
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 19 ANNO 10 [03.05.2020 - 10.05.2020]  

03 maggio 2020   
 IV DOMENICA di PASQUA 

nella RISURREZIONE del SIGNORE 
Vangelo di Giovanni 10, 1 - 10 

 

Gesù dice: "io sono venuto perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza». E' questa l'immagine del 
cristianesimo che trasmettiamo? 
"Se uno entra attraverso di me, sarà salvato", ma da 
cosa? Certamente dalla morte eterna. In fondo la paura 
dell'uomo di oggi, più che del purgatorio o dell'inferno, 
è che dopo la morte non ci sia nulla, e il nulla spaventa 
quasi più dell'inferno, che è già una sopravvivenza. 
Ma Gesù parla di una salvezza da scoprire già in questa 
vita. Lui è la porta e una porta serve sia per entrare che 
per uscire. Quindi Gesù propone una salvezza che ha 
almeno tre aspetti: il primo riguarda la prospettiva di 
una vita dopo la morte, il secondo è quello di poter 
entrare nell'ovile, dove si sta bene, tranquilli e sicuri, il 
terzo è quello di ricevere da lui la libertà, la forza e le 
motivazioni per poter uscire attraversando questa porta, 
per andare verso il mondo, liberi dalle nostre paure che 
ci paralizzano, come paralizzavano i discepoli chiusi nel 
cenacolo. 
Questo è il vantaggio di diventare Cristiani: ricevere la 
forza per vivere meglio, con la prospettiva di un futuro 
che non sia solo la morte e di un presente vissuto con il 
suo aiuto. Liberi di entrare e di uscire, liberi di essere noi 
stessi, liberi di amare. Sia lodato Gesù Cristo. 

[Padre Paul Devreux] 

Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di 
Dio esprime con particolare intensità il suo amore e la 
sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in que-
sto mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una di-
mensione, quella domestica, che le restrizioni della pan-
demia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal pun-
to di vista spirituale. 
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire 
la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di 
maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmen-
te; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando 
entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto 
per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in in-
ternet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, 
che potrete recitare al termine del Rosario, e che io 
stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente 
unito a voi. Le allego a questa lettera così che vengano 
messe a disposizione di tutti. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di 
Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà 
ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a 
superare questa prova. Io pregherò per voi, 
specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, 
pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico. 

 [papa Francesco] 

Il Rosario ha segnato la spiritualità cristiana diventando 
la preghiera più bella e più amata dal popolo di Dio. I 
grandi santi hanno avuto in questa preghiera la loro 
orazione preferita.  
Negli anni scorsi la preghiera del rosario veniva realizza-
ta, a piccoli gruppi, davanti alle maestà o in altri luoghi 
delle nostre comunità parrocchiali.  
Quest’anno non è possibile. L’invito dei responsabili 
della Chiesa è di realizzare la Preghiera del rosario in 
famiglia [vedi nota di papa Francesco a destra]. Come 
proponiamo anche ai fanciulli/ ragazzi del catechismo, 
proponiamo pure agli adulti 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 riunita o 
anche solo individualmente realizzare la preghiera del 
rosario o almeno una parte. 

 

Ai fanciulli/ragazzi del catechismo 
proponiamo di fare una foto 
dell’angolo di Maria da consegnare 
alla catechiista che a sua volta la 
invia in parrocchia da porre poi sul 
sito della parrocchia. 
 



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 03 maggio 
2020 non sarà possibile celebrare con la presenza dei 
fedeli. Per le altre 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 TELEFONANDO AL Nº 0536 850 127 

———————————- 
CHI DESIDERA AFFIDARE AL SIGNORE FAMILIARI, 

PARENTI O AMICI DEFUNTI NELLA S. MESSA VIDEO
-TRASMESSA LA DOMENICA, PUÒ COMUNICARE  

I NOMI DA RICORDARE  
TELEFONANDO AL Nº 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  
dal 03 al 10 maggio 2020 

DOMENICA 3 MAGGIO IV DOMENICA DI PASQUA 

LUNEDI’          4 MAGGIO 
MARTEDI’      5 MAGGIO 

MERCOLEDI’  6 MAGGIO 

GIOVEDI’        7 MAGGIO  
VENERDI’       8 MAGGIO 
SABATO          9 MAGGIO 

DOMENICA 10 MAGGIO V DOMENICA DI PASQUA 

 

APERTURA DELLE CHIESE  
 

Le chiese di Roteglia e di Tressano, S. Valentino, il 
Santuario della B. V. di Campiano, dal 04 maggio, 
potranno essere aperte. È consentita la visita, 
esclusivamente per brevi momenti di preghiera 
personale. Non sono consentiti momenti di preghiera 
comunitaria, anche di piccoli gruppi. 
La situazione esige ancora grande attenzione e 
un’ultrioe impegno. Invitiamo grandi e piccoli a non 
fare mancare la preghiera personale e in famiglia e la 
lettura della Parola di Dio. 
 

