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

SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

02 MAGGIO 2021 
V DOMENICA DI PASQUA 

 

PORTARE FRUTTI  
E DIVENTARE DISCEPOLI 

 

Gesù ci comunica Dio attraverso lo specchio delle 
creature più semplici: Cristo vite, io tralcio, io e lui la 
stessa pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa. 
E poi la meravigliosa metafora del Dio contadino, un 
vignaiolo profumato di sole e di terra, che si prende cura 
di me e adopera tutta la sua intelligenza perché io porti 
molto frutto; che non impugna lo scettro dall'alto del 
trono ma la vanga e guarda il mondo piegato su di me, ad 
altezza di gemma, di tralcio, di grappolo, con occhi belli di 
speranza. 
 

Fra tutti i campi, la vigna era il campo preferito di mio 
padre, quello in cui investiva più tempo e passione, 
perfino poesia. E credo sia così per tutti i contadini. 
Narrare di vigne è allora svelare un amore di preferenza 
da parte del nostro Dio contadino. Tu, io, noi siamo il 
campo preferito di Dio. La metafora della vite cresce 
verso un vertice già anticipato nelle parole: io sono la 
vite, voi i tralci (v.5). Siamo davanti ad una affermazione 
inedita, mai udita prima nelle Scritture: le creature (i 
tralci) sono parte del Creatore (la vite). Cosa è venuto a 
portare Gesù nel mondo? Forse una morale più nobile 
oppure il perdono dei peccati? Troppo poco; è venuto a 
portare molto di più, a portare se stesso, la sua vita in 
noi, il cromosoma divino dentro il nostro DNA. Il grande 
vasaio che plasmava Adamo con la polvere del suolo si è 
fatto argilla di questo suolo, linfa di questo grappolo. 
E se il tralcio per vivere deve rimanere innestato alla vite, 
succede che anche la vite vive dei propri tralci, senza di 
essi non c'è frutto, né scopo, né storia. Senza i suoi figli, 
Dio sarebbe padre di nessuno. 
 

La metafora del lavoro attorno alla vite ha il suo senso 
ultimo nel “portare frutto”. Il filo d'oro che attraversa e 
cuce insieme tutto il brano, la parola ripetuta sei volte e 
che illumina tutte le altre parole di Gesù è “frutto”: in 
questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto. 
Il peso dell'immagine contadina del Vangelo approda alle 
mani colme della vendemmia, molto più che non alle 
mani pulite, magari, ma vuote, di chi non si è voluto 
sporcare con la materia incandescente e macchiante della 
vita. 
 

La morale evangelica consiste nella fecondità e non 
nell'osservanza di norme, porta con sé liete canzoni di 
vendemmia. Al tramonto della vita terrena, la domanda 
ultima, a dire la verità ultima dell'esistenza, non 
riguarderà comandamenti o divieti, sacrifici e rinunce, ma 
punterà tutta la sua luce dolcissima sul frutto: dopo che 

tu sei passato nel 
mondo, nella famiglia, 
nel lavoro, nella 
chiesa, dalla tua vite 
sono maturati 
grappoli di bontà o 
una vendemmia di 
lacrime? Dietro di te è 
rimasta più vita o 
meno vita? 
 

[Ermes Ronchi] 

Educare alla custodia del creato 
 

A causa di una mancata custodia “le nostre terre, da Nord a 
Sud, risultano contaminate da diversi fattori, con ampie 
conseguenze sulla salute, in particolare dei giovani e dei più 
poveri”.  
Questo è un passaggio del comunicato finale del convegno 
“Custodire le nostre terre. Salute, ambiente, lavoro”, 
promosso, sabato 17 aprile, dalle Commissioni episcopali per 
il servizio della carità e la salute e per i problemi sociali e il 
lavoro, la giustizia e la pace, dai vescovi della Conferenza 
episcopale campana, dagli Uffici nazionali per la pastorale 
della salute e per i problemi sociali e il lavoro, dalla Caritas 
italiana.  
 

Dopo aver accolto il grido della terra, dei malati e dei 
familiari dei morti, le Chiese hanno denunciato la gravità 
della situazione. Ora come continua il cammino? 
Un primo passo è allargare il nostro cammino ad altre Chiese, 
che hanno nei loro territori altre “terre dei fuochi”, per 
coordinarci e camminare insieme. In questo ci ha aiutato 
assolutamente la Laudato si’ di Papa Francesco, che ci ha 
dato una spinta ed è il nostro punto di riferimento. Anche la 
Cei, attraverso le due Commissioni episcopali, si è affiancata a 
noi in questo cammino. 
 

