
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 09 ANNO 11  [21 - 28 FEBBRAIO 2021] 

Annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e 
risurrezione, a compimento della volontà del Padre, Gesù 
svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama 
ad associarsi ad essa, per la salvezza del mondo. 
Nel percorrere il cammino della quaresima, che ci conduce 
verso la Pasqua ricordiamo Colui che «umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di cro-
ce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnovia-
mo la nostra fede, attingiamo l’acqua viva della speran-
za e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci tra-
sforma in fratelli e sorelle in Cristo. Ma l’itinerario la Qua-
resima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la 
luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteg-
giamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo. 
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono pre-
sentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), so-
no le condizioni e l’espressione della nostra conversione. 
La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguar-
do e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il 
dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di 
incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità 
operosa. 
 

1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne 
testimoni, davanti a Dio e davanti ai nostri fratelli e sorelle. 
 

In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità 
manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasciarci rag-
giungere dalla Parola di Dio,  
Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo fino in fondo 
la nostra natura umana si è fatto Via – esigente ma aperta 
a tutti – che conduce alla pienezza della Vita. 
Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta 
quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscoprire il dono 
di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua 
immagine e somiglianza, che in Lui trovano compimento. 
Così inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il 
prossimo  
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere 
Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere dimora” 
presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la 
nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla satu-
razione di informazioni – vere o false – e prodotti di consu-
mo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a 
noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di veri-
tà» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore. 
 

2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di con-
tinuare il nostro cammino. 
 

Già nell’annunciare la sua passione e morte Gesù annuncia  
la speranza, quando dice: «e il terzo giorno risorge-
rà» (Mt 20,19). Gesù ci parla del futuro spalancato dalla 
misericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol 
dire credere che la storia non si chiude sui nostri errori, 
sulle nostre violenze e ingiustizie e sul peccato che croci-
figge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il 
perdono del Padre. 
Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in 
cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di speranza po-
trebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima 
è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla 
pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua 
Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata.  

È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passio-
ne San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio». Ricevendo il 
perdono, nel Sacramento della Confessione che è al cuore del 
nostro processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffu-
sori del perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo 
attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e 
adottando un comportamento che conforta chi è ferito. Il per-
dono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, 
permette di vivere una Pasqua di fraternità. 
Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incorag-
giamento, che danno forza, che consolano, che stimolano, inve-
ce di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che di-
sprezzano. A volte, per dare speranza, basta essere «una perso-
na gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue 
urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per 
dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di 
ascolto in mezzo a tanta indifferenza». 
Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci 
viene donata come ispirazione e luce interiore, che illumina 
sfide e scelte della nostra missione: ecco perché è fondamenta-
le raccogliersi per pregare e incontrare, nel segreto, il Padre 
della tenerezza. 
 

3.La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella 
compassione verso ciascuno, è la più alta espressione della 
nostra fede e della nostra speranza. 
La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre 
quando l’altro si trova nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, 
disprezzato, nel bisogno… La carità è lo slancio del cuore che ci 
fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo della condivisione 
e della comunione. 
La carità può costruire un mondo nuovo, perché non è un senti-
mento sterile, bensì il modo migliore di raggiungere strade effi-
caci di sviluppo per tutti». 
La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale 
consideriamo chi versa nella privazione quale membro della 
nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso con 
amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di 
felicità. Così avviene per la nostra elemosina, piccola o grande 
che sia, offerta con gioia e semplicità. 
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si 
trova in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa 
della pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza 
sul domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio al suo Ser-
vo: «Non temere, perché ti ho riscattato», offriamo con la no-
stra carità una parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro che 
Dio lo ama come un figlio. 
«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla 
carità, che lo porta a cogliere la dignità dell’altro, i poveri sono 
riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati 
nel loro stile proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente 
integrati nella società». 
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per cre-
dere, sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima 
come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei 
nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunita-
ria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza 
animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribi-
le è il cuore misericordioso del Padre. 
Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel 
cuore della Chiesa, ci sostenga con la sua premurosa presenza, 
e la benedizione del Risorto ci accompagni nel cammino verso 
la luce pasquale. 

[cfr Messaggio di papa Francesco per la quaresima 2021] 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Come gli anni passati anche quest’ anno 
Don Giovanni e Don Vittorio sono disponibi-
li per la Benedizione delle Famiglie concor-
dando con la segreteria parrocchiale l’ ora-
rio della visita - tel. 0536 85 01 27 (mattino) 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 21 AL 28 FEBBRAIO 2021 
 

DOMENICA 21 FEBBRAIO  v 
  

 I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 

1,12-15 

 

08,00   SEC. INT. PER RINGRAZIAMENTO - DEF. RIVI GIORGIO (PATTI) e FAMIGLIARI DEF. -  
             DEF. MASSIMO e MARIA TERESA                                                                                                      Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,30   DEF. MEGLIOLI MARIA e ZITA - DEF. ALESSANDRO e MARIA ROSA                                        Campiano 
19,00   DEF. FACCHINI FABIO, ANNA, COSIMO, PEPPINO, IONE - DEF. FERNANDO e DELMINA -  
             DEF. LIGABUE GIULIO, ALBERTO, GUIDETTI ALMA - DEF. MACCHIONI MATILDE                 Campiano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano   
11,00   DEF. BIANCA e GIUSEPPE                                                                                                              S. Valentino 
 

