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CORRIAMO CON PERSEVERAN-
ZA NELLA CORSA CHE CI STA 

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

 

18 SETTEMBRE 2022 
XXV DOMENICA T.O.C. 

 

Conta non quello che ho, ma 
quello che sono per gli altri 

 

Inutile dire che stiamo parlando del rapporto tra Dio e 
noi. La chiamata può essere quella di tutti i giorni 
come quella che segue la morte. La resa dei conti è il 
bilancio giornaliero come quello di tutta una vita. 
L'altolà può arrivare in ogni momento, e 
probabilmente ne abbiamo già vissuto qualcuno; Basta 
una bocciatura, un licenziamento, un problema di 
salute, un lutto. Sono tante le situazioni che possono 
capitare, che ti cambiano la vita da un momento 
all'altro. Quello è il momento in cui sono costretto a 
fare un bilancio e a domandarmi come andare avanti. 
 
Ma quest'amministratore brillante e che il padrone 
loderà, ci dà una grande lezione: riesce subito a 
guardare avanti e a cercare una soluzione. Non è 
scontato. Avrebbe potuto reagire molto diversamente, 
arrabbiandosi, facendo la guerra al suo padrone, 
cercando di sottrargli un massimo di soldi; oppure 
poteva fare finta di niente, temporeggiare sperando 
che il padrone cambiasse idea, come fa' chi rifiuta la 
realtà; poteva buttarsi malato e cadere in depressione. 
Lui invece assume subito questa nuova realtà e si dà da 
fare cercando di farsi degli amici facendogli dei regali. 
Ha capito che le relazioni sono più importanti delle 
cose. 
Gesù ci dice: "Procuratevi amici con l'iniqua ricchezza", 
dove iniqua sta per ingiusta. L'importante è avere 
chiaro che conta non quello che ho, ma quello che 
sono per gli altri. Se sono da considerare amico o 
nemico, importante o inutile, perché poi viene il 
momento in cui ho bisogno di loro, più che delle cose 
che ho. 
Infatti si può riscattare ogni ricchezza fatta facendo del 
male, usandola per fare del bene. 
La ricchezza altrui è tutto ciò che Dio mi ha consegnato 
e che devo amministrare consegnandolo a chi ne ha 
bisogno. La mia ricchezza nasce da ciò che riesco a fare 
per gli altri. 
Le ricchezze altrui sono tutte le cose che ho ricevuto 
gratuitamente da Dio, per potermi rendere utile in 
questo mondo: cose, cultura, capacità lavorativa, etc. 

Di tutto ciò, l'unica 
ricchezza che 
rimarrà, è la carità; 
sarò ricco solo di 
quello che ho 
saputo dare. 
Signore insegnami 
sempre di più ad 
usare le mie cose e 
il mio tempo 
intelligentemente. 
[cfr Paul Devreux] 
 

———————————— 

Ascoltare senza pregiudizi o distrazioni è il 
più grande dono che puoi fare a un’altra 
persona. (Denis Waitley) 

La Chiesa celebra la 
Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato dal 
1914. È sempre stata 
un’occasione per 
dimostrare la 
preoccupazione per le 
diverse categorie di persone 
vulnerabili in movimento, 
per pregare per loro mentre 
affrontano molte sfide, e 
per aumentare la 
consapevolezza sulle 
opportunità offerte dalla 
migrazione. 
 
 

Preghiera 
Signore, rendici portatori di speranza, perché dove c’è 
oscurità regni la tua luce, e dove c’è rassegnazione 
rinasca la fiducia nel futuro.  
 

Signore, rendici strumenti della tua giustizia, perché 
dove c’è esclusione fiorisca la fraternità, e dove c’è 
ingordigia prosperi la condivisione.  
 

Signore, rendici costruttori del tuo Regno Insieme con 
i migranti e i rifugiati e con tutti gli abitanti delle 
periferie.  
 

Signore, fa’ che impariamo com’è bello vivere tutti da 
fratelli e sorelle. Amen.  
 

Le parole non servono a niente,  
contano i fatti 

 

Vi sono centosessantotto luoghi del mondo dove, oggi 
come ieri e come l’altro ieri, si continua in molti modi, tutti 
feroci, tutti assassini, a fare guerra contro l’umanità. «Le 
parole non servono a niente, contano i fatti». Eppure le 
guerre cominciano sempre da parole perdute e non dette, 
e da ordini impartiti. Gli ordini sono parole armate, e se 
togli loro la divisa diventano slogan e armano anche coloro 
che non portano uniformi e non impugnano armi. Le 
parole perdute e non dette sono i silenzi che non fanno la 
pace e non lasciano in pace nessuno, soprattutto i poveri. 
Sono silenzi che uccidono e che distruggono, con rumore 
di tuono, con clamore di morte e con l’ovatta asfissiante 
dell’indifferenza o della retorica bellicista. 

Come in Ucraina, oggi, dove russi e ucraini si fanno a pezzi. 
E come in quegli altri centosessantotto luoghi del mondo 
dove prosegue incessante il massacro dell’umanità.Il lento 
massacro che a volte neppure chiamiamo guerra, ma che 
oppone e contrappone atrocemente uomo a uomo e 

uomini a donne e 
bambini. L’immane 
massacro che dicono 
scriva la storia e che 
invece continua 
solamente a 
insanguinarla. 