Perché è importante coinvolgere le comunità? 
Ci siamo resi conto che c’è un deficit di educazione alla 
questione ambientale tra tutti: clero, fedeli, laici. La Laudato 
si’ è stata più letta nel mondo cosiddetto laico che non nel 
nostro mondo. Di qui il coinvolgimento dei sacerdoti per poi 
arrivare a tutta la comunità. Siamo convinti, infatti, che da 
questo dramma non se ne esce se noi tutti insieme. Ognuno 
deve fare la sua parte. Innanzitutto, le istituzioni che devono 
impegnarsi per combattere l’inquinamento, bonificare le aree 
inquinate, tutelare la salute e il lavoro di chi vive in queste 
terre. Poi dobbiamo coinvolgere i cittadini. La Laudato si’ è 
molto fermata su questo punto, chiedendo ai cittadini di 
spingere e controllare quanto operano i governi nazionali, 
regionali e comunali, ma soprattutto il livello regionale, che è 
quello più coinvolto. Ci sono anche movimenti, gruppi e 
associazioni: qui da noi sono stati molto importanti, in 
particolare i gruppi spontanei delle mamme sono stati un 
motore della denuncia. 
 

Invoco da tempo che questi gruppi, movimenti, associazioni si 
coordinino tra di loro per avere maggior forza mentre oggi 
sono frammentati. Infine, l’ultimo soggetto coinvolto è la 
Chiesa: dobbiamo denunciare queste situazioni di sofferenza, 
ma non possiamo limitarci a questo. Occorre formare le 
coscienze, ma abbiamo bisogno di capire bene le 
problematiche dell’inquinamento ambientale e per questo 
cerchiamo l’aiuto di esperti competenti. Serve poi metterci 
tutti insieme – Chiesa, istituzioni, specialmente la Regione, 
cittadini, gruppi, movimenti – intorno a  un tavolo per 
dialogare e cercare insieme soluzioni. [cfr La Libertà sett. 
Iocesano]      [Continua prossima settimana] 

https://www.diocesicerreto.it/2021/04/16/custodire-le-nostre-terre-salute-ambiente-lavoro-convegno-nazionale-ad-acerra/


CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 02 AL 09 MAGGIO 2021 

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  
             DEF. LUIGI e SANTA                                                                                                                          Campiano 
19,00   DEF. SANTOMAURO GIUSEPPE - DEF. LAZZARINI WILLIAM e FAMIGLIARI DEF.                  Campiano 
10,00   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. SCHENETTI SESTO                                        Tressano 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                          S. Valentino 
 

LUNEDI’ 3 MAGGIO                   r 
Ss. Filippo e Giacomo apostoli 
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14  

 

07,00   DEF. LUIGI e SANTA                                                                                                                          Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 

MARTEDI’ 4 MAGGIO              b 
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
 
 

07,00   DEF. LUIGI e SANTA                                                                                                                          Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                             Campiano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                                Tressano                             
19,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano   

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO          b 
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 

07,00   DEF. LUIGI e SANTA                                                                                                                          Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                             Campiano 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO                b 
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 

07,00   DEF. LUIGI e SANTA                                                                                                                          Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                          S. Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                           S. Valentino   

VENERDI’ 7 MAGGIO               b 
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 

07,00   DEF. RUBBIANI DAVIDE e DEF. FAM. RUBBIANI - DEF. LUIGI e SANTA                                  Campiano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                                 Roteglia  
19,00   DEF. BOTTI ADELCO e DIGNATICI CARMEN                                                                                     Roteglia  

SABATO 8 MAGGIO                   b 
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 

 

10,00   INCONTRO PER GENITORI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO                       Parrocchia Castellarano 
18,00   DEF. MUCCI VINCENZO - DEF. GIOVANARDI ERNESTO e FAMIGLIARI DEF. 
             DEF. LUIGI e SANTA                                                                                                                           Campiano 
19,00   DEF. VERONICA - DEF. FAM. BENASSI e FAM. GHINELLI                                                             Tressano 

DOMENICA 9 MAGGIO      b  
 VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 

1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17  

 

08,00   DEF. GIANNASI DOMENICO e CORIANI LILIANA, GIANNASI GABRIELE e FAMIGLIARI DEF.  Roteglia 
11,00   DEF. DEBBI PIPPO ed ELIDE                                                                                                                Roteglia 
16,00   BATTESIMI                                                                                                                                              Roteglia 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                       Montebabbio 
09,30   DEF. CLETO, BRUNA, GIUSEPPE e FAMIGLIARI - DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA -  
             DEF. POLI GIULIA e GIUSEPPE - DEF. RAVAZZINI SECONDO e NELLA - DEF. LUIGI e SANTA Campiano 
19,00   DEF. VECCHI ARMANDO - DEF. FAM. VALENTINI e FAM. MORAGLIA                                    Campiano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano 
11,00   DEF. BENASSI GIUSEPPE e DEF. FAM. BENASSI                                                                       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 

 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. 

