
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 18 ANNO 10 [26.04.2020 - 03.05.2020]  

26 aprile 2020   
 III DOMENICA di PASQUA 

nella RISURREZIONE del SIGNORE 
Vangelo di Luca 24, 13 - 35 

 

I discepoli di Emmaus sono amareggiati, chiusi nel 
dolore, storditi: non si accorgono neppure che Gesù li 
accompagna nel loro cammino. Ne conosco molti di 
cristiani così: fermi al venerdì santo, devoti alla croce, 
ma incapaci di accogliere la gioia debordante della 
Pasqua. Intendiamoci: è straordinaria la nostra 
devozione verso il dolore condiviso da Dio nel crocifisso, 
è emozionante fissare lo sguardo sull'uomo che pende 
dalla croce. Ma se lì si ferma la nostra fede, siamo degli 
illusi, se Gesù non è risorto, non è che uno dei tanti 
personaggi della storia che non è riuscito a cambiare un 
bel niente. È molto più difficile condividere la sofferenza 
che la gioia, e Gesù lo sa. Cleopa e il compagno sono 
quasi scocciati dallo sconosciuto ospite: non si vede a 
sufficienza la loro sofferenza? Da dove viene questo 
straniero? Gesù li ascolta parlare della propria 
crocifissione; lui è già oltre, altrove. Amico che soffri, 
non vedi che il Signore ti cammina accanto? Non riesci 
ad alzare lo sguardo e riconoscerlo? Non c'è che un 
modo per uscire dal dolore: non amarlo. E Gesù lo sa: li 
scuote, questi discepoli assonnati e stanchi, li 
schiaffeggia con la Parola, li rimprovera: dov'è la loro 
fede? Non bisognava che accadesse tutto questo? Non 
hanno mai letto le Scritture? No, sono troppo di 
malumore per ricordarsi delle parole del Rabbì e dei 
profeti...  
La locanda, l'invito a restare: quello straniero ha detto 
cose sacrosante, il cuore si è scaldato, hanno visto uno 
spiraglio e lo invitano a cena. E l'ospite si ferma e 
compie un gesto semplice, banale, visto fare mille volte 
dal Signore Gesù: spezza il pane e scompare. E i due 
capiscono, vedono ciò che l'attaccamento al loro dolore 
aveva loro impedito di vedere: Gesù è davvero risorto! 
Corrono, questa volta, tornano indietro, dagli apostoli, 
raccontano, gioiscono, si capacitano di ciò che davvero è 
successo. 
Tu sei vivo in mezzo a noi, Signore, e ci sveli il senso 
delle Scritture e spezzi il pane per noi perché possiamo 
riconoscerti. A te onore e gloria, Signore Gesù vivente 
nei secoli!                                                         [Paolo Curtaz] 

S. Messa domenicale  
e video - messaggi 

 

Domenica 26 aprile 2020, ad eccezzione del giorno 
di Pasqua nel quale è stata celebrata la S. Messa via 
‘social’ dal Santuario della B. V. di Campiano, sono 
sette domeniche che non ci troviamo insieme nelle 
nostre chiese per la celebrazione della S. Messa.  
Da oltre un mese e mezzo non vengono realizzate 
le celebrazioni eucaristiche durante la settimana, 
sono state ridotte all’essenziale le liturgie funebri, 
sospese le celebrazioni del perdono [confessione], 
battesimi, matrimoni. Sono stati sospesi gli incontri 
formativi e di aggregazione dei gruppi: catechismo 
dei ragazzi, incontri giovani, adulti. Sospesi gli 
Incontri dei movimenti e organismi: Consigli 
pastorali, Scuole infanzia, Caritas, Circoli, … 
Le modalità attraverso le quali in un qualche modo 
abbiamo comunicato fino ad ora sono stati : Il sito 
della parrocchia dove viene pubblicato il giornalino 
settimanale, il video-messaggio settimanale. 
Non sappiamo fino a quando durerà questo ‘tempo 
di clausura’. Per ora, non siamo a conoscenza di 
cambiamenti e, se ci saranno di come saranno. 
 

