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CORRIAMO CON PERSEVERANZA 
NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, 
TENENDO FISSO LO SGUARDO  SU 

GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

 

21 AGOSTO 2022 
XXI DOMENICA T.O.C. 

La salvezza è l'opposto della morte  
 

Due immagini potenti: una porta stretta e davanti ad 
essa una folla che si accalca e preme per entrare. Poi, 
con un cambio improvviso di prospettiva, la seconda 
immagine ci porta oltre quella soglia stretta, immersi 
in un'atmosfera di festa, in una calca multicolore e 
multietnica: verranno da oriente e da occidente, da 
nord e da sud e siederanno a mensa... 
La porta è stretta, ma si apre su di una festa. Eppure 
quell'aggettivo ci inquieta. Noi pensiamo subito che 
"stretto" significhi sacrifici e fatiche. Ma il Vangelo non 
dice questo. La porta è stretta, vale a dire a misura di 
bambino e di povero: se non sarete come bambini non 
entrerete... La porta è piccola, come i piccoli che sono 
casa di Dio: tutto ciò che avete fatto a uno di questi 
piccoli l'avete fatto a me... E se anche fosse minuscola 
come la cruna di un ago (com'è difficile per quanti 
possiedono ricchezze entrare nel Regno di Dio, è più 
facile che un cammello passi per la cruna dell'ago) e se 
anche fossimo tutti come cammelli che tentano di 
passare goffamente, inutilmente, per quella cruna 
dell'ago, ecco la soluzione, racchiusa in una della 
parole più belle di Gesù, vera lieta notizia: tutto è 
possibile a Dio (Mc 10,27). Lui è capace di far passare 
un cammello per la cruna di un ago, Dio ha la passione 
dell'impossibile, dieci cammelli passeranno per quel 
minuscolo foro. Perché nessuno si salva da sé, ma tutti 
possiamo essere salvati da Dio. Non per i nostri meriti 
ma per la sua bontà, per la porta santa che è la sua 
misericordia. Lo dice il verbo "salvarsi" che nel vangelo 
è al passivo, un passivo divino, dove il soggetto è 
sempre Dio. 
Quando la porta da aperta si fa' chiusa, inizia la crisi 
dei "buoni". Abbiamo mangiato alla tua presenza 
(allusione all'Eucaristia), hai insegnato nelle nostre 
piazze (conosciamo il Vangelo e il catechismo), perché 
non apri? Non so di dove siete, voi venite da un mondo 
che non è il mio. 
Non basta mangiare Gesù, che è pane, occorre farsi 
pane per gli altri. Non basta essere credenti, dobbiamo 
essere credibili. E la misura è nella vita. «La fede vera si 
mostra non da come uno parla di Dio, ma da come 
parla e agisce nella vita, da lì capisco se uno ha 
soggiornato in Dio» (S. Weil). 
La conclusione della piccola parabola è piena di 
sorprese: viene sfatata l'idea della porta stretta come 
porta per pochi, per i più bravi. Tutti possono passare 
per le porte sante di Dio. Il sogno di Dio è far sorgere 
figli da ogni dove, per una offerta di felicità, per una 

vita in pienezza. È 
possibile per tutti 
vivere meglio, e Gesù 
ne possiede la chiave. 
Lui li raccoglie da tutti 
gli angoli del mondo, 
variopinti clandestini 
del regno, arrivati 
ultimi e per lui 
considerati primi. [cfr. 
Ermes Ronchi] 

 

Edificare la propria vita  
come una casa sulla roccia 

 

Quando ci troviamo a discutere di temi importanti 
dovremmo essere consapevoli su quali principi ci stiamo 
basando. 
Quando pensiamo a come rendere il mondo, e di 
conseguenza la nostra vita, migliore, seguendo la 
direzione indicata da Gesù, anche se la via non è 
quella più comoda. Tentiamo di scendere nella 
profondità di noi stessi, per scoprire quali siano le 
basi dalle quali far nascere i nostri pensieri. Secondo 
la riflessione di suor Giada Gagni su  Vocazioni, questo 
percorso interiore è fondamentale, perché quando ci 
troviamo nel quotidiano a discutere di cambiamenti 
climatici, crisi economiche, scelte ecologiche in senso 
ambientale e umano dovremmo essere consapevoli su 
quali principi ci stiamo basando per interpretare la 
realtà e immaginare il futuro, soprattutto se lo 
vogliamo fare in modo condiviso.  
La questione, dunque, è assicurarsi che le fondamenta 
sulle quali edifichiamo la nostra casa siano solide e 
sicure. Nella parabola raccontata al termine del 
discorso sul monte aperto con le beatitudini (Mt 7,24 -
27), Gesù dice: «chiunque ascolta queste mie parole e 
le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che 
ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata 
sulla roccia». La Parola è dunque il basamento su cui 
costruire la propria vita e il suo ascolto deve portare a 
un’esistenza che la renda concreta, altrimenti si va 
incontro al fallimento. 
Riconoscere formalmente o anche sentimentalmente 
questo insegnamento non basta. Infatti Gesù 
prosegue: «Chiunque ascolta queste mie parole e non 
le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che 
ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu 
grande». Per essere forti in un momento difficile, è 
dunque necessario aver basato la propria vita e le 
proprie scelte su quella roccia formata da azioni che 
rispecchino il volere di Dio. 
L’autrice dell’articolo propone alcuni principi che la 
sapienza della Chiesa ha posto alla base delle risposte 
che un fedele deve cercare di dare ai propri 
interrogativi e delle decisioni concrete da prendere 
nella propria vita. Ovviamente, questi non sono regole 
matematiche che si applicano in maniera automatica 
per risolvere facilmente i problemi dell ’umanità, 
ma sono dei doni elargitici per poter esercitare a 
pieno la nostra libertà e creatività. La centralità 
della dignità della persona umana, la solidarietà, il 
riferimento al bene comune nelle scelte singole e 
collettive, la sussidiarietà per garantire la 
soggettiva creatività di ognuno sono indispensabili 
in un mondo in cui siamo tutti connessi. [cfr. Rete 
Sicomoro]  