[cfr Avvenire] 



DOMENICA 18 SETTEMBRE  v 
  

+ XXV DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 
16,1-13 

 
 

08,00   S. MESSA: DEF. GIOVANARDI VANDA e LUIGI                                                                                              Roteglia 
 

10,00   S. MESSA: 50° anniversario di ordinazione presbiterale di DON FRANCO PICCININI 
                                DEF. PALAZZI PIETRO, CODELUPPI BRUNA, PAGANELLI EVANGELINA  
                                DEF. NOTARI MARIA LAURA                                                                                                        Roteglia 
 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                          Campiano 
 

10,00   S. MESSA: DEF. LUCENTI FAUSTO e FAMIGLIARI - DEF. coniugi CARLO e ROSA                                  Campiano 
 

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

11,15   S. MESSA: DEF. OLIMPIA e GIUSEPPE                                                                                                            Tressano 
11,15   S. MESSA: DEF. GIBERTI ROMANA e FAMIGLIARI DEF. - DEF. MARCO, BRUNO, LUCIANO           S. Valentino                                  

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE            v 
S. Gennaro – memoria facoltativa 
Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18 

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

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE       r 
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chang 
Hasang e compagni - memoria 
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21 

 

07,00   S. MESSA: DEF. BENEDETTO, MARIA, VALTER, MARA, MARCO                                           Chiesa Castellarano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia   
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                       Campiano 
17,00   S. MESSA: DEF. CORRADINI GIUSEPPINA                                                                                      Casa della Carità 
 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE   r 
S. MATTEO Festa - Liturgia ore propria 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

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

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE        v 
Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA: SEC. INTENZIONE PER FLORA                                                                                                        Roteglia 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE        b 
 S. Pio da Pietrelcina - memoria 
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
19,30   S. MESSA: 50° anniversario di ordinazione presbiterale di DON VITTORIO TREVISI       Chiesa Castellarano   

SABATO 24 SETTEMBRE          v 
Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
15,00   Matrimonio                                                                                                                                                   Campiano 
19,00   S. MESSA: DEF. TAGLINI SILVANO                                                                                                                  Tressano 
 
 

DOMENICA 25 SETTEMBRE v 
  

+ XXVI DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; 
Lc 16,19-31  

 

08,00   S. MESSA: DEF. PUGLIA MEDARDO, TERNELLI LELLO e FAMIGLIARI DEF.                                              Roteglia 

10,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
16,00   Battesimi                                                                                                                                                            Roteglia 
 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano   
 

10,00   S. MESSA: DEF. RUINI MASSIMO e ALMERINA                                                                        Chiesa Castellarano   
16,00   Santa Cresima                                                                                                                                               Campiano 
 

19,00   S. MESSA: DEF. FARAVANO GIORGIO - DEF. FRATELLI e SORELLE FAM. TAGLINI -  
                                DEF. ROMOLI GIOVANNI, GARDO, BARBATI LUCIA -  
                                DEF. NIZZOLI PIERGIORGIO, FIUMALBI FRANCO e AUGUSTA                                            Campiano 
 

11,15   S. MESSA: DEF. GIOVANARDI IDA                                                                                                                  Tressano 
11,15   S. MESSA: DEF. MARCO, BRUNO, LUCIANO                                                                                            S. Valentino                                  

Celebrazioni e Incontri Parrocchie U.P. Dal 18 al 25 settembre 2022 

 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO:   
Via Toschi nº 8  42014 Castellarano [RE]   Tel: 0536 850127    

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

ORARI S. MESSE PARROCCHIE U.P. 
Attenzione: DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 
il centro storico sarà chiuso, pertanto tutte le S. Messe 
di Castellarano (ore 8,00/ore 10,00 /ore 19,00) verran-
no celebrate al Santuario B.V. di Campiano 

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

Venerdì 23 settembre 2022 
nel 50° Anniversario di Ordinazione Presbiterale 

di Don Vittorio Trevisi 
 

saremo uniti per ringraziare insieme a lui il Signore 
per questo grande dono nella S. Messa delle ore 
19,30 presso la Chiesa parrocchiale di Castellarano 
 

Signore, ti rendiamo grazie e ti benediciamo per i sacerdoti, 
dono prezioso del Tuo Amore per noi;  

continua a benedirci con il dono di molte e sante vocazioni.  
 
 

Seguirà un momento di festa insieme. 
 

Chi desidera collaborare al rinfresco può contattare Silvana 335 685 0314 
oppure la segreteria dell’ U.P. al mattino 0536 85 01 27 
Per organizzare al meglio il rinfresco è bene comunicare se si intende parteci-
pare con cibi salati, dolci o bevande.  Grazie a tutti per la collaborazione. 

GRAN BAZAR DELLA PIEVE   
Alla “FESTA DELL’ UVA” continuerà la raccolta fondi 
per il completamento del restauro pittorico dell’an-
tica PIEVE di Castellarano 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022   
In VIA TORRE, dietro alla Chiesa di Castellarano. 

COMITATO PER 
IL RESTAURO 

dell’ Antica Pieve  
di Castellarano 

 

 

 

 

Convocazione Diocesana 
in apertura del nuovo anno pastorale 
  Un cuore solo e un’ anima sola   At 4,32 

SABATO 24  
SETTEMBRE 2022 

Cattedrale S. Maria Assunta 
Reggio Emilia 

Ore 16,00:  Accoglienza 
Ore 16,30:  Il Vescovo Giacomo 
presenta gli orientamenti pastorali 
Ore 17,15:  Celebrazione Eucaristica 

ANNO CATECHISTICO 2022/2023    “Percorsi di Fede…”  
I genitori dei bambini/e di 2° elementare che desiderano fare iniziare il percor-
so ai figli/e, possono telefonare alla segreteria dell’ Unità Pastorale al mattino 
(0536 850127) per lasciare i dati, verranno poi successivamente contattati dai 
catechisti per l’ iscrizione. 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 2022 
ore 20,30  alla Casa d. Carità  

INCONTRO DI TUTTI I VOLONTARI DELLA 
CASA DELLA CARITA’ 


