
Scelta dell’ora di religione 
nella scuola nell’anno 
scolastico 2021/2022  

 

I dati relativi agli studenti che hanno scelto 
l’insegnamento della religione cattolica nell’anno 
scolastico 2021/22 mostrano una situazione di 
sostanziale stabilità, con anzi una lieve crescita 
complessiva, e spiccate differenze sia territoriali che fra 
gli ordini e i gradi della scuola. In totale, coloro che 
hanno scelto l’Irc sono stati l’84,4% degli studenti, con 
una differenza di dieci punti percentuali tra la scuola 
dell’infanzia e quella primaria (entrambe oltre l ’88%) e 
quella secondaria di secondo grado (poco sopra il 78%); 
nella secondaria di primo grado, si è avvalso più 
dell’85% degli alunni. 
Ma è da un punto di vista geografico che si notano le 
differenze maggiori. Nell’Italia meridionale coloro che 
hanno scelto l’Irc sono stati addirittura il 96,6%, mentre 
nelle regioni del Nord il 78,4% e in quelle centrali 
l’84,3%. Se si vanno a guardare nello specifico gli ordini 
e i gradi scolastici, si passa dal 97,2% nelle scuole 
dell’infanzia del Sud al 70% in quelle secondarie di 
secondo grado del Settentrione. Poi, prendendo in 
considerazione l’intero percorso scolastico, se al Nord e 
al Centro c’è un calo di studenti che scelgono l’Irc di 
circa dodici punti percentuali, al Meridione questa 
diminuzione è di solo un punto percentuale. 
Commentando questi numeri, Ernesto Diaco, 
responsabile del Servizio Nazionale per l’Insegnamento 
della Religione Cattolica della CEI, ha detto: «Si tratta di 
cifre che ribadiscono il pieno inserimento 
dell’insegnamento della religione nel quadro delle 
discipline scolastiche e la sua dichiarata identità 
educativa e culturale. Come afferma la Presidenza della 
CEI nel messaggio diffuso in vista delle iscrizioni al 
nuovo anno scolastico, l’Irc è espressione di una 
alleanza educativa, a cui non partecipano solo la scuola 
e la Chiesa, ma gli stessi studenti, le loro famiglie e gli 
insegnanti, primo fattore della qualità di tale 
insegnamento e del suo diffuso apprezzamento. Come 
sempre, da questi numeri proviene anche un forte 
invito alla responsabilità perché ciascuno, secondo il 
proprio ruolo, si impegni a rendere l’esperienza 
quotidiana dell’Irc sempre più all’altezza dei suoi 
obiettivi e dei suoi compiti, qualificandosi anche come 
cantiere di ascolto delle persone e dei mondi di vita, 
nell’ottica del Cammino sinodale a cui si sta dedicando 
tutta la Chiesa in Italia».                    [cfr. Rete Sicomoro] 

CONSIGLI 
Il buon umore è un dovere che noi abbiamo verso il 
prossimo. (Wallace Stevens) 
Più passa il tempo e più mi convinco che l’unica cosa per 
cui valga la pena di vivere e morire è il privilegio di rendere 
qualcuno più felice e più utile. Nessun uomo che faccia 
qualcosa per il suo prossimo fa un sacrificio. (Booker T. 
Washington) 

N. 06 - 2023 
29 gen - 5 feb 

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

29 GENNAIO 2023 
 

IV DOMENICA DEL T.O. 
 

