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CORRIAMO CON PERSEVERAN-
ZA NELLA CORSA CHE CI STA 

DAVANTI, TENENDO FISSO LO 
SGUARDO  SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

 

28 AGOSTO 2022 
XXII DOMENICA T.O.C.

 

DIO REGALA GIOIA A CHI AMA 

Quando offri un pranzo non invitare parenti amici 
fratelli vicini (belli questi quattro segmenti del cerchio 
caldo degli affetti, la gioiosa mappa del cuore); non 
invitarli, perché tutto non si chiuda nell'equilibrio 
illusorio del pareggio tra dare e avere. 
Ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini 
che ti portano oltre il circolo degli interessi e del 
tornaconto, nei territori della gratuità. 
Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, crea 
una tavolata di ospiti male in arnese: suona come una 
proposta illogica, da vertigine, e infatti ci parla di un 
Dio che ama in perdita, ama senza clausole, senza 
calcolare, che entra in quelle vite scure come una 
offerta di sole, un gesto che renda più affettuosa la loro 
vita. Per noi, tutti prigionieri dello schema dell'utilità e 
dell'interesse, quale scopo, quale risultato potrà mai 
avere un invito rivolto ai più poveri dei poveri? La 
spiegazione che Gesù offre è paradossale: sarai beato 
perché non hanno da ricambiarti. Non hanno cose da 
darti, e allora hanno se stessi, la loro persona e la loro 
gioia da darti. 
«Noi amiamo per, preghiamo per, compiamo opere 
buone per... Ma motivare l'amore non è amare; avere 
una ragione per donare non è dono puro, avere una 
motivazione per pregare non è preghiera perfetta» (G. 
Vannucci). L'amore non ha altra ragione che l'amore 
stesso. E sarai beato: perché Dio regala gioia a chi 
produce amore. 
Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di farisei, 
fieri avversari del maestro e al tempo stesso affascinati 
da lui. Il banchetto è un protagonista importante del 
vangelo di Luca, Gesù lo ha preso come immagine 
preferita del Regno dei cieli e come collaudo festoso di 
un nuovo modo di abitare la terra. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: quando sei invitato va a 
metterti all'ultimo posto. Non per umiltà, non per 
mortificazione, è questione di vangelo, di bella notizia: 
l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per essere 
servito, ma per servire, il posto del “Dio capovolto” 
mostrato da Gesù. 
Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno 
il male dell'uomo e della donna, e per questo li 
possiamo definire “maledetti”, e sono: prendere, salire, 
dominare. Ad essi Gesù oppone tre verbi “benedetti”, 
che contengono e generano il bene della persona, e 
sono: dare, scendere, servire. Dare per primo, senza 
calcolare, generosamente, dissennatamente. Scendere, 
come il buon samaritano dalla sua cavalcatura, come 

l'invitato che scala 
all'ultimo posto. Servire, 
prendersi cura della vita 
in tutte le sue forme: 
«compito supremo di 
ogni esistenza è quello di 
custodire delle vite con la 
propria vita» (Elias 
Canetti). [cfr. Ermes 
Ronchi] 

Preghiera 
Creatore di ogni cosa, alla Tua 
comunione d’amore è uscita la Tua 
Parola per creare una sinfonia di vita 
che canta la Tua lode. Con la Tua Santa 
Saggezza hai creato la Terra per 
produrre una diversità di esseri viventi 
che nel loro essere presenti  Ti lodano: 
giorno dopo giorno parlando e notte 
dopo notte rivelando la conoscenza del 

Tuo creato.  

Tu chiami gli esseri umani a custodire il Tuo giardino. Ci hai 
posto nella relazione giusta con ogni creatura perché 
potessimo ascoltare le loro voci, e imparare a 
salvaguardare la condizione giusta per la vita. Ma noi ci 
rivolgiamo solo a noi stessi allontanandoci dalle nostre co-
creature.  
Chiudiamo le orecchie ai consigli dei nostri simili. Non 
ascoltiamo le grida dei poveri e i bisogni dei più vulnerabili. 
Mettiamo a tacere le voci di coloro che detengono la 
conoscenza delle tradizioni che ci insegnano a prenderci 
cura della Terra. Chiudiamo le orecchie alla Tua parola 
creativa, riconciliante e che ci sostiene e ci chiama 
attraverso le Scritture.  
Ci lamentiamo della perdita delle nostre specie simili e dei 
loro habitat che non parleranno mai più. Ci addolora la 
perdita delle culture umane, insieme alle vite e i mezzi di 
sostentamento di quelli che sono stati sfollati o sono periti. 
La creazione grida mentre le foreste crepitano e gli animali 
fuggono allo stesso modo dai fuochi dell’ingiustizia che 
abbiamo acceso dalla nostra riluttanza ad ascoltare.  
In questo Tempo del Creato, preghiamo affinché tu ci 
chiami, come dal Roveto Ardente, con il fuoco sostenitore 
del Tuo Spirito. Respira su di noi. Apri le nostre orecchie e 
muovi i nostri cuori. Trasformaci dal nostro sguardo 
interiore. Insegnaci a contemplare la tua creazione e ad 
ascoltare la voce di ciascuna creatura che dichiara la Tua 
gloria. Perché “la fede viene dall’ascolto”. 
Donaci cuori per ascoltare la buona novella della Tua 
promessa di rinnovare il volto della Terra. Illuminaci con la 
grazia di seguire la Via di Cristo mentre impariamo a 
camminare con leggerezza su questa Santa Terra. Riempici 
della speranza di spegnere i fuochi dell’ingiustizia con la 
luce della Tuo amore che guarisce e che sostiene la nostra 
casa comune.  
Nel nome di Colui che è venuto ad annunciare la buona 
novella a tutto il creato, Gesù Cristo. Amen.  