https://rivistavocazioni.chiesacattolica.it/2022/04/08/costruire-sulla-roccia/


DOMENICA 21 AGOSTO   v 
  

+ XXI DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore prima settimana 

  

Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-
7.11-13; Lc 13,22-30 
 

 

08,00   S. MESSA: DEF. BOTTI ADELCO e DIGNATICI CARMEN                                                                                Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. CONTINI DOMENICA e ADELCO - DEF. NOTARI MARIA LAURA                                    Roteglia 
 

10,00   S. MESSA: DEF. LUCENTI FAUSTO e FAMIGLIARI                                                                     Chiesa Castellarano   

11,15   S. MESSA: DEF. DIGNATICI FLORIO e MEDICI GIOVANNA                                                                   S. Valentino 
 

19,00   S. MESSA: DEF. FAM. GRIMALDI, FAM. SELMI, FAM. FACCHINI, FAM. BEGGI      
                                DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA e MARIA, RAVAZZINI ENRICO    
                                DEF. RAVAZZINI BORTOLO e VANDA                                                                                      Campiano 
 

LUNEDI’ 22 AGOSTO            b 
2Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95; Mt 
23,13-22 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 

MARTEDI’ 23 AGOSTO         v 
S. Rosa da Lima – memoria facoltativa 
2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23
-26 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                       Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
 

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO     r 
S. BARTOLOMEO - Festa/Lit. ore prop 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
16,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                        Campiano 

GIOVEDI’ 25 AGOSTO           v 
S. Luigi IX - S. Giuseppe Calasanzio mf 
1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 

VENERDI’ 26 AGOSTO           v 
1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 

 
 

07,00   S. MESSA: DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                         Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 

SABATO 27 AGOSTO            b 
S. Monica - memoria 
1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
16,00   Matrimonio                                                                                                                                                      Campiano 
19,00   S. MESSA: DEF. MARASTONI BARTOLOMEO e FAMIGLIARI DEF. - DEF. BOSI IVONNE e ANNA 
                                DEF. ROSSI VITO - DEF. MEDICI FERNANDO                                                                            Tressano 
 
 

DOMENICA 28 AGOSTO  v 
  

+ XXII DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 
12,18-19.22-24a;  
Lc 14,1.7-14  

 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. MUNARI DON TINO                                                                                                               Roteglia 
16,00   Battesimo                                                                                                                                                            Roteglia 
 

10,00   S. MESSA: DEF. RUINI MASSIMO                                                                                                 Chiesa Castellarano   

11,15   S. MESSA: DEF. BENASSI EGIDIO e FAMIGLIARI DEF. - DEF. GIUSEPPE e CESARINA 
                                SEC. INTENZIONE PER RINGRAZIAMENTO                                                                           S. Valentino 
 

19,00   S. MESSA: DEF. FAM. CASOLARI e FAM. GIANFERRARI - DEF. FERRI GIAN PAOLO -  
                                DEF. SCHENETTI GIORGIO e OGNIBENE CELESTINO                                                             Campiano 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI PARROCCHIE U.P. dal 21 al 28 agosto 2022 

Per maggiori informazioni ed approfondimenti visita la pagina 
Facebook: Unità Pastorale Madonna di Campiano  

 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO:  Via Toschi nº 8 - 42014 Castellarano [RE]   
Tel: 0536 850 127   mail: parrocchiamassunta@libero.it  -  web: www.psmassuntacastellarano.it 

ANNO CATECHISTICO 2022/2023 
“Percorsi di Fede…” 

Nel mese di settembre verranno comunicate le modalità 
per confermare l’iscrizione al nuovo anno catechistico per 
i/le bambini/e, ragazzi/e, dalla 3° elementare in poi, che 
hanno già iniziato il percorso di iniziazione Cristiana. 
 