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO               b 
 CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                Chiesa Santa Rita 
 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO           v 
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                 Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                               Campiano 
18,00   INCONTRO GIOVANI                                                                                                     Oratorio Castellarano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                                                 Tressano   
19,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano   
20,30   LECTIO + ADORAZIONE EUCARISTICA + CONFESSIONI                                                                Tressano 

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO     v 
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                 Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                               Campiano 

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO            v 
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; 
Mt 7,7-12 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                 Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                                             S. Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                           S. Valentino 
20,30   CORSO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO                            In collegamento streaming 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO             v 
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

07,00   DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                                   Chiesa Santa Rita 
19,15   FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                                                    Roteglia 
  19,45   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
20,30   VIA CRUCIS                                                                            Campiano, Tressano, Roteglia, San Valentino 

SABATO 27 FEBBRAIO              v 
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

 

18,00   DEF. TERESA e LINA                                                                                                                           Campiano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano   

DOMENICA 28 FEBBRAIO  v 
  

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 
115; Rm 8,31b-34;  
Mc 9,2-10 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,30   DEF. RUINI MASSIMO - DEF. IVA, GINO, CARMEN, SIGI - DEF. PRETI e COLLABOR. U.P.   Campiano 
19,00   DEF. BORELLI DOMENICO e DALLARI MARTA                                                                             Campiano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano   
11,00   DEF. BENASSI ERMINIO e DEF. FAM. BENASSI - DEF. BERNABEI MODESTO                      S. Valentino 

CAMPO ESTIVO PER FAMIGLIE 
DAL 21 AL 28 AGOSTO 2021 CASA SAN VIGILIO - OSSANA (TN) 

www.fondazionesanvigilio.it 
PRE-ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 17/03/2021 

Vedi sito: www.psmassuntacastellarano.it 

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO-
CIRCOLO ANSPI CTL  D. REVERBERI 

 

Via Chiaviche 1/C - Castellarano [RE] 

UNITA’ PASTORALE MADONNA DI 
CAMPIANO 

Via Toschi 8 - Castellarano [RE] 
tel. 0536 85 01 27   

ULIVO X LA DOMENICA DELLE PALME 
I coniugi Braglia Remo e Giovanelli Giuliana, 
anche quest’anno, si sono resi disponibili per 
preparare x Castellarano, le bustine con alcuni 
ramoscelli di ulivo. Chi possiede piante di ulivo 
e desidera ‘darci una mano’, prenda contatto 
con Remo e Giuliana per consegnare loro i 

fasci di l’ulivo potato.  
Indirizzo:  Via Kennedy 10, Tel. 0536 850 037 

QUARESIMA 2021  
La penitenza interiore può avere espressioni molto varie. La Bibbia e i Padri insistono 
soprattutto su tre forme: il digiuno, la preghiera, l'elemosina, che esprimono la conver-
sione in rapporto a se stessi, in rapporto a Dio e in rapporto agli altri. Accanto alla purifi-
cazione radicale operata dal Battesimo o dal martirio, essi indicano, come mezzo per 
ottenere il perdono dei peccati, l’impegno per riconciliarsi con il prossimo, le lacrime di 
penitenza, la preoccupazione per la salvezza del prossimo, l'intercessione dei santi e la 
pratica della carità che “copre una moltitudine di peccati” [1 Pt 4] 
La conversione si realizza nella vita quotidiana attraverso gesti di riconciliazione, attraver-
so la sollecitudine per i poveri, l'esercizio e la difesa della giustizia e del diritto, attraverso 
la confessione delle colpe ai fratelli, la correzione fraterna, la revisione di vita, l'esame di 
coscienza, la direzione spirituale, l'accettazione delle sofferenze, la perseveranza nella 
persecuzione a causa della giustizia. Prendere la propria croce, ogni giorno, e seguire 
Gesù è la via più sicura della penitenza.  
 

Tutti Venerdì di Quaresima:   Astinenza dalle carni. 
 
   

LECTIO + ADORAZIONE EUCARISTICA + CONFESSIONI 
MARTEDI’ 23 FEBBRAIO 2021 - Chiesa Tressano                    ore 20,30 
MARTEDI’ 02 MARZO 2021     - Santuario B.V. Campiano    ore 20,30 
MARTEDI’ 09 MARZO 2021     - Chiesa Roteglia                      ore 20,30 
MARTEDI’ 16 MARZO 2021     - Chiesa San Valentino            ore 20,30 
MARTEDI’ 23 MARZO 2021     - Santuario B.V. Campiano     ore 20,30 
 

Gli incontri verranno trasmessi anche via streaming dal sito www.psmassuntacastellarano.it o 
dalla pagina facebook dell’ unità pastorale Madonna di Campiano 
 

VIA CRUCIS 
VENERDI’ 26 FEBBRAIO 2021 - Chiese dell’ U.P.  ore 20,30 
VENERDI’ 05 MARZO 2021     - Chiese dell’ U.P.  ore 20,30 
VENERDI’ 12 MARZO 2021     - Chiese dell’ U.P.  ore 20,30 
VENERDI’ 19 MARZO 2021     - Chiese dell’ U.P.  ore 20,30 
VENERDI’ 26 MARZO 2021     - Chiese dell’ U.P.  ore 20,30 

I catechisti hanno pensato questa iniziativa per accompagnare il 
cammino quaresimale dei ragazzi. Ogni domenica verrà proposto, 
alla luce del Vangelo, un segno, una riflessione, un impegno, da 
vivere anche come Famiglia 

http://www.fonazionesanvigilio.it/

