
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 21 ANNO 10 [17.05.2020 - 24.05.2020]  

17 maggio 2020  
 VI DOMENICA di PASQUA 

nella RISURREZIONE del SIGNORE 
Vangelo di Giovanni 14, 15 - 21 

 

Un Vangelo da mistici, di fronte al quale si può solo 
balbettare, o tacere portando la mano alla bocca. La 
mistica però non è esperienza di pochi privilegiati, è per 
tutti, «il cristiano del futuro o sarà un mistico o non 
sarà» (Karl Rahner). Il brano si snoda su sette versetti 
nei quali per sette volte Gesù ripropone il suo 
messaggio: in principio a tutto, fine di tutto, un legame 
d’amore. E sono parole che grondano unione, vicinanza, 
intimità, a tu per tu, corpo a corpo con Dio, in una 
divina monotonia: il Padre vi darà lo Spirito che rimanga 
con voi, per sempre; che sia presso di voi, che sarà in 
voi; io stesso verrò da voi; voi sarete in me, io in voi; 
mai orfani. 
Essere in, rimanere in: ognuno è tralcio che rimane nella 
vite, stessa pianta, stessa linfa, stessa vita. Ognuno 
goccia della sorgente, fiamma del roveto, respiro nel 
suo vento. Se mi amate. Un punto di partenza così 
libero, così umile. Non dice: dovete amarmi, è vostro 
preciso dovere; oppure: guai a voi se non mi amate. 
Nessun ricatto, nessuna costrizione, puoi aderire o puoi 
rifiutarti, in totale libertà. Se mi amate, osserverete… 
Amarlo è pericoloso, però, ti cambia la vita. 
«Impossibile amarti impunemente» (Turoldo), senza 
pagarne il prezzo in moneta di vita nuova: se mi amate, 
sarete trasformati in un’altra persona, diventerete 
prolungamento delle mie azioni, riflesso del mio 
sguardo. 
Se mi amate, osserverete i comandamenti miei, non per 
obbligo, ma per forza interna; avrete l’energia per agire 
come me, per acquisire un sapore di cielo e di storia 
buona, di nemici perdonati, di tavole imbandite, e poi di 
piccoli abbracciati. Non per dovere, ma come 
espansione verso l’esterno di una energia che già preme 
dentro – ed è l’amore di Dio – come la linfa della vite a 
primavera, quando preme sulla corteccia secca dei tralci 
e li apre e ne esce in forma di gemme, di foglie, di 
grappoli, di fiori. Il cristiano è così: un amato che 
diventa amante. Nell’amore l’uomo assume un volto 
divino, Dio assume un volto umano. 
I comandamenti di cui parla Gesù non sono quelli di 
Mosè ma i suoi, vissuti da lui. Sono la concretezza, la 
cronaca dell’amore, i gesti che riassumono la sua vita, 
che vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero Lui. Lui 
che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a 
pubblicani e prostitute e vedove povere, che fa dei 
bambini i conquistatori del suo regno, che ama per 
primo e fino a perdere il cuore. Non vi lascerò 
orfani. Io vivo e voi vivrete. Noi viviamo di vita 
ricevuta e poi di vita trasmessa. La nostra vita 
biologica va continuamente alimentata; ma la nostra 
vita spirituale vive quando alimenta la vita di 
qualcuno. Io vivo di vita donata.           [Ermes Ronchi] 



CARITAS: AIUTO POVERI 450,00 

N. N. OFFERTA CHIESA 1.000,00 

N. N. OFFERTA CHIESA 300,00 

APOSTOLATO PREGHIERA: MISSIONI  460,00 

DOMENICA 17 MAGGIO                    b 
VI DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,156-21 

ORE 10,00    DEF. FRANCESCO E NOEMI, DEF. PARISI PASQUALE, DEF. ANNA, FABIO COSIMO,      
                      PEPPINO, DEF. TINCANI ALDINO, TAGLIATINI GIUSEPPINA, DEF. FAM. OVI,  
                      BACCARANI IOLANDA, MARIA, RAVAZZINI ENRICO, DEF. BORELLI DOMENICO E DALLARI  
                      MARIA, X NONNI SIGIFREDO CARMEN, GINO E IVA.                                         [CAMPIANO] 

LUNEDI’ 18 MAGGIO                        b 
S. Giovanni – memoria facoltativa 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

 
ORE 07,30    S. MESSA .                                                                                                                [CAMPIANO] 

MARTEDI’ 19 MAGGIO                     b  
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-1 

 
ORE 07,30    S. MESSA .                                                                                                                [CAMPIANO] 

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO                b 
S. Bernardino da Siena – mem. facoltativa 
At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

 
ORE 07,30    S. MESSA .                                                                                                                [CAMPIANO] 

GIOVEDI’ 21 MAGGIO                      b 
S. Cristoforo Magallanes – mem. facoltativa 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

