente, stiamo diventando Figli.
Benvenuti nel deserto, finalmente.
Eden. Perché siamo fatti ad immagine di Dio, siamo
potenzialmente capolavoro. Santi come egli è Santo.
Liberi come è Libero. Amanti come egli Ama. Lo
portiamo nel cuore quel sigillo. Lo portiamo come
nostalgia infinita, nascosto in qualche meandro della
nostra coscienza, del nostro inconscio. Quella scintilla di
anima che pulsa, se la ascoltiamo, ci dice: torna alla
sorgente. Adamo ed Eva, i nostri progenitori, invece di
ascoltare la voce danno retta al serpente. Sarete come
Dio. La cosa divertente è che è vero. Ma loro, come noi,
non vogliamo scoprire, cercare, scavare, crescere,
fiorire. [...] Senza la fatica del cercare, senza l’avventura
dell’ascolto nel silenzio, senza mettersi in discussione e
cambiare, scegliere, optare. E, così, la conoscenza si
ingarbuglia. [...] Diamo retta a mille voci, a mille
serpenti, a mille promesse. Fatichiamo a scegliere. A
discernere. Un paradiso perduto. Poi.
Il paradiso ritrovato. Poi Dio decide di venire lui a
indicarci nuovamente la strada. Esce lui dall’Eden per
venirci a cercare. Viene nel deserto che abitiamo
abitualmente. Che ci abita. Un deserto caotico e
inquinato, rissoso e aggressivo. Lo abita per indicarci la
strada. Le tentazioni che inaugurano il tempo di
quaresima, altro non sono che la sintesi delle scelte che
Gesù, lungo tutta la vita, come noi, ha dovuto affrontare.
Indicandoci un metodo. Matteo riassume in tre grandi
temi le tentazioni e le scelte che ogni discepolo è
chiamato a fare nella sua vita. La tentazione del pane,
quella di lasciare che le preoccupazioni del quotidiano,
gli affanni occupino tutto il nostro tempo e la nostra
vita. [...] Siamo chiamati ad essere realisti, ma
ricordandoci di cercare prima il Regno e tutto il resto ci
verrà donato in sovrappiù.
(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 26-2-2023 da
www.paolocurtaz.it)

http://www.paolocurtaz.it


CALENDARIO LITURGICO DAL 26 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2023

Sabato 25 febbraio

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa con animazione
liturgica a cura delle parrocchie di Corticella e
San Donnino;

Domenica 26 febbraio - I domenica di Quaresima

✠ Ore 09:30 a Castellazzo: S. Messa in ricordo
dei defunti Amico Teresa e Tassoni Franco e
famiglia;

✢ Ore 09:10 a Roncadella: recita delle lodi;

✠ Ore 09:30 a Roncadella: S. Messa;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa con ricordo
dei defunti Domenico Bagnoli e Leonardo Manini;
dopo la Messa, vendita torte organizzata dai
giovani in cammino verso la GMG;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa con ricordo
dei defunti Antonio Bonacini, Laura Cerlini e Gino
Bonacini;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria dei
defunti della famiglia Tirelli; famiglia Ferretti
Ravazzini; Donatella, Giuseppe e famiglia
Mazzacani; famiglia Montanari; dopo la Messa,
vendita torte organizzata dai giovani in cammino
verso la GMG;

Lunedì 27 febbraio

✢ Ore 7:00 in canonica a Bagno: inizia la recita
delle Lodi, ogni mattina, per tutta la Quaresima.

Martedì 28 febbraio

✠ Ore 9.00 a Corticella: S. Messa;

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

✢ Dalle ore 21:00 alle ore 22:00 a Bagno:
incontro del centro di ascolto della Parola, in
canonica;

Mercoledì 1 marzo

✠ Ore 20:30 a Gavasseto: S. Messa con ricordo
dei defunti della famiglia Mammi;

Giovedì 2 marzo

✠ Ore 9:30 a Bagno: S. Messa in canonica;

✢ Ore 21:00 a Roncadella: prima stazione
quaresimale, nella sala riscaldata di fianco alla
Chiesa (vedere avviso più dettagliato tra le
comunicazioni extra);

Venerdì 3 marzo

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa;

Sabato 4 marzo

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

Domenica 5 marzo - II domenica di Quaresima

Durante tutte le Messe, raccolta beni di prima
necessità a lunga conservazione e prodotti per
l'igiene e la cura della casa per le famiglie in
di�coltà della nostra UP.