———————————————————————— 

Veglia diocesana per il Creato 

Giovedì 1 settembre alle ore 21,00, presso l’Oratorio 
“Don Bosco” di via Adua, a Reggio Emilia,  in occasione 

della 17a Giornata nazionale per la Custodia del Creato,  
si terrà una Veglia ecumenica diocesana  

presieduta dal vescovo Giacomo. 



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 - SEC. INTENZIONE DI UNA PERSONA  
                                SEC. INTENZIONE PER LE ANIME DEL PURGATORIO                                           Chiesa Castellarano   

11,15   S. MESSA: SEC. INTENZIONE PER RINGRAZIAMENTO - SEC. INTENZIONE PER LA SALUTE DI CECILIA      
                                DEF. BENASSI EGIDIO e FAMIGLIARI DEF. - DEF. GIUSEPPE e CESARINA  
                                DEF. CAMPANI ANNA PIA e PANCIROLI GENESIO                                                             S. Valentino 
 

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

LUNEDI’ 29 AGOSTO              r 
Martirio di S. Giovanni Battista - mem 
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 

MARTEDI’ 30 AGOSTO         v 
1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 

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

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO    v 
1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 

 

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

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE      v 
1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 

07,00   S. MESSA: DEF. BIANCA e MARIO                                                                                                Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE      v 
1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 

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

SABATO 3 SETTEMBRE         b 
S. Gregorio Magno - memoria 
1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
10,00   Incontro per Genitori in preparazione al Battesimo                                              Parrocchia Castellarano   
16,00   Matrimonio                                                                                                                                                      Campiano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                            Tressano 
 
 

DOMENICA 4 SETTEMBRE v 
  

+ XXIII DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore terza settimana 

  

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 1,9b-
10.12-17; Lc 14,25-33  

 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. MAFFEI LEONARDO e FAMIGLIARI - DEF. BOTTI GIOVANNI e FAMIGLIARI                Roteglia 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano 
10,00   S. MESSA: DEF. FAM. ANNOVI                                                                                                     Chiesa Castellarano 
11,15   S. MESSA: DEF. MEDICI FERNANDO                                                                                                               Tressano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                       S. Valentino 
15,30   ROSARIO e S. MESSA: Giornata del Malato                                                                                           Campiano                                                                                                                         
 

19,00   S. MESSA: DEF. BURSI LUCIA e PALAZZI GIOVANNI - DEF. GARISELLI GIORGIO, GINO, DOMENICA    
                                DEF. FERRI GIAN PAOLO - DEF. FARACI MASSIMO                                                               Campiano 
 

Celebrazioni e Incontri Parrocchie U.P. dal 28 agosto al 4 settembre 2022 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 1° domenica del mese 

Raccolta a sostegno del  PROGETTO GEMMA  

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 bam-
bini/e, ragazzi/e, dalla 3° elementare in poi, che hanno già ini-
ziato 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. 

Giornata del Malato Santuario B.V. di Campiano 
DOMENICA 4 SETTEMBRE 20 

Ore 15,30   
Ore 16,00 

             a seguire momento di convivialità 

FESTA SS. NOME DI MARIA 
Domenica 11 Settembre 2022 

Preparazione: 
 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE 2022 
Ore 19,00  Rosario meditato e Confessioni 
 
 

SABATO 10 SETTEMBRE 2022 
Ore 18,30  Vespro - Ore 19,00  S. Messa 
 
 

Festa:           DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 
Ore 11,15  S. Messa solenne  
 

Preghiera di affidamento  
della comunità a Maria Santissima 

Preghiera di Benedizione degli zaini dei ragazzi/e all’ 
inizio dell’ anno scolastico 

*************** 
SAGRA TRADIZIONALE 

Sabato 10 settembre e Domenica 11 settembre 
CENA con tigelle, gnocco fritto e tanto altro…. 

NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA 
Giovedì 8 Settembre 2022 

 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 2022 
Ore 20,00  Rosario - ore 20,30 S. Messa 
 

 

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 2022 
Ore 20,00  Rosario - ore 20,30 S. Messa 
 
 

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2022 
Ore 20,00  Rosario e ore 20,30 S. Messa solenne 
 

Preghiera di affidamento della comunità a  
Maria Santissima 

Preghiera di Benedizione degli zaini dei ragazzi/e  
all’ inizio dell’ anno scolastico 

 

Durante le celebrazioni della sera sarà presente un 
sacerdote per le CONFESSIONI 

 

Attenzione: martedì 6/9, mercoledì 7/9, giovedì 8/9 
NON CI SARA’ LA S. MESSA DELLE ORE 8,00 



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 

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 