 Per il tempo che perdura questa situazione ogni 
domenica, alle ore 10,00, realizzeremo la S. Messa, 
trasmessa dal Santuario della B. V. di Campiano. 
 

La diretta si potrà vedere sul sito della parrocchia: 
UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO e sul 
sito dell'oratorio: ORATORIO CASTELLARANO, dalle 
ore 09,30, in home page [prima pagina] oppure 
sulla pagina Facebook Unità Pastorale Madonna di 
Campiano. 
 

Sempre sulle stesse coordinate, appena possibile: 
ogni martedì, giovedì e sabato, alle ore 18,00, 
pensiamo di mandare in onda brevi video-
messaggi: martedì x adulti/anziani, giodevì x 
bembini/ragazzi, sabato x tutti. Appena siamo 
pronti daremo notizia a tutti. 
 

Le catechiste di vari gruppi stanno realizzando, via 
social, attività con i loro gruppi. Invito le coordinatrici 
della catechesi e le catechiste stesse a passarsi 
informazioni per poter svolgere qualche attività con i 
loro gruppi in questo ‘tempo di clausura’.  Questo 
‘tempo di clausura’ può essere una opportunità per 
pensare, pregare, formarsi ed informarsi, dare valore 
alle relazioni familiari, parentali, tra amici. Può essere 
un’occasione per individuare 
percorsi ‘nuovi’ per realizzare 
come genitori ed educatori la 
missione di generare, dire, fare 
vedere, accompagnare alla vita 
cristiana e alla fede in Gesù.  



S. MESSE E ALTRE CELEBRAZIONI   
 

Nel contrasto alla diffusione del coronavirus, 
l’estensione a tutto il Paese delle misure restrittive 
decise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri non è 
dato di sapere fino a quando durerà l’impedimento a 
celebrare la S. Messa, altre celebrazioni o incontri 
con il concorso diei fedeli. Nel rispetto dei 
provvedimenti in vigore, la Diocesi di Reggio Emilia-
Guastalla informa che anche domenica 26 aprile 2020 
non sarà possibile celebrare con la presenza dei 
fedeli. Per le domeniche del mese di maggio 
aspettiamo indicazioni. 
Non siamo nelle condizioni di prevedere quando sarà 
possibile realizzare gli altri momenti della vita delle 
comunità: battesimi, matrimoni e relativa 
preparazione, 1ª Confessione e 1ª Comunione, ecc ... 
Per ora siamo invitati a seguire le indicazionl degli 
scienziati, delle autorità civili e religiose per debellare 
o almeno ridurre l’incidenza negativa del coronavirus 
per salvaguardare la salute di tanti. Il Signore doni a 
tutti pazienza, coraggio, costanza in questo momento 
al quale non eravamo per nulla preparati. 

AFFIDIAMO I NOSTRI CARI AL SIGNORE 
 

In questo periodo, tante persone 
delle nostre famiglie e delle nostre 
comunità hanno terminato il 
‘cammino della vita terrena’. Non è 
stato e tutt’ora non è ancora 
pissibile realizzare il rito funebre 
con la celebrazione della S. Messa.  
Nelle S. Messe che, ogni giorno in 
forma privata, celebriamo, li 
affidiamo tutti al Signore, in attesa 
di poterlo fare con familiari, parenti 
e amici nelle nostre parrocchie 
appena sarà possibile. 

OGNI GIORNO DON MASSIMILIANO E DON VITTORIO 
CELEBRANO LA S. MESSA SENZA LA PRESENZA DEI 

FEDELI. CHI DESIDERA AFFIDARE AL SIGNORE 
FAMILIARI, PARENTI O AMICI CHE CI HANNO 

LASCIATO PUÒ COMUNICARE I NOMI  DA RICORDARE 
PER TELEFONO 0536 850 127 

CORONAVIRUS  
Consultazione tra i fedeli  

sulla fase 2, dell’emergenza Covid-19,  
per non lasciare l'ultima parola al virus, 

all'impotenza, all'isolamento ... 
 