✠ Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✠ 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, Elio, padre
Emidio, Battista, padre Girolamo Iotti; Carmine,
Antonio, Carmela, Ferdinando Dell’Infante.



COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA
❃ Mercoledì 1 marzo alle 20.45 a Bagno i giovani in cammino verso la GMG di Lisbona si riuniranno per
condividere un momento di formazione e preghiera, in preparazione all’esperienza estiva che li aspetta.

❃ Domenica 5 Marzo, presso i locali parrocchiali di Sabbione dalle 18:30 alle 20:30, vendita di gnocco
fritto, anche su prenotazione (Milena 338 8805301).

❃ Domenica 5 marzo il Gruppo Caritas ci invita a condividere beni di prima necessità a lunga
conservazione e prodotti per l'igiene e la cura della casa con le famiglie in di�coltà della nostra Unità
pastorale. E' possibile, per chi lo desidera, portare un po' di spesa in occasione delle Messe di tutte le nostre
parrocchie. Cosa si può portare? Olio di semi, pasta, sughi, tonno, biscotti, latte, merendine, uova. Grazie
per la vostra generosità!

VIVERE LA QUARESIMA NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
Domenica prossima, 5 Marzo, è la seconda tappa del nostro cammino quaresimale, che quest’anno abbiamo
voluto chiamare “dalle ceneri alla vita”. Ci siamo messi in viaggio mercoledì scorso partecipando al rito delle
ceneri, con il quale abbiamo accolto il perdono di Dio e manifestato il desiderio di rinnovare la nostra vita
nella sequela di Gesù. Il Vangelo ci ha indicato tre strumenti che ci possono aiutare: la carità, la preghiera e
il digiuno. Le tentazioni di Gesù nel deserto che leggiamo questa domenica ci sono di incoraggiamento a
scegliere nella quotidianità della nostra vita la strada giusta da seguire sull’esempio di Gesù. Domenica
prossima il Vangelo di Matteo ci narra l’episodio della trasfigurazione di Gesù alla presenza dei tre Apostoli.
E’ un invito a guardare oltre la quotidianità delle cose terrene. Come Gesù apre una finestra verso il cielo ai
suoi amici facendo vedere loro cosa li aspetta, così anche noi proviamo a guardare oltre il nostro
quotidiano, oltre i nostri problemi, per riuscire a intravedere altro, un altro: Dio! Accogliendo l’invito a
guardare oltre, a guardare in alto, il segno che porteremo all’altare insieme al pane ed al vino sarà un
cannocchiale o un binocolo.    - La commissione Liturgia

MARZO 2023, RONCADELLA - INCONTRI QUARESIMALI
TUTTI I GIOVEDI’ SERA ALLE ORE 21:00 NELLA SALA RISCALDATA A FIANCO DELLA CHIESA

La parola Stazione è molto diffusa e ricorda vari luoghi e servizi. Mi limito a ricordare le Stazioni della Via
Crucis del Signore, pratica e modalità religiosa antica e ancora in auge nel mondo cattolico, spesso legata
anche ad opere di scultura e pittura di valore. “Stazione”, dal latino “stare”, indica ovunque luoghi di sosta
(sostare) e di servizio. I cinque Giovedì sera quaresimali di marzo a Roncadella saranno dunque una sosta di
riflessione e di rifornimento culturale, sociale e spirituale, offerta da persone che si metteranno al nostro
servizio, raccontando le storie loro e di quanti condividono la loro scelta di bene, secondo modalità richieste
dalle varie necessità e urgenze, cui loro hanno dato e stanno dando una risposta coraggiosa e creativa,
secondo la loro coscienza, la sensibilità, la competenza. Le cinque Stazioni/Incontri quaresimali potrebbero
avere anche una piccola appendice  ad aprile, subito dopo Pasqua, ma ciò fa ancora parte dei lavori in corso.
Intanto approfittiamo della Quaresima! Qui sotto il programma completo, con preghiera di diffonderlo.

