
N 18 ANNO 11   
25 APRILE - 2 MAGGIO 2021 

CORRIAMO CON PERSEVERANZA 
NELLA CORSA CHE CI STA DAVAN-
TI, TENENDO FISSO LO SGUARDO  

SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

25 APRILE 2021 
IV DOMENICA DI PASQUA 

 

DONARE PER RIEMPIRE  
E FARE BELLA LA VITA 

 

PREGHIERA 
 

C’è un rapporto profondo e intimo 
che ci unisce a te, Signore Gesù, 

perché tu ci conosci fin nelle pieghe 
segrete della nostra anima. 

Tu vedi l'entusiasmo e la fragilità, 
lo slancio generoso e la debolezza, 

il desiderio di amarti e l'incostanza, 
che diventa pigrizia e Infedeltà. 

 

E tuttavia il tuo sguardo, Signore Gesù, 
non ci mette a disagio, non ci umilia, 

non genera vergogna o paura, 
perché è colmo di benevolenza 

ed è guidato dalla compassione. 
Così possiamo stare davanti a te, 
nella nostra nudità, allo scoperto, 

con le nostre ferite e la nostra sporcizia, 
perché sappiamo che tu ci vuoi bene. 

Per noi hai offerto la tua vita, 
per noi hai versato il tuo sangue. 

Ai tuoi occhi, dunque, nonostante tutto, 
noi risultiamo preziosi, sempre. 

 

Certo, siamo indegni del tuo amore, 
non abbiamo meriti da accampare, 

titoli o medaglie da esibire, 
eppure tu continui a prenderti cura di noi. 

E noi proviamo la gioia 
di poter contare sempre su di te 

anche quando ce ne siamo andati, 
anche quando abbiamo deciso 

di fare di testa nostra, 
ignorando i tuoi avvertimenti: 

nel tuo cuore c'è sempre posto per noi. 
                                                                                                       [Roberto Laurita] 

AL POPOLO STAVA A 
CUORE IL LAVORO  

Nuove strade di conversione  
per il mondo del lavoro     [contoniazione] 

 

Nel messaggio per la festa del 1º  
maggio - festa di San Giuseppe 
lavoratore – i vescovi italiani 
sottolineano che “la terribile prova 
della pandemia ha messo a nudo  
limiti del nostro sistema socio-
economico. Nel mondo del lavoro si 
sono aggravate le diseguaglianze 
esistenti e create nuove 

povertà..”.“Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma 
di sprecarla, chiudendoci in noi stessi” – dice papa 
Francesco. 
 

IL BENE COMUNE 
…  “Siamo chiamati ad impegnarci per il bene 
comune: esso è indissolubilmente legato con la 
salvezza, del nostro stesso destino personale…”. 
“Stiamo vivendo una maggiore integrazione tra 
Paesi europei grazie alla solidarietà tra stati 
nazionali… e all’adozione di strategie di 
finanziamento comuni più orientate all’importanza 
della spesa pubblica in materia di istruzione e 
sanità”… 
L’insostenibilità dei ritmi di lavoro, l’inconciliabilità 
della vita professionale ed economica con quella 
personale, affettiva e famigliare, i costi psicologici 
e spirituali di una competizione che si basa 
sull’unico principio della competizione, vanno 
contrastati e indirizzati verso un nuovo modo di 
pensare e di agire personale e collettivo che mette 
in evidenza la possibilità di un tipo di azione 
socialmente orientata, creativa, connettiva, 
produttiva e responsabile. 
“L’esercitazione forzata di lavoro a distanza”, cui in 
tanti sono stati costretti, ha permesso di 
“esplorare possibilità di conciliazione tra tempo 
del lavoro e tempo delle relazioni e degli affetti 
prima sconosciute, con l’opportunità di diventare 
imprenditori del proprio tempo, “più capaci di 
ripartirlo in modo armonico tra esigenze di lavoro, 
di formazione, di cura delle relazioni e della vita 
spirituale e di tempo libero”. “ 
 