Invito tutti a ‘fare nostra’ e assumere l’iniziativa 
dell’archidiocesi di Milano di ‘consultare i fedeli 
invitando tutti a proporre e a condividere  
esperienze e buone prassi utili a riprendere e 
rinnovare il cammino della vita ecclesiale nei vari 
campi – dalla liturgia alla catechesi, dagli oratori 
all'ambito caritativo e così via’...  
È una maniera importante e utile dire che 
vogliamo assumere e responsabilizzarci per il bene 
comune, in dialogo costante con le istituzioni e la 
società civile, cosa che la Chiesa ha dimostrato fin 
dall'inizio dell'emergenza sanitaria innescata dalla 
diffusione del Covid-19 – ad esempio con la 
sofferta decisione di tenere aperti i luoghi di culto 
per la preghiera personale, sospendendo ogni 
celebrazione con concorso di popolo.  
 

La mail alla quale potete inviare idee, esperienze e 
buone prassi utili a riprendere e rinnovare il 
cammino della vita delle nostre comunità è:  
parrocchiamassunta@libero.it 
 

Mandate il vostro 
pensiero, le vostre 
proposte e idee, 
saranno un modo per 
collaborare a pensare  e 
a realizzare a livello 
civile, sociale  e 
religioso a percorsi che 
vedano tutti impegnati 

per tempi e modi nuovi di vivere insieme 
orientati dalla solidarietà per il ‘bene comune’. 

CALENDARIO  
26 APRILE 03 MAGGIO 2020 

DOMENICA 26 APRILE  
                         III DOMENICA DI PASQUA 

LUNEDÌ 27 APRILE               

MARTEDÌ 28 APRILE                
      S. Luigi M. Grignion da Montfort – m. f.   
         S. Pietro Chanel – m. f. 

MERCOLEDÌ 29 APRILE  
        S. CATERINA DA SIENA Patrona d’Italia e d’Europa 

GIOVEDÌ 30 APRILE              
          S. Pio V – memoria facoltativa  

VENERDÌ 1 MAGGIO                 
          S. Giuseppe lavoratore – memoria  

SABATO 2 MAGGIO            
         S. Atanasio– memoria 

DOMENICA 3 MAGGIO    
   IV DOMENICA DI PASQUA 

 

APERTURA DELLE CHIESE  
 

Le chiese di Roteglia e di Tressano il Santuario della B. V. di 
Campiano, nella settimana dal 26 aprile al 03 maggio, 
rimarrano chiusi, la situazione esige un’ultrioe impegno. 
Invitiamo tutti, grandi e piccoli a non fare mancare la 
preghiera personale e in famiglia e la lettura della Parola di 
Dio. 
La Pieve di S. Valentino può essere visitata sollecitando 
l’accesso ai Memores o al P. Antonio Maffucci. La visita, in 
ogni modo, è consentita per brevi soste, esclusivamente per 
momenti di preghiera personale. Non sono consentiti 
momenti di preghiera comunitaria, anche di piccoli gruppi. 
 

CONTATTO CON I PRETI  
Don Roberto Bondioli   340 414 8251  
Don Massimiliano Giovannini  333 920 0168  
Don Fabio Ferrari    345 517 0982  
Don Vittorio Trevisi   339 284 4707  
P. Antonio Maffucci   335 706 1649  
Vedi sito: www.psmassuntacastellarano.it  
Colonna orizzontale in alto: Preti e Diaconi.  

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Da lunedì 04 maggio 2020, se nel mentre non 
interverranno controindicazioni, la segreteria 
parrocchiale riprenderà a funzionare 
normanlmente  nelle modalità di sempre. 



VIA DELLA LUCE [1ª parte] 
INTRODUZIONE 
 

Nel nome del Padre…                                 Amen 
Il Signore risorto sia con voi. E con il tuo spirito. 

1 Cor 15, 3-7 
Vi rendo noto, fratelli  quello che anch'io ho ricevuto: 
che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno 
secondo le Scritture, e apparve a Cefa e quindi ai 
Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli 
in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, 
mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e 
quindi a tutti gli apostoli.  
 

 Preghiamo. 
 O Padre che, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la 
morte e ci hai aperto la porta della vita eterna, concedi 
a noi, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere 
nella luce del Signore risorto.  Egli vive e regna nei secoli 
dei secoli. Amen. 
 

