
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 30 ANNO 10  [19 - 26 LUGLIO 2020] 

19 luglio 2020 

 XVI DOMENICA T.O.  
Vangelo di Matteo 13, 24 - 43 

 

Domenica scorsa abbiamo ascoltato la parabola del 
seminatore che sparge il suo seme con generosità 
dappertutto e aspetta pazientemente che ognuno di noi 
diventi un terreno disponibile a ricevere la parola per 
poter portare frutto. 
Oggi Gesù insiste con altre tre parabole che parlano di 
un buon seme, del granello di senape, di lievito, ma 
anche di un nemico che agisce di notte e prova a 
contrastare il bene con il male. Infatti vediamo che nel 
mondo c'è il buono e il cattivo, ma perché un uomo 
diventa cattivo?  
Tutti desideriamo essere buoni, ma ognuno dà in 
funzione di ciò che ha ricevuto. Chi diventa cattivo 
spesso è chi ha ricevuto di meno, chi ha ricevuto 
bastonate dalla vita, chi è sfortunato e questi sono 
proprio i più poveri, e noi sappiamo che Dio ha una 
predilezione per i poveri. 
Secondo: se proviamo a dividerci tra buoni e cattivi qui 
in chiesa, c'è qualcuno che ha il coraggio di definirsi 
buono? C'è qualcuno che si ritiene meritevole di essere 
bruciato? 
Penso che il male e il bene sono ambedue presenti 
dentro di me. Tutti desideriamo essere buoni, ma non 
sempre ci riusciamo, inoltre dobbiamo ammettere che 
ci sono delle grosse ingiustizie. C'è chi nasce povero e 
chi ricco, chi bello chi brutto, chi sano chi malato, chi in 
zone di pace e chi di guerra... Possibile che dopo aver 
subito tante ingiustizie ci sia pure il rischio di una 
condanna? 
Penso che solo Dio è in grado di fare giustizia al povero, 
perché è capace di vedere in ognuno di noi 
principalmente un figlio da amare e da salvare da tutto 
ciò che lo allontana da lui e che lo porta a fare e farsi del 
male. Ecco perché ritengo importante rimettersi a lui 
riconoscendolo come padre; e chiedergli di guidare i 
nostri passi, di aiutarci a fare le scelte giuste; è 
importante dargli autorità sulla nostra vita. 
Dio è paziente e lungimirante, evita persino di strappare 
il male per non danneggiare il bene, da un piccolo seme 
riesce a fare crescere in noi grandi cose, è il lievito 
capace di fare fermentare tutta la pasta. Chiediamogli di 
diventare sempre di più un terreno recettivo, capace di 
accogliere la sua parola. 
Sia benedetto il Signore, che sa vedere il bene che c'è in 
me, e non si lascia accecare dal male che faccio. Capace 

sempre di sperare 
in un ritorno del 
figlio prodigo, di 
chi lo rifiuta. 
Signore ti 
consegno il mio 
cammino. 

[P. Paul Devreux] 
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CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 19 AL 26 LUGLIO 2020 

DOMENICA 19 LUGLIO           v 
 XVI DOMENICA T. O. 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; 

Mt 13,24-43 

 

08,00    S. MESSA                                                                                                                                         Roteglia 
09,30   DEF. Servo di Dio DON GIUSEPPE REVERBERI, DON ROMOLO GRASSELLI, DON GIANNI  
             LASAGNI, DON PIERO MEDICI                                                                                                 Campiano 
                

10,00    DEF. IATTICI DOMENICO                                                                                                           Tressano 
11,00    S. MESSA PER LE VITTIME DELLA CATASTROFE DELLA VAL DI STAVA [1985]                  Roteglia 
11,00   DEF. PANCIROLI BRUNO e RIVI MARCO - DEF. DIVITTO FRANCESCO - DEF. FRANCESCHINI 
             PAOLO e MARIA, SALA CECILIA e DOMENICO, ZANOTTI MARA                                  S. Valentino         
16,00   ROSARIO                                                                                                                                      Campiano 
19,00   DEF. BONDIOLI PAOLINA - DEF.FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA, MARIA, RAVAZZINI ENRICO 
             DEF. BEGGI ANNA, FABIO, COSIMO, PEPPINO, IONE - DEF. CASOLARI FABIO e FAMIGLIARI -  
             DEF. BELLI MARINO e FAMIGLIARI DEF.                                                                               Campiano 
 

