
INCIDENTE D’AUTO IN MADAGASCAR, 
LUTTO IN DIOCESI 

 

La Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla e la 
Congregazione Mariana delle Case della Carità 
sono in lutto per l’incidente d’auto che si è 
verificato oggi (27 dicembre) in Madagascar, 
nella diocesi di Manakara.L’auto sulla quale 
viaggiavano nove persone impegnate nella 
missione di Ampasimanjeva è uscita di strada 
al rientro da un pellegrinaggio a Vohipeno e in 
cinque hanno perso la vita. 

Sono morti il dottor Randriatioana Raoelina Martin, direttore 
dell’ospedale Fondation Médicale d’Ampasimanjeva insieme alla 
moglie la dottoressa Nivo, don Didier Razafinjatovo (Fratello della 
Carità) e le Carmelitane Minori della Carità suor Justine 
Lalao e suor Marie Louise. Nell’incidente sono rimasti feriti 
gravemente suor Marie Odette, Carmelitana Minore della Carità e 
i novizi dei Fratelli della Carità Fidson ed Herschel. Suor Hary 
Berthine, Carmelitana Minore della Carità, è rimasta ferita in 
modo meno grave. Affidiamo al Signore della vita il nostro dolore e 
la nostra supplica. 
Giovedì 5 gennaio, alle ore 16.00 in Cattedrale, 
l’Arcivescovo Giacomo Morandi presiederà una 
celebrazione diocesana in suffragio dei missionari 
malgasci defunti.  

———————————- 
Anche il Natale laicizzato e mondano  
dice sempre cose vere e sante a tutti 

 

Questo tempo di Natale, con le sollecitazioni del Sinodo, ci può aiutare 
a guardare con occhi più attenti il mondo laicizzato e distratto. 
Ricordiamo che la festa del Natale viene da un’esperienza di Chiesa 
che rilegge una festa pagana, la festa del sol invictus, il sole invitto con 
il quale i cristiani hanno voluto annunciare la nascita di Gesù e donare 
alla lettura mondana della vita un senso più profondo e autentico. Il 
nostro mondo post-moderno e post-cristiano ha conservato nella 
maggior parte delle famiglie, la festa del Natale, anche se quale 
espressione del consumismo e come corsa all’ultima commissione da 
svolgere. Ma possiamo ancora individuare nel linguaggio mondano 
qualche traccia che offra semi di annuncio? Il Sinodo ci sta abituando 
a essere più attenti all’ascolto, perciò, piuttosto che guardare con 
diffidenza quello che viene dalle consuetudini e dallo stile del mondo, 
possiamo cogliere i segni espressi dalla vita delle persone del nostro 
tempo anche in questa paganizzazione della festa cristiana del Natale, 
che a sua volta viene da una rilettura del paganesimo. Una prima 
verifica la troviamo nella ricerca delle persone di trovare momenti per 
stare insieme, in particolare nel nostro Meridione. È ancora forte la 
volontà di riunire gruppi e famiglie. Il Natale laico porta ancora in sé 
un’occasione per riunire le persone, per cercare l’altro. Una seconda 
ispirazione la troviamo nella consuetudine di scambiarsi doni, con la 
forza che ha questo gesto. Donare è il modo più bello di esprimere la 
necessità di “farsi presente”, e ricevere il dono richiama l’esigenza di 
essere confermato nell’affetto e nella stima. Anche la pace è 
protagonista degli auguri di questo periodo, non solo richiamata dalle 
parole di papa Francesco, ma anche come espressione di una vita che 
ha bisogno di questa condizione per essere serena e vera. Il 
cristianesimo può riscoprire in questi segni delle tracce di speranza, 
che anche quando esclude razionalmente Dio e si piega alla mentalità 
di un ateismo pratico, custodisce un sogno e dei desideri che possono 
riscontrarsi nel messaggio cristiano. Per portare la riflessione delle 
persone alla fraternità che, papa Francesco ritiene essere un tema e 
una proposta essenziale per la nostra vita e per la nostra società 
destrutturata in particolarismi e chiusure, il Natale ci incoraggia a 
cercare di rintracciare modalità e linguaggi che sono ancora noti al 
mondo attuale. Il Sinodo, nei suoi statuti di inclusione di tutte le 
istanze possibili, ci abilita a non essere diffidenti verso un mondo che 
va per la sua strada, anzi ci conferma che la via dell’ascolto resta una 
risorsa importante per riportare i cristiani alla fiducia nel messaggio 
evangelico, sempre capace di intercettare la via dell’uomo affinché si 
apra alla via di Dio.             [cfr. Avvenire - don Federico Saporito, 
parroco a Napoli]. 

N. 02 - 2023 
1 - 8 gennaio 

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

DOMENICA 1º GENNAIO 2023 
 

SOLENNITÀ DI MARIA 
MADRE DI DIO  

 

GRAZIE, MARIA! 
 

Un anno nuovo, con le sue speranze e le sue 
contraddizioni. La Chiesa osa proporre come 
modello di vita la figura di Maria, la prima fra i 
discepoli, colei che ha fatto del tempo e della vita 
donatole un capolavoro. 
Maria è stata un  grande esempio nella vita dei 
cristiani lungo la storia. Prima ad avere accolto la 
Parola, che in lei si è fatta persona in Cristo, da 
madre è diventata anche discepola del Figlio. Per 
prima ha iniziato un percorso che l'ha fatta 
crescere, da Nazare a Gerusalemme, fino a 
diventare la referente della primitiva comunità. 
Ancora lei, oggi, ci viene proposta come compagna 
di viaggio e modello e, in particolare, siamo 
invitati ad imitarne l'atteggiamento di ascolto, di 
riflessione e meditazione.  
Maria, davanti agli eventi della nascita di Gesù, 
dell'arrivo dei pastori e dei magi, medita tutte 
queste cose conservandole nel suo cuore. 
Letteralmente, come scrive Luca, mette insieme i 
pezzi, fa unità degli eventi.  
L'anno che sta arrivando sarà, come ogni anno, 
pieno di luci e di ombre, di eventi positivi e di 
grandi fatiche. Ma se sapremo, come ha saputo 
fare Maria, tenere insieme i pezzi alla luce del 
grande progetto che Dio ha su ciascuno di noi, 
allora sarà un tempo di grazia, giorni colmi della 
silenziosa ed intensa ricerca di Dio e della felicità. 