  

 

 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO:   Via Toschi nº 8  - 2014 Castellarano [RE]  -  Tel.: 0536 850 127   
mail: parrocchiamassunta@libero.it   -   sito web: www.psmassuntacastellarano.it 

ADOZIONE PRENATALE  
A DISTANZA 

PROGETTO 

DOMENICA 9 MAGGIO prima e dopo le S. Messe  
a Roteglia, Castellarano, San Valentino, Tressano 

VENDITA PIANTE AROMATICHE   
 sostegno della nostra  

10° adozione prenatale a distanza  
 

Nel maggio del 1994 è nato Progetto Gemma, un servizio per l’adozione 
prenatale a distanza di madri in difficoltà, tentate di non accogliere il 
proprio bambino. Una mamma in attesa nasconde sempre nel suo grembo 
una gemma (un bambino) che non andrà perduta se qualcuno fornirà l’aiu-
to necessario. 
Progetto Gemma offre ad una mamma un sostegno economico che le può 
consentire di portare a termine con serenità il periodo di gestazione, ac-
compagnandola nel primo anno di vita del bambino. E’ un’idea in più per 
collaborare con gli oltre 350 Centri di Aiuto alla Vita (CAV) che offrono in 
tutta Italia accoglienza e sostegno alle maternità più 
contrastate. 
Progetto Gemma è nato per mettere in collegamento 
le mamme in difficoltà con tutti coloro che desiderano 
aiutarle. Il contributo degli adottanti è un segno tangi-
bile di presenza e di aiuto concreto, nonché una prima 
risposta per dare coraggio alle mamme. 
 

DAL 2005 LA PARROCCHIA DI CASTELLARANO, E SUCCESSIVAMENTE LE 
ALTRE PARROCCHIE DELL’ UNITA’ PASTORALE, ADERISCONO AL PROGETTO 
GEMMA SOSTENENDO MADRI IN DIFFICOLTA’.   
IN QUESTI ANNI ABBIAMO SOSTENUTO LE MAMME DI: SOFIA, 
ESTER, MARISOL, GIOVANNI, ARON, GINEVRA, MAXIMAELLA, 
MEGAN, JONATHAN. ORA SIAMO IN ATTESA DEL 10° ABBINAMENTO... 

http://www.fonazionesanvigilio.it/
http://www.mpv.org/cav-2/


RESTAURO CHIESA  OTTOBRE 2020 
APRILE 2021  

NN 50,00 Ott. 2020 

IN MEMORIA DI GIULIA TONI 1000,00 Dic. 2020 

FAM. ARCURI E MELE 250,00 Gen. 2021 

MACCHIONI SILVANA 40,00 Gen. 2021 

FAM. CASOLARI ROMANO 350,00 Feb. 2021 

FAM. PE'   300,00 Mar. 2021 

NN 150,00 Mar. 2021 

NN 50,00 Mar. 2021 

NN 100,00 Mar. 2021 

FAM. CAVAZZA 100,00 Mar. 2021 

ANNOVI F. 500,00 Mar. 2021 

VANDELLI ZENO 1500,00 Mar. 2021 

MERCATINO MISSIONI 250,00 Mar. 2021 

DON VITTORIO TREVISI 260,00 Apr. 2021 

FAM. PINI 100,00 Apr. 2021 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 500,00 Apr. 2021 

NN 100,00 Apr. 2021 

FESTA DEL PERDONO: CONFESSIONI  
 

CASTELLARANO - SANTUARIO B.V. DI CAMPIANO: 
Martedì ore 09,00/10,30  -  Mercoledì  ore 16,00/17,00 
TRESSANO: Martedì ore 18,30  (ore 19,00 S. Messa) 
S. VALENTINO: Giovedì ore 18,30  (ore 19,00 S. Messa) 
ROTEGLIA: Venerdì ore 18,30  (ore 19,00 S. Messa) 
 

In tutte le Chiese delle Parrocchie dell’ U.P.M.d.C., mezz’ ora prima 
e dopo la S. Messa domenicale o feriale, il prete è presente e dispo-
nibile per la FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE]. 
Per contattare i preti che svolgono il loro servizio pastorale nell’ 
U.P.M.d.C.  per  Incontro, Ascolto, Festa del Perdono [Confessione] 
i cellulari sono: 
Don Giovanni Rossi        335 800 73 33 
Don Vittorio Trevisi        339 28 44 707 
Don Roberto Bondioli    340 414 82 51 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE  
E VISITA ALLE FAMIGLIE 

Per chi desidera la visita/benedizione, telefo-
nare in segreteria (mattino 0536 85 01 27) 
per lasciare i propri dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 20,00 Rosario - Ore 20,30 S. Messa 
 

         Giovedì 13 Maggio 2021 
“Maria Madre di Dio” presiede Mons. Luciano Monari 

 

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

 

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

 

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

 

Lunedì 13 Settembre 2021 
“Maria modello di Vocazione”  Don Alessandrio Ravazzini 

 

Mercoledì 13 Ottobre 2021 
“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 recita 
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 

 

IL ROSARIO IN FAMIGLIA CON I BAMBINI E 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.  

Entra nel sito: www.8xmille.it 
E scopri gli ultimi progetti grazie alla 
firma di milioni di persone che deci-
dono di destinare l’8xmille alla Chie-
sa Cattolica. Sosteniamo oltre 8.000 
Progetti l’anno. 



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, saranno 
presenti nelle S.Messe del 02 /09/16 maggio per accompagnare le comunità 
nel cammino di informazione e discernimento. 
 

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. 
 