Un proclama 
controcorrente 

 
Quel giorno, sulla montagna, Gesù ha decisamente 
imboccato un percorso controcorrente, senza 
alcuna paura di inoltrarsi per una strada 
inconsueta. Ha proclamato beati i poveri, mentre 
da sempre tutti considerano fortunati i ricchi, chi è 
nell’abbondanza e può permettersi anche le spese 
folli, i vestiti sontuosi, gli oggetti di marca. Ha 
dichiarato beati quelli che soffrono per le cause più 
diverse, mentre da sempre sono invidiati quelli che 
sprizzano salute da tutti i pori e non devono mai 
affrontare rovesci e successi, né si trovano a 
confrontarsi con la malattia o i dispiaceri. Ha 
annunciato ai miti e a quelli che paiono fin troppo 
arrendevoli, a quelli che rinunciano a difendere i 
propri diritti a qualsiasi costo, di ereditare la terra 
nuova che un giorno vedrà la luce. Ha promesso a 
tutti quelli che si lasciano divorare dalla fame e dalla 
sete della giustizia, di non fare più la figura degli 
illusi o dei sognatori, perché proprio Dio colmerà 
ogni loro desiderio, al di là di ogni attesa. Ha 
designato i misericordiosi, gli uomini e le donne 
capaci di compassione, di riconciliazione e di 
perdono, come i destinatari della misericordia di 
Dio, come quelli che non hanno nulla da temere nel 
giorno del giudizio. Ha ricordato a quelli che hanno 
un cuore puro e uno sguardo limpido, che i loro 
occhi meriteranno di incrociare la bellezza del volto 
di Dio. Gli operatori di pace, spesso vittime 
dell’odio e del sospetto, li ha chiamati veri «figli di 
Dio», perché il nome di Dio è «pace»  
Dio apprezza tutti coloro che sono disposti a pagare 
qualsiasi prezzo per realizzarla. Ha offerto ai 
perseguitati, ai perdenti di sempre, il mondo nuovo 
destinato a chi ha il corpo e il cuore segnato dagli 
insulti, dal sopruso e dall’umiliazione. Ha chiesto 
loro di non far caso agli insulti e alle menzogne, 
perché la prova è solo l’anticipo di una gioia 
inimmaginabile. Parole strane che risuonano come 
un messaggio di consolazione e di speranza per 
tutti coloro che si fidano veramente di Dio. [cfr. 
Roberto Laurita] 
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DOMENICA 29 GENNAIO   v 
 IV DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO A 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-
31; Mt 5,1-12a 

 

08,00   S. MESSA: DEF. TORRI RITA                                                                                                                              Roteglia 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                        Chiesa Castellarano 
10,00   S. MESSA: DEF. RUINI MASSIMO - DEF. LUCENTI FAUSTO e FAMIGLIARI                                          Oratorio 
19,00   S. MESSA: DEF. RUBBIANI ERBERTO                                                                                          Chiesa Castellarano                               
09,45   LITURGIA DELLA PAROLA: DEF. GAMBARELLI ANGELO                                                                    Montebabbio 
11,15   S. MESSA: DEF. PIETRO, MAFALDA, GRAZIELLA - DEF. MEDICI FERNANDO                                         Tressano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                      S. Valentino 
                                 

LUNEDÌ 30 GENNAIO                 v 
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia                                 

MARTEDÌ 31 GENNAIO            b 
San S. Giovanni Bosco (m) 

Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 

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

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO         v 
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia                               

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO                 b 
Presentazione del Signore (f)  

CANDELORA 
Ml 3,1-4; opp. Eb 2,14-18; Sal 23; 

Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

19,00   S. MESSA                                                                                                                                                      S. Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                           Tressano                              
20,30   S. MESSA                                                                                                                                             Casa della Carità 
20,30   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia         
 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO                v 
S. Biagio (mf) 

Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 

07,00   S. MESSA: DEF. DINO, VENERINA e FAMIGLIARI DEF.                                                         
                                DEF. ORNELLA, DOMENICO, MARIA, PASQUALE                                                     Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
16,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                           Casa della Carità 
17,00   S. ROSARIO                                                                                                                                          Casa della Carità 
 

 SABATO 4 FEBBRAIO                b 
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-
34 

 

07,00   S. MESSA: DEF. BIANCA e MARIO                                                                                                    Casa della Carità 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
19,00   S. MESSA: DEF. RAVAZZINI VITERBO                                                                                                             Tressano 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO    v 
 V DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO A 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 
5,13-16 