LUNEDI’ 20 LUGLIO                 v 
Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Roteglia 
20,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                      Campiano 

MARTEDI’ 21 LUGLIO            v 
S. Lorenzo da Brindisi – memoria facolt. 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                    Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Roteglia 
09,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                      Campiano 

MERCOLEDI’ 22 LUGLIO         b 
  S. MARIA MADDALENA - Festa - lit. ore prop 

Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                     Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Roteglia 
16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                      Campiano 

GIOVEDI’ 23 LUGLIO              b 
S. BRIGIDA – Patrona d’Europa   

Festa - Liturgia delle ore propria 
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                     Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                      Campiano 
18,30   S.MESSA                                                                                                                                  S. Valentino 
 

VENERDI’ 24 LUGLIO               
Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13;  

Mt 13,18-23 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                    Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Roteglia 
18,30   S.MESSA                                                                                                                                  S. Valentino 

SABATO 25 LUGLIO          r 
 S. GIACOMO Apostolo - Festa - lit. ore prop 

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 

 

16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                   S. Valentino 
18,30   S.MESSA                                                                                                                                  S. Valentino 
19,00   DEF. CAVAZZA STEFANO - DEF. DE PAOLIS ALDO e SACCHINI ROSA                               Tressano 

DOMENICA 26 LUGLIO           v 
 XVII DOMENICA T. ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30Mt 
13,44-52 

 

08,00    DEF. MAFFEI LUCIA e ZINI MARIO - DEF. FAM. RUINI e GIOVANARDI                              Roteglia 
 

09,30   DEF. RUINI MASSIMO e PAOLO - DEF. BONDIOLI BRUNA  e MARINO                           Campiano 
  

10,00   S. MESSA                                                                                                                                       Tressano 
 

11,00   DEF. ANTONIANI ETTORE e FAMIGLIARI DEF. - DEF. RIZZI LUCIA e SILVIO                       Roteglia 
 

11,00   DEF. GIOCOLIERI RIVI ANNA - DEF. SALA DOMENICO                                                   S. Valentino 
 

16,00   BATTESIMI: Gabriele Shllaku, Mattia Shllaku, Rebecca Morra                                             Roteglia 
19,00   DEF. FAM. RUBBIANI e FRASCARI - DEF. PELLACANI GIOVANNI, MARIA, GIORGIO, PRIMO 
             DEF. GIANNINI ESPEDITO, BARTOLOMEO, SEVERINA E PALLADINI ERMINIA              Campiano 
 

          DOMENICA 19 LUGLIO 2020 
                                ORE 18,00 - 20,00   

CIRCOLO ANSPI/TRESSANO -  CASA ROSA 

ore 12,30  

ore 20,45  

ore 15,30  
dalle ore 17,30 alle 20,00 

     

Oratorio S. G. Bosco - Castellarano  
      prenotazione pranzo e pinnacolo : Luca 335 68 20 173  