A SERVIZIO AL MONDO DEL LAVORO:  
Due sono le bussole da seguire lungo il cammino  
nel servizio al mondo del lavoro: la prima è “la 
fraternità illumini anche i luoghi di lavoro, che 
sono esperienze di comunità e di condivisione” e 
che “in tempo di crisi la fraternità è tanto più 
necessaria perché si trasforma in solidarietà con 
chi rischia di rimanere fuori dalla società”. 
La seconda è “la conversione che ci è chiesta di 
passare dalla centralità della produzione - dove 
l’essere umano pretende di dominare la realtà - a 
quella della generazione - dove ciò che facciamo 
non può essere slegato dal legame con ciò e con 
chi ci circonda, oltre che con le future 
generazioni”. La festa di San Giuseppe lavoratore, 
deve essere.     [cfr Messaggio CEI 1º di maggio 2021] 

 

IL ROSARIO IN FAMIGLIAPER I RAGAZZI 
 

Il Rosario segna la vita spirituale di tanti cristiani 
diventando la preghiera più amata dal popolo di 
Dio. Negli anni scorsi la preghiera del rosario 
veniva realizzata, a piccoli gruppi, davanti alle 
maestà o in altri luoghi delle nostre comunità. 
Quest’anno siamo invitati a realizzare la 

Preghiera del rosario nelle chiese e anche in famiglia. 
 

Come le scorso anno, ai ragazzi;e del catechismo, nel 
mese di maggio, proponiamo di preparare in casa 
‘l’Angolo di Maria’: predisporre un tavolino o credenza, 
con un centro, un’immagine di Maria, una corona del 
rosario, il Vangelo, un vasetto di fiori. Ogni giorno del 
mese di maggio, la famiglia si riunisce per fare la 
preghiera del rosario o almeno una parte. Sul sito della 
parrocchia [www.psmassuntacastellarano.it - HOME 
PAGE-PRIMA PAGINA] si trova il rosario per ogni giorno. 
Ai ragazzi/e del catechismo proponiamo anche di fare una 
foto dell’angolo di Maria da consegnare alla catechiista la 
quale a sua volta la invia in parrocchia da porre poi sul 
sito della parrocchia.  



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 25 APRILE AL 02 MAGGIO 2021 

DOMENICA 25 APRILE       b  
 IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 
10,11-18 

 

08,00   DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA                                                                                                   Roteglia 
11,00   DEF. BOTTI EMMA, ABELE, BRUNA                                                                                                   Roteglia 
09,45   DEF. GAMBARELLI ANGELO                                                                                                       Montebabbio 
09,30   DEF. RUINI MASSIMO - DEF. DE GIORGI CARMELINA - DEF. RUBBIANI MARCO -  
             DEF. POZZI MANSUETO                                                                                                                    Campiano 
19,00   DEF. GARISELLI DINO                                                                                                                        Campiano 
16,00   BATTESIMO                                                                                                                                            Roteglia 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano 
10,00   S. MESSA PER I CADUTI DI TUTTE LE GUERRE (in streaming dai canali del Comune di Castellarano)                                                                                                                                                
11,00   DEF. Padre ATOS ANTONIANI - DEF. RIVI MARCO                                                                  S. Valentino 
 

LUNEDI’ 26 APRILE                     b 
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10 

07,00   DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                                                Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
19,00   INCONTRO CATECHISTI GRUPPI 3° ELEMENTARE U.P.                                      Parrocchia Castellarano 

MARTEDI’ 27 APRILE               b 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                             Campiano 
19,00   INCONTRO CATECHISTI GRUPPI 4° ELEMENTARE U.P.                                      Parrocchia Castellarano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                                Tressano                             
19,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano   

MERCOLEDI’ 28 APRILE          b 
S. Pietro Chanel - S. Luigi M. Grignion 
de Montfort – memoria facolt. 
At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                             Campiano 
19,00   INCONTRO CATECHISTI GRUPPI 5° ELEMENTARE U.P.                                      Parrocchia Castellarano 

GIOVEDI’ 29 APRILE                b 
S. CATERINA DA SIENA 

Festa - Liturgia delle ore propria 
1Gv 1,5 – 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
19,00   INCONTRO CATECHISTI GRUPPI 1° MEDIA U.P.                                                 Parrocchia Castellarano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                          S. Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                           S. Valentino   