PRIMA STAZIONE:  GESU' RISORGE DA MORTE 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

        Mt 28, 5-6 
L'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So 
che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E` risorto, 
come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era 
deposto".  

At 2, 22-24 
Ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret - uomo 
accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, 
prodigi e segni, che Dio stesso operò fra di voi per 
opera sua, come voi ben sapete - dopo che, secondo il 
prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu 
consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per 
mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, 
sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era 
possibile che questa lo tenesse in suo potere.  
 

Gloria al Padre ... [Breve silenzio di meditazione] 
 

SECONDA STAZIONE:  
I DISCEPOLI TROVANO IL SEPOLCRO VUOTO 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

   Gv 20, 8-9 
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per 
primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano 
infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti.  

At 2, 29 31 
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al 
patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua 
tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e 
sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far 
sedere sul suo trono un suo discendente, previde la 
risurrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu 
abbandonato negli inferi, né la sua carne vide 
corruzione.  
 

Gloria al Padre ... [Breve silenzio di meditazione] 

TERZA STAZIONE: 
GESU' SI MANIFESTA ALLA MADDALENA 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

Gv 20, 16-17 
Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi verso di 
lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: 
Maestro! Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché 
non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli 
e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio 
e Dio vostro».  

At 2, 32. 36 
Dio ha risuscitato Gesù e noi tutti ne siamo testimoni. 
Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che 
Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi 
avete crocifisso!  
 

Gloria al Padre ... [Breve silenzio di meditazione] 
 

QUARTA STAZIONE:  
GESU' IN CAMMINO CON I DISCEPOLI DI EMMAUS 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

       Lc 24, 25-27 
Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere 
alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo 
sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?". E cominciando da Mosè e da tutti i profeti 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  

At 3, 13-15 
Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei 
nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi 
avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, 
mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete 
rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse 
graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. 
Ma Dio l'ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo 
testimoni.   
 

Gloria al Padre ... [Breve silenzio di meditazione] 
 

QUINTA STAZIONE:  
GESU' SI MANIFESTA ALLO SPEZZARE DEL PANE 
 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

Lc 24, 30-32 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì 
dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci 
ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con 
noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 
Scritture?".  

At 4, 11-12 
Gesù Cristo è la pietra che, scartata da voi, costruttori, 
è diventata testata d'angolo. In nessun altro c'è 
salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini 
sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere 
salvati. 
 

Gloria al Padre ... [Breve silenzio di meditazione] 
 

E' risorto! Più non muore, 
Vergine, il tuo Figlio! 

 

 

Cristo è risorto! La memoria delle sue opere e delle sue parole  
sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella fiducia,  



PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE 
 

In questo tempo nel quale non ciè possibile ricevere la comunione nella S. Messa è consigliata anche da papa Franceswco la 
‘pratica’ della comunione spirituale. "Se non potete ricevere la comuniuone nella S. Messa, fate almeno la comunione 
spirituale, che consiste  in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore"  [San Giovanni Bosco] 
Questa comunione non si fa esteriormente, come la comunione che si riceve nella S. Messa, ma spiritualmente, cioè 
interiormente e mentalmente, senz'alcun atto materiale e corporale spiritualmente. 
Si chiama pure comunione interiore, comunione del cuore, comunione invisibile; perchè ci unisce a Gesù in modo misterioso e 
nascosto, senz'alcun segno visibile come nella comunione che si riceve nella S. Messa. Si chiama finalmente comunione 
virtuale, perchè ha la virtù di farci partecipare ai frutti dell'Eucaristia. 
 

* * * * * * * * * * * * 
Gesù mio,  io credo che sei realmente presente  nel Santissimo Sacramento.  

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell' anima mia.  
Poiché ora non posso riceverti  sacramentalmente,  vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te; non permettere che mi abbia mai  a 
separare da te.  Eterno Padre, io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo 

 in sconto dei miei peccati,  in suffragio delle anime del purgatorio  
e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. 

Il Covid-19 chiude le chiese?  
La famiglia ne ha aperto una in ogni casa… 