● 2 marzo: Dr Jean Bassmoji (progetto AMAR) - “Siria, oltre le macerie”

● 9 marzo: “ La Lettera” - Docufilm su Papa Francesco e “Laudato sì”

● 16 marzo: Leo Bertozzi - “Etica ecologica: consumo di suolo, cibo, salute”

● 23 marzo: Maria Diletto (Associazione Nuova Luce) - “Gli Invisibili, senza tetto a RE”

● 30 marzo: Anna Pozzi (giornalista) - “Donne, Migrazioni, Religioni: ricatto e riscatto”



EDUCATORI DI COMUNITÀ
Siamo educatori per chiamata, prima di tutto, perché abbiamo risposto ad un invito: quello di donare
gratuitamente il nostro tempo, le nostre risorse e anche i nostri limiti, per mettere tutto a servizio della Chiesa
e dei giovani che la nostra Unità Pastorale ci ha a�dato.
Prendiamo seriamente il nostro mandato e lo ha dimostrato la presenza del nostro gruppo educatori quasi al
completo, domenica 19 febbraio, a Montericco. Ci siamo trovati per condividere una giornata di laboratori,
letture, riflessioni e preghiera condivisa, che è culminata con ciò che davvero ci rende un “unico corpo” in Dio:
l’Eucarestia. In una giornata di sole e rinnovata luce, siamo stati accompagnati dai nostri coordinatori, da don
Giovanni e da Alfredo Cenini, formatore e insegnante di religione presso l’Istituto Pascal di Reggio Emilia, che
ci ha aiutati a ricordare come essere e�caci nel lavoro di gruppo; inoltre ci ha fatti riflettere sulle modalità
con cui ognuno di noi si pone all’interno dei nostri percorsi progettuali, costruiti a tante mani, che hanno
l’obiettivo nobile di accompagnare chi è più piccolo.

Abbiamo poi messo tutti gli spunti che ci sono stati forniti
nelle mani dello Spirito, leggendo l’inizio della lettera del
vescovo Giacomo alla nostra Diocesi. Qui viene
sottolineato uno dei più frequenti rischi del mettere a
servizio i propri talenti: infatti, se questi ultimi “sono
sganciati da Colui che li ha concessi, diventano un’arma
pericolosa e letale per la vita stessa della comunità. Il
dono separato dal volto del Donatore diviene così, in
modo subdolo – ma non tanto – un mezzo per affermare se
stessi, ammantando il proprio impegno come servizio e
dedizione, mentre in realtà si frantuma quella Comunione
che è il dono per eccellenza della Pasqua del Signore.” (Un
cuore solo, un’anima sola, Lettera alla diocesi, 22-23).

Con la rinnovata consapevolezza che lo scopo del nostro mandato è prima di tutto servire la Chiesa, creando
unità e fratellanza in Dio, continuiamo a seminare, per essere educatori di Comunità.

INVITO
a tutti i soci tesserati del
circolo Anspi di Bagno

ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA
Domenica 12 marzo 2023

Alle ore 17.30/18.00
Ordine del giorno:

● Attività e rendiconto economico;
● Programma attività 2023;

● Varie ed eventuali;
Al termine verrà offerto a tutti

l’aperitivo con bevande, salatini e dolci.

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:
● 3°-4°-5° Elementare, polo Bagno, 16- 23 luglio, Vaglie di

Ligonchio;
● 3°-4°-5° Elementare, polo Gavasseto, 15-22

luglio,Toano;
● 1° Media di tutta l’UP, 20-27 agosto, Ospitaletto di

Ligonchio
● 2°-3° Media di tutta l’UP, 16-23 luglio, Montemiscoso di

Ramiseto;