[cfr. Paolo Curtaz] 
 

56ª Giornata per la Pace  



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                                 

LUNEDI’ 2 GENNAIO                  b  
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (m)  
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28    

 

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

MARTEDI’ 3 GENNAIO              b 
Ss. Nome di Gesù (mf);  
1Gv 2,29 – 3,6; Sal 97; Gv 1,29-34  

07,00   S. MESSA: DEF. PATTI TERESA                                                                                                          Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia                               
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                           Casa della Carità 

19,00   S. MESSA: DEF. VANDELLI LINA e PELLACANI ENZO                                                               Tressano Casa Rosa                              

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO        b 
S. Angela da Foligno; S. Elisabetta A. Seton 
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42  

07,00   S. MESSA: DEF. VANDELLI LINA                                                                                                       Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia                               

GIOVEDI’ 5 GENNAIO                b 
  

1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51  

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia                               
19,00   S. MESSA prefestiva della festa dell’ Epifania del Signore                                                                 S. Valentino 
 

VENERDI’ 6 GENNAIO               b 
 EPIFANIA DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 
2,1-12  

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia                               
10,00   S. MESSA: DEF. PALAZZI NANDA                                                                                                                     Roteglia 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Chiesa Castellarano 
10,00   S. MESSA: DEF. MEGLIOLI RENATO , SEVERI BRUNA e FAMIGLIARI DEF. 
                                SEC. INTENZIONE PARTICOLARE                                                                             Chiesa Castellarano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                        Chiesa Castellarano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                           Tressano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                      S. Valentino 

SABATO 7 GENNAIO                 b 
S. Raimondo de Peñafort (mf), S. Crispino       

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Rotegli 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                           Tressano 

DOMENICA 8 GENNAIO     b 
  

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; 
Mt 3,13-17  

08,00   S. MESSA: DEF. BALZARELLI MARIO                                                                                                               Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. LUGARI LUCIANA e ARATI VENERIO                                                                                   Roteglia 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano 
10,00   S. MESSA: DEF. VENERITO GIUSEPPE                                                                                         Chiesa Castellarano 
19,00   S. MESSA: DEF. GARISELLI DINO (GINO) e BORGHI DOMENICA                                           Chiesa Castellarano                               
09,45   S. MESSA: DEF. RIVI DANILO e LORELLA                                                                                              Montebabbio 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                           Tressano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                      S. Valentino 
                                 

PREGHIERA di  
BENEDIZIONE e VISITA 

alle FAMIGLIE 
Per chi desidera la visita o 
benedizione telefonare in 
segreteria al mattino 0536 
850127 

 

UP MADONNA DI 
CAMPIANO  

  Via Toschi 8 - Castellarano   
Tel: 0536 85 01 27   

web: 
www.psmassuntacastellarano.it      

mail: parrocchiamassunta@libero.it 
Fb: Unità Pastorale Madonna di Campiano 

In molte diocesi e parrocchie vengono realizzati momenti 
d’incontro, preghiera e festa con gli stranieri che vivono 
sul nostro territorio. Perché in questa solennità si celebra 
la manifestazione di Gesù a tutti i popoli della terra. 

Nella diocesi di Reggio Emilia-Guastalla: 
S. MESSA DELLA FESTA DEI POPOLI 
Venerdì 6 gennaio 2023 ore 11:30 

Cattedrale di S. Maria Assunta Reggio Emilia 
Presiede il Vescovo S.E. Mons. Giacomo Morandi 

VENERDI’ 6 GENNAIO 2023 
GIORNATA MONDIALE DELL’  

INFANZIA MISSIONARIA 
“La missione si fa insieme” è lo slogan della pros-
sima Giornata Missionaria Mondiale dei Ragazzi e 
parte dalla celebrazione della Giornata Missionaria 
Mondiale, sviluppando il tema proposto dal mes-
saggio che Papa Francesco indirizza a tutti i cristia-
ni. Quest’anno è stato scelto l’invito missionario di 
Gesù Risorto, contenuto nel libro degli Atti degli 
Apostoli, dove è narrato l’inizio della missione: «Di 
me sarete testimoni» (Atti 1,8)….. Ciascuno senta 
rivolto a sé questo invito appassionato: lavora per 
la pace, annuncia il Vangelo attraverso la vita fra-
terna e non avere altro obiettivo se non quello di 
testimoniare che siamo fratelli e che Dio ci prece-
de, là dove lavoriamo per la comunione!    
  

Don Valerio Bersano  
Segretario Naz. Missio Ragazzi - www.missioitalia.it 

VENERDI’ 6 GENNAIO 2023 

TOMBOLA della BEFANA 
 ore 15,00  

in Oratorio S. G. Bosco  
 

sito web: www.oratoriocastellarano.it  
Fb: Oratorio Castellarano 

SABATO 7 GENNAIO 2023 ore 16,30 

PRESEPE VIVENTE 
animato dai volontari della  

Casa della Carità 
Vi aspettiamo numerosi alla Casa del-

la Carità in via Toschi 15 !!! 