VITA CRISTIANA E FEDE IN GESÙ OGGI  
 

Il tempo imprevisto e imprevedibile del coronavirus pare abbia fermato il tempo riconducendolo 
all’essenziale della vita. La Chiesa ha incappato in una sfida inattesa che come un diluvio ha scosso alcune 
secolari certezze, sbattendo la comunità cristiana dentro le nebbie improvvise di un’esistenza a rischio 
collettivo della vita umana che richiede adattamenti incredibili.  
La piccolissima entità di un virus ha messo in crisi biblioteche di teologia e sacrale prudenza. La comunità 
cattolica è chiamata ad abbandonare tutto ciò che non trasmette più vita e a decidere cosa portare 
sull’arca da salvare nel diluvio. Papa Francesco senza prevedere il diluvio di una pandemia aveva 
enunciato quattro capisaldi “per un popolo in pace, giustizia e fraternità”. Il tempo è superiore allo 
spazio, l’unità prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell’idea, il tutto è superiore alla parte, 
sono le quattro bussole per attraccare la nave della Chiesa, ma anche l’umanità ai lidi della fraternità e 
del bene comune. 
La Chiesa cattolica d’improvviso si è trovata nella tenaglia di ordinanze restrittive delle libertà individuali 
stabilite dall’autorità dello Stato per la salute di tutti ed è stata chiamata in fretta e furia a trovare la 
quadra nel possibile conflitto tra bene comune e libertà religiosa, per non disperdere in un baleno la 
coscienza e la prassi di popolo cristiano che è vivo soltanto intorno all’eucaristia e ai sacramenti, leva 
propulsiva della carità. Gli strumenti della comunicazione virtuale sono rimasti l’unico pulpito di 
celebrazioni collettive.  
Niente sarà più come prima, neppure per la Chiesa cattolica: i suoi riti e le sue istituzioni, papa e vescovi 
sempre più in tacito accordo tra loro e con le autorità civili, hanno aperto un dialogo con i fedeli stretti in 
casa e con le chiese chiuse ai riti assembleari facendo ricorso alla creatività per restare accanto alla gente 
provata.  
 

Grazie a Dio la situazione, almeno in Italia, non è preoccupante come nei mesi passati. Non siamo usciti 
ancora dalla esigenza di comportamenti nei quali avere attenzione per la salute nostra e di tutti; ancora 
nel cuore e nella mente di tanti sono presenti preoccupazione, insicurezza, sensazione di precarietà 
anche di paura. Nelle aperture che la situazione offre, siamo chiamati a vivere la nostra vita cristiana e la 
nostra fede in Gesù con serenità e fiducia e coraggio. 
 

Nei prossimi mesi estivi non abbiamo in programma momenti formativi e attività particolari, siamo 
sollecitati a vivere e realizzare le celebrazioni, in particolare la S. Messa domenicale, come ‘momenti forti’ 
nei quali le persone incontrano il Signore, incontrano i fratelli, sentono e vivono l’essere ‘Popolo di Dio’ in 
cammino con il loro Signore, nella certezza di non essere soli. 
Nei prossimi mesi, oltre alle celebrazioni della S. Messa domenicale, avremo tante altre occasioni per 
trovarci insieme tra di noi e con il Signore: Battesimi, Matrimoni, 1ª Confessione, 1ª Comunione, 
Matrimoni, … Invito tutti, in particolare i Consigli Pastorali Parrocchiali, le Catechiste/i, Preti, Diaconi, 
Accoliti, Ministri Straordinari della S. Comunione, Volontari … a rendersi disponibili per fare in modo che i 
nostri incontri/celebrazioni come Comunità siano momenti belli di vita cristiana, di fede e di lode al 
Signore, di fraternità … 
Per realizzare tutto ciò è necessario in tutte le nostre chiese e in tutte le celebrazioni programmare la presenza di:  

Addetti all’accoglienza e alla sicurezza   
[Due persone per ogni celebrazione] 
Addetti alle letture    
[Due presone [1ª lettura e Salmo resp. – 2ª lett. - 
Accl. Vang. Preghiera dei fedeli] 
Addetti al suono e al canto   
[Suonatore/trice – Chi intona i canti] 
Ministranti     
[Diacono – Accolito - Ministro Str. S. Comunione - 
Ministrante] 
 
 

Il tempo e le situazioni vissuti nei mesi scorsi ci 
hanno insegnato che una vita di fede autentica, 
vera e forte, una vita cristiani semplice e nello 
stesso tempo serena e tenace si coniuga molto 
bene con la semplicità e l’essenzialità dei gesti e 
delle azioni che compiamo. In questi mesi tanti di 
noi hanno l’opportunità di mettersi al servizio del 
Signore e dei fratelli dando un poco del loro tempo 
e così fare in modo che molti riscoprano la bellezza 
e la gioia di una vita cristiana in comunità e di una 
profonda fiducia nel Signore. 
 