VENERDI’ 30 APRILE                b 
S. Pio V – memoria facoltativa 
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
18,00   INCONTRO PER GENITORI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO                       Parrocchia Castellarano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                                 Roteglia  
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia  

SABATO 1 MAGGIO                   b 
S. Giuseppe lavoratore – memoria 
Gen 1,26 – 2,3 opp. Col 3,14-
15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58 

 

19,00   DEF. VERONICA - DEF. FAM. BENASSI e FAM. GHINELLI                                                             Tressano 
20,00   ROSARIO - apertura del mese di maggio, mese dedicato a Maria Santissima                     Campiano   
20,30   S. MESSA: DEF. BENASSI GIACOMO e FAMIGLIARI DEF.                                                           Campiano 

DOMENICA 2 MAGGIO      b  
 V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 
15,1-8  
 

 

08,00   DEF. BOTTI ALBERTO e FAMIGLIARI                                                                                                 Roteglia 
11,00   DEF. CONTINI RENATO e FAMIGLIARI - DEF. LEVRINI GIOVANNI e RAVAZZINI ASSUNTA  
             DEF. VELLANI ROBERTA                                                                                                                       Roteglia 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                       Montebabbio 
09,30   DEF. FAM. BERTOLANI, FAM. CERLINI, FAM. MUCCI - DEF. FAM. FRASCARI                       Campiano 
19,00   DEF. LAZZARINI WILLIAM e FAMIGLIARI DEF.                                                                            Campiano 
10,00   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. SCHENETTI SESTO                                        Tressano 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                          S. Valentino 
 

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

www.fondazionesanvigilio.it 

info sito: www.psmassuntacastellarano.it 
sezione NEWS 

CATECHISMO BAMBINI E RAGAZZI 
A PARTIRE DA LUNEDI’ 19 APRILE POSSIA-
MO RIPRENDERE GLI INCONTRI IN PRESEN-
ZA. I CATECHISTI AVVISERANNO I GENITORI 
DEI LORO GRUPPI SU GIORNI, ORARI E MO-
DALITA’. 

MARTEDI’ 27 APRILE 2021  
CONVOCAZIONE CONSIGLI PASTORALI  

 di tutte le parrocchie dell’ Unità Pastorale     
 

ordine del giorno: 
 PROGETTO CARITAS 
 INIZIATIVE MESE DI MAGGIO 2021 
 CAMMINO INDICAZIONI DIACONATO PERMANENTE e MINISTERI 
 ATTIVITA’ PARROCCHIALE ESTATE 2021 
 PROGETTO EDUCATIVO ORATORI 
ore 20,30 presso il teatrino della parrocchia di Castellarano  

LUNEDI’ 26 APRILE 2021  
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI 

SOCI CIRCOLO ANSPI DON REVERBERI 
   ordine del giorno: 

 ESPOSIZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE 
 VARIE ED EVENTUALI 

ore 20,00 presso Oratorio S.G. Bosco di Castellarano   SAN GIOVANNI VALLE AURINA [BZ] 
dal 17 al 24 LUGLIO 2021 

1°/2°/3° MEDIA 
PRE-ISCRIZIONI ON LINE a partire da Lunedì 19/4/2021 
e fino ad esaurimento posti, collegandosi al sito 
www.psmassuntacastellarano.it (CAMPO ESTIVO 2021) 
La settimana di campo estivo si svolgerà nel rispetto di tutte le  di-
sposizioni e protocolli sanitari vigenti al momento del soggiorno. 

 

Struttura in autogestione CASA STEGER  
S. Giovanni in Valle Aurina (BZ)  

Virgola Viaggi S.R.L. 