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  

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

Da lunedì 04 maggio 2020, se nel mentre non 
interverranno controindicazioni, la segreteria 
parrocchiale riprenderà a funzionare 
normanlmente nelle modalità di sempre: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09,30 all ore 12,30, il 
sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,00. 



S. Messa domenicale  
e video - messaggi 
Da oltre un mese e mezzo non vengono realizzate le 
celebrazioni eucaristiche alla domenica e 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, … 
Probabilmente nelle prossime settimane verranno date 
indicazioni in riferimento a tutte le nostre àzioni 
liturgiche e pastorali. 
Per ora non è pervenuta nessuna indicazione, tutto 
continua come prima. Noi intendiamo seguire le 
indicazioni della diocesi. Qualora arrivassero 
indicazioni non è bene che vengano date indicazioni e 
valutazioni personali.   Qualora arrivino nuove 
indicazioni, le vediamo a livello locale [UP] e poi 
diciamo alle comunità come è bene procedere 
Le modalità attraverso le quali in un qualche modo 
abbiamo comunicato e tenuto i contatti fino ad ora 
sono stati : Il sito della parrocchia dove viene 
pubblicato il giornalino settimanale, il video-messaggio 
settimanale. 
Per il tempo che perdurerà 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, il martedì, e il giovedì, 
alle ore 18,00, pensiamo di mandare in onda brevi 
video-messaggi: martedì x adulti/anziani, giodevì x 
bembini/ragazzi.  
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’.  

57ª Giornata Mondiale 
di Preghiera per le 

Vocazioni 
‘datevi al meglio della vita’. 

Le parole della vocazione secondo papa Francesco 
sono: Gratitudine, coraggio, fatica e lode. il segreto di 
ciascuna vocazione, la condizione necessaria affinché 
ciascuno possa darsi al meglio della vita [papa 
Francesco]. 
Certamente non mancheranno le prove, ma anche la 
consapevolezza che il Signore non ci abbandona mai, 
anche nei momenti peggiori delle prova che segnano 
inevitabilmente l’esistenza di ciascun uomo e di 
ciascuna donna di ogni tempo, ci apre alla lode e ci 
incoraggia a dare il meglio di noi stessi, “Datevi al 
meglio della vita!”. Giovani, ‘lasciate sbocciare i sogni e 
prendete decisioni. Rischiate, anche se sbaglierete. 
[papa Francesco - cfr  ‘Christus vivit’ n 143] 
E allora l’augurio è che ciascuno di noi “possa scoprire 
con gratitudine la chiamata che Dio gli rivolge, trovare 
il coraggio di dire “sì”, vincere la fatica nella fede in 
Cristo e, infine, offrire la propria vita come cantico di 
lode per Dio, per i fratelli e per il mondo intero”. 

Signore Gesù, hai voluto essere 
chiamato il figlio del falegname, e 
con la tua opera hai dato dignità al 
lavoro dell'uomo. Hai creato la 
terra perché diventasse la casa 
dell'uomo, aiutaci a renderla, col 
nostro lavoro, sempre più umana e 

abitabile. 
 

Signore, hai dato grande importanza all'opera 
delle mani dell'uomo facendoti tu stesso 
lavoratore, fa' che non diventiamo mai schiavi del 
lavoro e del guadagno, ma che ce ne serviamo 
come mezzo di liberazione a gloria del tuo nome. 
 

Signore, che hai manifestato la tua predilezione 
per i poveri e gli oppressi, aiuta i disoccupati ad 
avere un lavoro sicuro e una condizione degna di 
uomini liberi. 
 

Signore, che hai scelto una famiglia povera e un 
villaggio sconosciuto per la tua dimora fra noi, fa' 
che non disprezziamo mai le cose umili e semplici. 
Amen. 

 

La sfida del rosario 
 

Nel mese di maggio invitiamo tutti i fanciulli e 
ragazzi del catechismo a realizzare una bella 
iniziativa ‘MAGGIO CON MARIA’. 
 

01. Prova a realizzare la tua coroncina del 
Rosario, con mmateriale di recupero, 
seguendo le indicazioni della catechista. 

02. Prepara in casa ‘l’Angolo di Maria’: su un tavolino o 
credenza, con un centro, un’immagine di Maria, una corona 
del rosario, il Vangelo, un vasetto di fiori.  
03. Trova un momento nella giornata, insieme ai genitori 
fratelli e nonni, per dire una parte del rosario, leggendo uno 
dei 5 misteri di quel giorno [vedi schema misteri]. 
4. Fai una foto alla coroncina e al tuo altare domestico a 
Maria. Manda la foto alla catechista da pubblicare sul sito 
della parrocchia. BUON E BEL MESE DI MAGGIO CON MARIA 



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… 