 

08,00   S. MESSA: DEF. GORRIERI CELSO e FAMIGLIARI  
                                DEF. TORRI RITA, TENEGGI FELICE e MUNARI LAURA                                                            Roteglia 
10,00   S. MESSA: 60° anniv. Matrimonio di PUGLIA ACHILLE e MONTERMINI ANNA                                    Roteglia 
08,00   S. MESSA: DEF. FAM. VECCHI e FAM. ANNOVI                                                                        Chiesa Castellarano 
10,00   S. MESSA: DEF. LUCENTI FAUSTO e FAMIGLIARI DEF.                                                            Chiesa Castellarano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                        Chiesa Castellarano                               
09,45    LITURGIA DELLA PAROLA: DEF. GAMBARELLI ANGELO                                                                    Montebabbio 
11,15   S. MESSA: DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI  + Battesimo                                                       Tressano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                      S. Valentino 
                                 

"come in un corpo.."  

Per info: Cecilia e Matteo cell. 339 531 8931 

LE COMUNITA’ DELL’ UNITA’ PASTORALE 

“Madonna di Campiano” 

Gabriele Semprebon, sacerdote, fisiopatologo, 
Bioeticista, docente della Scuola di specialità in 
Medicina Generale dell’ università di Modena e 
Reggio Emilia, membro della segreteria scienti-
fica di bioetica dell’ ordine provinciale dei 
medici.  
“La nascita e l’ infanzia” è il suo ultimo libro 
uscito a novembre 2022 per Edizioni san Paolo 

 

UP MADONNA DI CAMPIANO  
  Via Toschi 8 - Castellarano   Tel: 0536850127   

web: www.psmassuntacastellarano.it      
mail: parrocchiamassunta@libero.it 

Fb: Unità Pastorale Madonna di Campiano 

 

VARIAZIONE ORARI SEGRETERIA UP  
settimana dal 30 gennaio al 4 febbraio 2023 

 

Da Lunedì 30/01 a Mercoledì 01/02 CHIUSO 
per comunicazioni ed emergenze  

Casa della Carita’: 0536 85 94 52 -  
D. Vittorio:  339 28 44 707 Alessandra: 344 280 65 23 

 

Giovedì 02/02 APERTO dalle 8,30 alle 11,00 
 

Venerdì 03/02 e Sabato 04/02  
APERTO REGOLARMENTE 

45° Giornata Nazionale per la Vita  
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 

 

VENDITA PRIMULE 
prima e dopo le S. Messe  

nelle parrocchie di Castellarano, 
Roteglia, Tressano, San Valentino 

a sostegno del “progetto Gemma” 
e CAV  centro di aiuto alla Vita 

 

PROGETTO GEM-
MA e  un’ adozione 
prenatale a distanza 
che si propone di 
aiutare madri in diffi-
colta .  
Le parrocchie dell’ U. 
P. “Madonna di Cam-
piano”, che da anni 
aderiscono a questa 

iniziativa, stanno sostenendo la 10° ado-
zione prenatale.  
Le 1° domeniche del mese sono dedicate alla 
raccolta fondi per sostenere il progetto, 
nelle Chiese dell’ U.P. trovate le buste dedi-
cate all’ iniziativa.  
Per info: www.fondazionevitanova.it  

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO 2023 
Festa della 

presentazione al Tempio di Gesù 
Candelora 

Orario e luogo celebrazioni: 
Ore 19,00   S. Messa                          San Valentino 

Ore 19,00   S. Messa                                  Tressano 

Ore 20,30   S. Messa                            Castellarano 

Ore 20,30   S. Messa                                   Roteglia 

Sospese le S. Messe delle ore 7,00 alla Casa 
della Carità e delle ore 8,00 a Roteglia. 
 

SABATO 4 FEBBRAIO 
Ore 15,00   Preghiera benedizione candele    
                        per i gruppi di catechismo dell’ UP 