  

 

http://www.fonazionesanvigilio.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 

 

Ore 20,00 Rosario  -  Ore 20,30 S. Messa 
Giovedì 13 Maggio 2021 
Tema: “Maria Madre di Dio” - presiede Mons. Luciano Monari 

Domenica 13 Giugno 2021 
Tema: “Maria Madre della Chiesa” - presiede Don Patrick Valena 

Martedì 13 Luglio 2021 
Tema: “Maria donna Missionaria” - presiede Don Vittorio Trevisi 

Venerdì 13 Agosto 2021 
Tema: “Maria Assunta in cielo” - presiede Don Giovanni Rossi 

Lunedì 13 Settembre 2021 
Tema: “Maria modello di Vocazione” - presiede Don Alessandrio Ravazzini 

Mercoledì 13 Ottobre 2021 
Tema: “Maria e la Famiglia” - presiede Don Paolo Crotti 

 

 

A causa della situazione di emergenza 
sanitaria, per evitare assembramenti, 
quest’ anno i punti di ritrovo per la re-
cita del Rosario saranno le Chiese dell’ 
Unità Pastorale, nelle quali verranno 
rispettati tutti i protocolli vigenti.  

Castellarano 
SANTUARIO B.V. CAMPIANO   

ore 17,30 dal lunedì al sabato 
ore 20,30 dal lunedì al venerdì 

 
 

San Valentino 
CHIESA PARROCCHIALE           

ore 20,30 dal lunedì al sabato 
 

 

Roteglia 
CHIESA PARROCCHIALE   

ore 19,00 tutti i giorni 
ore 20,30 tutti i giorni 

 
 

Tressano 
CHIESA PARROCCHIALE           

ore 20,15  dal lunedì al venerdì 

 
 

Apertura del mese di maggio  
per tutta l’’ unita’ pastorale 

 

Ore 17,00:   
“IN CAMMINO CON MARIA” 

MOMENTO DI RIFLESSIONE  
RITIRO on line con  

MONS. DANIELE GIANOTTI   
Vescovo di Crema 

 

L’ INCONTRO VERRA’ VIDEOTRASMES-
SO DAL SANTUARIO B.V. DI CAMPIA-
NO E DALLA CHIESA DI ROTEGLIA 
Oppure potrà essere condiviso in Zoom: 
per collegarsi sarà sufficiente inserire il co-
dice evento: 531 102 3755 - Passcode: 1, 
oppure inquadrare il QRCODE 

 
 
 
 
 

 

Santuario B.V. di Campiano 
 

Ore 20,00: Santo Rosario 
Ore 20,30: S. Messa  

 

 

 

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



CHIESA DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 

La vocazione al Diaconato nella Chiesa di Reggo Emilia-Guastalla 
Servi,con Cristo servo  

CAMMINO PER IL DIACONATO E I MINISTERI nelle comunità dell’ U.P. Madonna di Campiano 
 

Diaconi della nostra diocesi, ma provenienti da altre unità pastorali, sa-
ranno presenti nelle S.Messe del 02 /09/16 maggio per accompagnare 
le comunità nel cammino di sensibilizzazione. 
 

Domenica 23 Maggio, nelle S. Messe domenicali delle comunità: 
 INDICAZIONI DELLE COMUNITA’ PER DIACONATO E MINISTERI 

 
 

                                 CHI E’ IL DIACONO 
 

La parola “diacono” deriva dal greco e significa “servire” (diakonein). 
 

Dagli Atti degli Apostoli (6-1,6) 
In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano trascurate le 
loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: "Non è giusto che noi trascuriamo la 
parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai 
quali affideremo quest'incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola". Piacque questa proposta a tutto il 
gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di An-
tiochia. Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani.  
 

Il Concilio Vaticano II ha restituito il ministero diaconale alla Chiesa perché sia segno o sacramento dello stesso Cristo Signore 
“il quale venne non per essere servito ma per servire”. 
 

LUMEN GENTIUM, al n.29: “in un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il 
ministero. Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella “diaconia” della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, 
in comunione col vescovo e con il suo presbiterio. 
 

Preti e diaconi sono le due braccia del Vescovo: gli uni sottolineano il segno di “Cristo capo”, gli altri sottolineano il segno di 
“Cristo servo”. In una Chiesa in uscita, i diaconi sono pronti a servire tutti senza discriminazioni, per fare sperimentare alle per-
sone l’amore di Dio, indurle alla conversione e ad aprire il loro cuore alla grazia. 
 