 
ORE 07,30    S. MESSA .                                                                                                                [CAMPIANO] 

VENERDI’ 22 MAGGIO                      b 
S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

 
ORE 07,30    S. MESSA .                                                                                                                [CAMPIANO] 

SABATO 23 MAGGIO                        b  
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

ORE 07,30    DEF. GIANFERRARI DINO, TOSI VENERINA E FAM DEF.                                  [CAMPIANO] 
ORE 19,00    DEF. SIGGILLINO FTANCESCO-PAOLO, DEF. MORINI PITRO E CELESTINA, DEF. POLITI  
                       BENITO E UMBERTO, DEF DALLARI GIUSEPPINA                                                [TRESSANO] 

DOMENICA 24 MAGGIO                    b 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mc 28,16-20 

ORE 08,00    S. MESSA                                                                                                                      [ROTEGLIA] 
ORE 10,00    DEF. ERNESTA E SILENE                                                                                            [TRESSANO] 
ORE 11,00    S. MESSA                                                                                                                      [ROTEGLIA] 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 17 AL 24 MAGGIO 2020 

Cari fratelli e sorelle della nostra Chiesa 
Diocesana di Reggio Emilia - Guastalla, 
per molte settimane abbiamo vissuto 
insieme la sofferenza di non poter 
partecipare alla Santa Messa e di ricevere 
l’Eucarestia. Ora, a seguito dell’accordo 
sottoscritto nei giorni scorsi tra il Governo e la 
Conferenza Episcopale Italiana, a partire da 
lunedì 18 maggio 2020 potremo riprendere con 
le celebrazioni quotidiane, nei giorni feriali e 
festivi, a determinate condizioni.   
Accogliamo con favore e semplicità, e anche con 
grande responsabilità, le disposizioni pratiche e 
le norme sanitarie di sicurezza. Certamente 
alcuni degli accorgimenti che dovremo osservare 
durante le nostre celebrazioni non saranno 
semplici e implicheranno un piccolo sacrificio da 
parte di ciascuno di noi: essi sono però 
essenziali, al fine di tutelare la salute di tutti, 
soprattutto dei più fragili. Viviamo questo 
momento come occasione di testimonianza della 
nostra carità e della pazienza che nascono dalla 
fede, rispettando tutte le norme igienico-
sanitarie necessarie, in comunione con tutta la 
Chiesa. Mi unisco alla preghiera di ciascuno di voi 
e vi benedico nel Signore Gesù. 
 

VIDEO-CONFERENZA 
DEI CONSIGLI PASTORALI PARR.LI  

E DELLE CATECHISTE/I  
DELLE PARROCCHIE DELL’UPMdC 

 

Al fine di aiutare i fedeli al rispetto delle disposizioni di 
sicurezza, tutte le comunità parrocchiali sono tenute sono 
vivamente invitate ad attenersi alle disposizioni che la 
Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla ha inviato ai legali 
rappresentanti delle parrocchie [parroci] evitando 
innovazioni e adattamenti che, seppur migliorativi, 
andrebbero a creare confusione e disorientamento nei 
fedeli. 
La celebrazioe della S. Messa feriale e festiva è consentita 
a partire da lunedÌ 18 maggio 2020, nel rispetto della 
normativa sanitaria e delle misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 
 

Martedì 19 maggio 2020, alle ore 20,30, vio-
conferenza con i Consigli Pastorali Parrocchiali di 
Castellarano, Tressano e S. Valentino/Montebabbio 
e le catechiste/i per vedere insieme le ‘Disposizione 
della Diocesi‘ in merito alle modalità per le 
Celebrazioni dal 18 maggio in poi. 
 

Mercoledì 20 maggio 2020, alle ore 20,30, video-
conferenza con il Consiglio Pastorale Parrocchiale di 
Roteglia e le catechiste/i per vedere insieme le 
‘Disposizione della Diocesi‘ in merito alle modalità 
per le Celebrazioni dal 18 maggio in poi. 
 

I partecipanti sono invitati a scaricare l’applicazione zoom sul 
computer o sul telefono. Cliccare, nel giorno indicato sopra, 
alle 20,30, sul link qui sotto.  
 

Poi si seguono le indicazioni che arrivano permettendo di 
usare audio e video del computer o del telefono. 
Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/9181216941 

FINO A QUANDO PERDURANO LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA A CAUSA DEL CORONAVIRUS TRASMETTEREMO 
LA S. MESSA DELLE ORE 10,00 IN ‘steaming’. POTRÀ ESSERE VISTA DAL SITO DELLA PARROCCHIA DELL’ORATORIO 

CASTELLARANO, in home page [prima pagina] oppure sulla pagina Facebook Unità Pastorale Madonna di Campiano. 

https://us02web.zoom.us/j/9181216941
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/

