
E IL VERBO SI FECE CARNE... 
Con queste parole il prologo 
del vangelo di San Giovanni ci 
accoglie nella celebrazione 
della Natività di Gesù.  

In questo inno è racchiuso il 
Mistero che il mondo intero 
celebra in questo giorno san-
tissimo, denso di luce e di spe-
ranza. L’atmosfera è ricca di 
sentimenti di bontà, di carità. 

E nonostante stiamo percorrendo il tempo liturgico dell’Av-
vento, a motivo dei preparativi, delle luminarie e dei richia-
mi pubblicitari, ci ritroviamo impreparati a interiorizzare 
questa festa, lasciandoci sfuggire il cuore del messaggio.  

“Il Verbo si fece carne” è una di quelle verità a cui ci siamo 
così abituati che quasi non ci colpisce più la grandezza 
dell’evento che essa esprime. Ed effettivamente in questo 
periodo natalizio, in cui tale espressione ritorna spesso nella 
liturgia, a volte si è più attenti agli aspetti esteriori, ai 
“colori” della festa, che al cuore della grande novità cristia-
na che celebriamo: qualcosa di assolutamente impensabile, 
che solo Dio poteva operare e in cui possiamo entrare sola-
mente con la fede. 

Il Logos, cosi lo chiama san Giovanni nel suo vangelo, che è 
presso Dio, il Logos che è Dio, il Creatore del mondo, per il 
quale furono create tutte le cose, che ha accompagnato e 
accompagna gli uomini nella storia con la sua luce, diventa 
uno tra gli altri, prende dimora in mezzo a noi, diventa uno 
di noi. 

E’ importante allora recuperare lo stupore di fronte a questo 
Mistero, lasciarci avvolgere dalla grandezza di questo even-
to: Dio, il vero Dio, Creatore di tutto, ha percorso come uo-
mo le nostre strade, entrando nel tempo dell’uomo, per co-
municarci la sua stessa vita , per aprire il nostro tempo 
all’Eternità del suo Amore. E ciò che è sconvolgente, è che lo 
ha compiuto non con lo splendore di un sovrano, che assog-
getta con il suo potere il mondo, ma con l’umiltà di un bam-
bino, di colui che viene per servire e non per essere servito.  

Facendosi carne in quella notte santa Dio ha voluto farsi 
dono per gli uomini, ha donato se stesso, Dio ha fatto del suo 
Figlio unico un dono per noi, ha assunto la nostra umanità 
per donarci la sua divinità. Dio non ha donato qualcosa ha 
donato tutto se stesso! Ma in questo dono non solo contem-
pliamo il volto di Dio ma il vero volto dell’uomo chiamato in 
Gesù ad essere figlio di Dio. E la strada dell’umanità che il 
Figlio percorre per venire in mezzo a noi non esclude la con-
cretezza a volte drammatica della nostra storia. 

La povertà e la crudezza della nascita di Cristo - non c’era 
posto per loro, la persecuzione di Erode -raccontano il modo 
concreto, determinato dell’ingresso di Dio nella nostra sto-
ria. Cosi come immediata e pratica è stata la risposta di Ma-
ria: lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia. La no-
stra fede ha sete di realismo, non di sentimenti o di emozioni; 
deve toccare e cambiare la nostra vita di ogni giorno ed 
orientarla in modo pratico. Nell’incarnazione, Gesù condivi-
de la nostra condizione, eccetto il peccato, perché tutta sia 
redenta. Nulla potrà separarci dall’amore di Dio. 

Lasciamo allora che la luce di questo giorno santissimo 
inondi ogni angolo del nostro vivere, anche quello più buio.  

L’augurio che ci scambiamo in questi giorni sia quindi 
espressione di gioia per la grandezza di questo dono nel qua-
le ogni uomo è salvato nel Figlio che si fa uomo. 

Don Giovanni Rossi 

N. 01 - 2023 
25 dicembre 2022   
1° gennaio 2023 

Corriamo con perseveranza 
nella corsa che ci sta davanti, 
tenendo fisso lo sguardo  su 
Gesù [Eb 12, 1-2] 

DOMENICA 25 DICEMBRE 2022 
 

NATALE DEL SIGNORE 
 

GRAZIE, GESÙ! 
 