I genitori dei bambini/e di 2° elementare che desiderano 
fare iniziare il percorso ai figli/e, possono telefonare alla 
segreteria dell’ U. Pastorale al mattino (0536 850127) per 
lasciare i dati, verranno poi successivamente contattati 
dai catechisti per l’ iscrizione. 

S. CRESIME nelle parrocchie dell’ U.P. 
 

Le celebrazioni della S. Cresima a Castellarano si svolgeran-
no tutte nella Chiesa Parrocchiale “S. MARIA ASSUNTA”: 

Domenica 25 SETTEMBRE ore 16  
Sabato 8 OTTOBRE ore 16 - Domenica 9 OTTOBRE ore 16  

 

La celebrazione della S. Cresima a Roteglia si svolgerà nella 
Chiesa Parrocchiale “S. DONNINO M.”:  

Domenica 2 OTTOBRE ore 16  
Nel mese di settembre riprenderanno gli incontri con i 
cresimandi, i catechisti comunicheranno le date.  

 

Vi invitiamo fin da ora  a vivere questi ultimi tempi di preparazio-
ne con raccoglimento, cercando di mettere in evidenza nella vo-
stra famiglia la gioia e la grazia del sacramento, che non chiude un 
cammino, ma al contrario nel dono dello Spirito Santo abilita i 
vostri figli e le vostre figlie a vivere in pienezza l’essere testimoni 
di Cristo. 
Vi ricordiamo, per il giorno del sacramento, di rispettare  la so-
brietà e il decoro nell’abbigliamento vostro, dei cresimandi, dei 
padrini e delle madrine. 
Solitamente ogni famiglia porta un’offerta che sarà raccolta nel 
giorno della celebrazione. Il ricavato sarà destinato al sostenta-
mento delle parrocchie e alle opere di carità. 
 

ORARI SANTE MESSE PARROCCHIE U.P. 
A partire da domenica 4 settembre 2022 le celebrazioni delle S. 
Messe nelle parrocchie dell’ U.P.  ritorneranno agli orari del perio-
do pre-estivo: 
CASTELLARANO:  domenica ore 8,00/10,00 Chiesa parrocchiale  
                                                    ore 19,00 Santuario B.V. Campiano 
                                    feriali ore 7,00 Chiesa parrocchiale 
TRESSANO:             sabato ore 19,00 - domenica ore 11,15 
                                  martedì (dal 27/09/2022) ore 19,00 
ROTEGLIA:              domenica ore 8,00/10,00  
                                    lunedì (dal 26/09/2022) ore 19,00 
                                    da martedì a sabato ore 8,00 
SAN VALENTINO:  domenica ore 11,15  
                                   giovedì (dal 29/09/2022) ore 19,00 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 



S. CRESIME nelle parrocchie dell’ U.P. 
 

Le celebrazioni della S. Cresima a Castellarano si svolgeran-
no tutte nella Chiesa Parrocchiale “S. MARIA ASSUNTA”: 

Domenica 25 SETTEMBRE ore 16  
Sabato 8 OTTOBRE ore 16 - Domenica 9 OTTOBRE ore 16  

 

La celebrazione della S. Cresima a Roteglia si svolgerà nella 
Chiesa Parrocchiale “S. DONNINO M.”:  

Domenica 2 OTTOBRE ore 16  
Nel mese di settembre riprenderanno gli incontri con i 
cresimandi, i catechisti comunicheranno le date.  

Castellarano 
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale ci sarà la 
liturgia penitenziale SOLO PER GENITORI E PADRINI/MADRINE. 
DOMENICA 11 SETTEMBRE nel pomeriggio ci sarà un momento di  
riflessione e preghiera PER TUTTI I CRESIMANDI presso il Mona-
stero delle suore carmelitane a Sassuolo.  

Roteglia 
 

Vi invitiamo fin da ora  a vivere questi ultimi tempi di preparazio-
ne con raccoglimento, cercando di mettere in evidenza nella vo-
stra famiglia la gioia e la grazia del sacramento, che non chiude un 
cammino, ma al contrario nel dono dello Spirito Santo abilita i 
vostri figli e le vostre figlie a vivere in pienezza l’essere testimoni 
di Cristo. 
Vi ricordiamo, per il giorno del sacramento, di rispettare  la so-
brietà e il decoro nell’abbigliamento vostro, dei cresimandi, dei 
padrini e delle madrine. 
Solitamente ogni famiglia porta un’offerta che sarà raccolta nel 
giorno della celebrazione. Il ricavato sarà destinato al sostenta-
mento delle parrocchie e alle opere di carità. 
 

Prossime Ricorrenze, SAGRE, FESTIVITA’  

nelle parrocchie dell’ U.P. 
 

Santuario B.V. Campiano: Domenica 4 Settembre 

Giornata del Malato 

 

Parrocchia Roteglia: Giovedì 8 Settembre 2022 

Festa Natività della B.V. Maria 

 

Parrocchia Tressano: Domenica 11 Settembre 2022 

Sagra SS. Nome di Maria 