 

COSA FA IL DIACONO 
ANNUNCIA LA PAROLA 
Il diacono annuncia il Vangelo durante le liturgie e in tutto ciò che concerne la formazione della comunità cristiana, in campo di 
catechesi e di accompagnamento ai Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana; è inoltre testimone vivente del Vangelo nella quoti-
dianità della vita dove opera. 
 

SERVE L’ALTARE 
Il diacono partecipa alla celebrazione del culto divino aiutando il Vescovo e i presbiteri; presiede momenti liturgici in loro as-
senza; cura l’animazione della celebrazione liturgica; coinvolge i fedeli nella ricchezza dei diversi carismi. 
 

PRATICA E ANIMA LA CARITA’ 
Il diacono, nel proprio ministero di carità, con l’esempio e la parola si adopera affinché tutta la comunità si ponga in costante 
servizio dei fratelli, per una chiesa povera per i poveri. 
 

In particolare il diacono può:  celebrare il Battesimo, il Matrimonio, le Esequie - celebrare funzioni domenicali in attesa del Pre-
sbitero  - guidare Novene e Tridui  - esporre il Santissimo Sacramento e impartire la  Benedizione Eucaristica  - visitare e imparti-
re la benedizione alle famiglie  - visitare e portare la comunione agli ammalati 
 

Nella Messa è compito del diacono, ministro del calice:  proclamare il Vangelo, introdurre le preghiere dei fedeli, invitare allo 
scambio della pace, congedare il popolo di Dio al termine della S. Messa. 
 

 

DIACONO: FAMIGLIA E COMUNITA’ 
Il diacono permanente può essere celibe o sposato; quello sposato può trovare nella sua famiglia una preziosa risorsa per il suo 
ministero. La vita matrimoniale del diacono matura sempre più nella spiritualità dei tre sacramenti che ha ricevuto: Battesimo, 
Matrimonio, Ordine sacro. 
 

La sposa del diacono, dando il consenso scritto, accompagna e sostiene il ministero del marito. E’ vero che la vocazione è sem-
pre personale e che il sacramento dell’Ordine riguarda solo l’uomo, ma, quando questi è sposato, non è pensabile che la grazia 
del Sacramento non diventi una “benedizione” per la sposa e per tutta la famiglia. 
La vita familiare e professionale del diacono deve essere in un rapporto equilibrato e armonico con il suo ministero. 
 

Il diacono è prima di tutto una grazia per il popolo di Dio, non semplicemente un aiuto per le attività della parrocchia.  
Le funzioni attribuite al diacono non possono diminuire il ruolo dei laici chiamati e disposti a collaborare. Anzi, tra i compiti del 
diacono vi è quello di “promuovere e sostenere le attività apostoliche dei laici”. 
Il diacono non può essere un sostituto del prete, è infatti un ministero di servizio e di aiuto a chi è stato chiamato dal Signore a 
presiedere la comunità cristiana. 
 

Con questa finalità essi sono: indicati dalla comunità/confermati dal vescovo/preparati per mezzo di un percorso di studio e di 
formazione spirituale/consacrati dalla grazia del sacramento. 
 
 

COME PROMUOVERE IL DIACONATO, QUALI REQUISITI 
Coinvolgimento delle Comunità 
Si tratta di un tempo prolungato di sensibilizzazione e catechesi della comunità parrocchiale (o Unità Pastorale) a partire dal 
Consiglio Pastorale Unitario con il presupposto fondamentale di non favorire “autocandidature” o candidature proposte dai 
parroci o da altri. 
 

Per il ministero del diacono si chiede che: 
 il candidato sia un fedele inserito in un maturo cammino spirituale, di amore alla Chiesa e alla sua missione, animato da un 
umile  e profondo spirito di servizio; abbia una età minima, per l’ordinazione di 25 anni se celibe, di 35 anni se sposato, con un 
minimo di cinque anni di matrimonio. L’età massima di ammissione, normalmente, è di 60 anni compiuti. Per i candidati sposa-
ti, si chiede il consenso della moglie. 