In quei giorni, in Israele, tutti parlavano di cosa? 
Della venuta di Gesù? No, parlavano tutti del 
censimento. Quello era l'argomento del giorno. 
Qualcuno era favorevole, perché segno di ordine, 
organizzazione, sicurezza e pace; altri erano 
assolutamente contrari, perché lo consideravano un 
attentato alla libertà, segno di dominio e 
asservimento. Fatto sta che tutti erano fortemente 
coinvolti da questa novità, tutti ne parlavano e 
discutevano per difendere la propria idea; 
esattamente come oggi, su altri argomenti. 
Chi è che si è accorto che stava succedendo qualche 
cosa di molto più importante del censimento?  
Solo Giuseppe e Maria. E oggi? Gesù, Giuseppe e 
Maria sono soli, e lo saranno fino a quando non ci 
sarà qualcuno che ringrazia per il grande dono che 
loro sono per noi. 
Gli angeli, euforici, che vanno in fretta, come Maria 
che andò in fretta da Elisabetta, a raccontare la 
buona notizia agli uomini e alle donne del tempo, e 
chi trovano? Solo i pastori. Solo loro si accorgono 
che c'è festa in cielo. Gente tagliata fuori dalla 
società; forse non sanno neanche che c'è un 
censimento in corso. Certamente non abbandonano 
il gregge per andare a registrarsi, tanto non contano 
niente e nessuno tiene a contarli. 
Signore fa' che anche io e quanti andranno in chiesa 
in questi giorni delle feste di Natale, ci rendiamo 
conto che senza la venuta di Nostro Signore, anche 
noi non contiamo niente. Inutile agitarci per tante 
cose. Gesù è il Salvatore, che ci vuole tirare fuori dal 
nulla, dal vuoto esistenziale, dal girare a vuoto 
senza mai concludere niente. Gesù viene perché 
possiamo avere una vita, e una vita piena. 
Per questo diciamo Grazie Signore Gesù, grazie 
perché ti sei fatto bambino e piccolo, sperando che 
cosi riuscirai a trovare un posticino nel nostro 
cuore, per poi crescere, e renderci liberi e contenti 
del dono della vita tua, nostra e degli altri. Buon 
Natale Gesù. 

[cfr. Padre Paul Devreux] 
 

————————      
 

LA LUCE DI CRISTO GESÙ ILLUMINI LA 
NOSTRA MENTE, RISCALDI IL NOSTRO 
CUORE IN QUESTO NATALE E SEMPRE! 



 

DOMENICA 25 DICEMBRE  b 
  

+ NATALE DEL SIGNORE 
 

Solennità – Liturgia delle ore propria 
  

Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-
18 

 

Tutta la terra ha veduto  
la salvezza del nostro Dio 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Chiesa Castellarano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                        Chiesa Castellarano 
18,30   Vespro solenne e Benedizione Eucaristica                                                                              Chiesa Castellarano 

09,45   S. MESSA                                                                                                                                                   Montebabbio 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                            Tressano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                       S. Valentino                               

LUNEDI’ 26 DICEMBRE               r 
 

S. STEFANO Festa - Liturgia d. ore propria 
 

At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30; Mt 
10,17-22 

08,00   S. MESSA: DEF. RIVI GIORGIO e FAMIGLIARI DEF. - DEF. RUGGI CIRO  
                                SEC. INT. PER RINGRAZIAMENTO 49 ANNI DI MATRIMONIO                                              Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. RUINI MASSIMO - DEF. PIFFERI SILVANO  
                                DEF. CASOLARI ANTONIO e MORETTI MARIA                                                     Chiesa Castellarano 
11,15   S. MESSA: DEF. VECCHI GHINELLI ORIETTA - DEF. GRIMALDI GIANFRANCO,  
                                          CONTE AGOSTINA, ORLANDI CUSTODE                                                                         Tressano 
11,15   S. MESSA: DEF. SALA DOMENICO - DEF. FERNANDO, FERNANDA, MARIO -  
                                DEF. PANCIROLI NINO e GAMBARELLI DOMENICA                                                           S. Valentino                                 

MARTEDI’ 27 DICEMBRE         b 
 

S. GIOVANNI -  Festa  

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 

07,00   S. MESSA: DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                             Casa della Carità 
08,00   S. MESSA: DEF. ADOLFO, ALBERTA, DEMETRIO                                                                                           Roteglia 
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                           Casa della Carità   

19,00   S. MESSA                                                                                                                                        Tressano Casa Rosa                              

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE      r 

SS. INNOCENTI MARTIRI - Festa  

1Gv 1,5 – 2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                            Casa della Carita’ 
08,00   S. MESSA: SEC. INT. PER I BAMBINI NON NATI E MORTI PREMATURAMENTE                                    Roteglia 

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE           b 
Ottava di Natale Liturgia d. ore propria 

1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                              Casa della Carità 
08,00   S. MESSA: DEF. ANSELMO, GENOVEFFA, LUIGI                                                                                           Roteglia 
19,00   S. MESSA: DEF. BRAGLIA MELANIA                                                                                                         S. Valentino 

VENERDI’ 30 DICEMBRE           b 
S. FAMIGLIA - Festa    Sir 3,3-7.14-
17a; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-
15.19-23  

07,00   S. MESSA: DEF. NEMISTI FERDINANDO e CASOLARI ANNA                                                      Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
17,00   S. MESSA                                                                                                                                             Casa della Carità 

SABATO 31 DICEMBRE              b 
Ottava di Natale Liturgia d. ore propria 

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Casa della Carità 
19,00   S. MESSA + canto del TE DEUM, inno di ringraziamento                                                       Chiesa Castellarano  

DOMENICA 1 GENNAIO     b 
  

 MARIA SS. MADRE DI DIO 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

  

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 
2,16-21 
 
 

56° Giornata mondiale della Pace 

08,00   S. MESSA: DEF. DON GIULIO ROSSI                                                                                                                Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. DEBBI GIUSEPPE e GHIDONI ELIDE                                                                                     Roteglia 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano 
19,00   S. MESSA: DEF. MAGNANI ARTURO e BALDELLI MARIA ROSA                                            Chiesa Castellarano 
                                celebrazione ricorrenza 56° giornata mondiale della Pace 
 

09,45   LITURGIA DELLA PAROLA                                                                                                                       Montebabbio 
11,15   S. MESSA: DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI                                                                                Tressano 
11,15   S. MESSA: DEF. CASSINADRI PIERINO                                                                                                      S. Valentino 
                                 

Celebrazioni e Incontri Parrocchie U.P. Dal 25 Dicembre 2022 al 1° gennaio 2023 

PREGHIERA di BENEDIZIONE e VISITA alle FAMIGLIE 
Per chi desidera la visita o benedizione, telefonare in segreteria al 
mattino 0536 850127. 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO  
    

Via Toschi 8 - 42014 Castellarano [RE]  Tel: 0536 850127    
web: mail: parrocchiamassunta@libero.it 

Fb: Unità Pastorale Madonna di Campiano 

"COME IN UN CORPO" Incontri per Famiglie 2022/2023 
 

Percorso per Famiglie, importante momento per dedicare 
tempo alla preghiera personale, di coppia e comunitaria, in 
particolare per crescere nella familiarità con la Parola di Dio. 
Verrà affrontato un tema attuale“ Vivere la Cristianità nel 
mondo del lavoro”. Il testo a cui si ispirano gli incontri è “La 
Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi”;  
Ecco le date dei prossimi incontri:  
Domenica  15  gennaio 2023, ore 15:00  Parrocchia Castellarano; 
Sabato  04  febbraio 2023, ore 18:30  Oratorio Castellarano; 
Sabato  07  maggio 2023, ore 18:30  Oratorio Castellarano. 
Dopo gli incontri seguirà un momento di convivialità con una pizza insieme. 
Nel mese di marzo 2023, presso la Chiesa Parrocchiale, si terranno due mo-
menti di preghiera e meditazione per le famiglie: 

08, 09, 10 marzo 2023 alle ore 20:30 
15, 16, 17 marzo 2023 alle ore 20:30 

 

ore 17,00 in cattedrale a Reggio Emilia  
Preghiera per tutte le Famiglie con S.E. Mons. Giacomo Morandi 

 
 

Per info: Cecilia e Matteo cell. 339 531 8931 

MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO PER 
LA 56° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  

1° GENNAIO 2023 
 

«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratel-
li, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti 
sapete bene che il giorno del Signore verrà 
come un ladro di notte» (Prima Lettera di 
San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). 
 

... Il Covid-19 ci ha fatto piombare 
nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria, 
mettendo a soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribal-
tando l’apparente tranquillità anche delle società più privilegia-
te, generando disorientamento e sofferenza, causando la morte 
di tanti nostri fratelli e sorelle. ... 

... Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo 
anno possiamo camminare insieme facendo tesoro di quanto la 
storia ci può insegnare. Formulo i migliori voti ai Capi di Stato 
e di Governo, ai Responsabili delle Organizzazioni internazio-
nali, ai Leaders delle diverse religioni. A tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà auguro di costruire giorno per giorno, 
come artigiani di pace, un buon anno! Maria Immacolata, Ma-
dre di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e per il mon-
do intero. 

papa Francesco   (Dal Vaticano, 8 dicembre 2022) 

Testo integrale pubblicato sul sito: www.vatican.va  Centro di Ascolto Caritas - Castellarano (via Chiaviche 1)  cell. 353 4386 559  
 

Giorni e ora per i contatti: 
Lunedì  dalle ore 18,00 alle 20,00 - Martedì  dalle ore 18,00 alle 20,00 
Mercoledì  dalle ore 15,00 alle 18,00 - Giovedì  dalle ore 18,00 alle 20,00 
 

Caritas - Roteglia (vicino alla alla Chiesa) cell.: 377 3850 887  
Apertura centro di Ascolto  Tutti i Giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00 


