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

SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

16 MAGGIO 2021 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Gesù presente nel mondo ... 
 

Oggi festeggiamo l'Ascensione di Gesù al Cielo, 
che chiamerei anche la festa della presenza 
universale di Gesù nel mondo, perché non può più 
fraternizzare con i suoi amici come prima. Rimane 
con loro, ma non come prima. 
Quest'ennesimo sacrificio di Gesù è necessario per 
più motivi. Uno è quello di stare vicino al Padre, e 
contemporaneamente vicino ad ognuno di noi, 
pronto ad ascoltare e aiutare tutti, in una 
dimensione universale e quindi impossibile per un 
uomo. 
Un altro motivo importante è quello di lasciare 
spazio ai discepoli. D’ora in poi il Vangelo si 
diffonderà ovunque ci sarà qualcuno che 
l'annuncia, e non si diffonderà lì dove non sarà 
annunciato o si smetterà di annunciarlo. 
Io ho ricevuto l'annuncio del Vangelo tramite 
persone che si sono date da fare per 
annunciarmelo. Ora tocca a me. 
Se Gesù fosse rimasto perennemente visibile a 
Gerusalemme o in giro per il mondo, la storia del 
mondo sarebbe stata diversa, ma Dio ha scelto 
questa strada; significa che è quella giusta. 
Signore grazie per aver scelto questa strada; 
benedici e sostieni il nostro tentativo di parlare di 
Te e della tua presenza in mezzo a noi. 

 

[cfr Paul Devreux 

IL MINISTERO DI CATECHISTA 
 

Il papa ha pubblicato un documento per istituire il 
ministero laicale di catechista. Questo nuovo ministero 
ha origine molto antiche che risalgono al Nuovo 
Testamento. 
Nel cammino dell’evangelizzazione nel mondo di oggi e di 
fronte all’imporsi di una cultura globalizzata è necessario 
riconoscere la presenza di laici e laiche che, in forza del 
proprio battesimo, si sentono chiamati a collaborare nel 
servizio della catechesi.  
Il papa mette in evidenza l’importanza di un incontro 
autentico con le giovani generazioni, nonché l’esigenza di 
metodi e strumenti creativi che rendano l’annuncio del 
Vangelo coerente con la trasformazione missionaria della 
Chiesa. 
Il compito del catechista è necessario allo sviluppo della 
comunità cristiana. Tanti catechisti capaci e tenaci 
svolgono una missione insostituibile nella trasmissione e 
nell’approfondimento della fede. Senza nulla togliere alla 
missione propria del vescovo, primo catechista nella sua 
diocesi, né alla responsabilità peculiare dei genitori 
riguardo alla formazione cristiana dei loro figli, il Papa 
esorta a valorizzare i laici che collaborano al servizio della 
catechesi, andando incontro ai tanti che attendono di 
conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede 
cristiana. 
Spetta ai Pastori riconoscere ministeri laicali capaci di 
contribuire alla trasformazione della società attraverso la 
penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, 
politico ed economico. 
Il catechista testimone della fede, maestro, 
accompagnatore, è chiamato a porsi al servizio pastorale 
della trasmissione della fede dal primo annuncio, alla 
preparazione ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana, fino 
ad arrivare alla formazione permanente. Ma tutto questo 
è possibile solo mediante la preghiera, lo studio e la 
partecipazione diretta alla vita della comunità.  
Ricevere il ministero laicale del catechista, di fatto, 
accentua l’impegno missionario tipico di ciascun 
battezzato.  
I catechisti dovranno essere uomini e donne di fede 
profonda e maturità umana, partecipare attivamente alla 
vita della comunità cristiana; essere capaci di accoglienza, 
generosità e vita di comunione fraterna; essere formati 
dal punto di vista biblico, teologico, pastorale e 
pedagogico; aver maturato un’esperienza previa di 
catechesi; collaborare fedelmente con presbiteri e 
diaconi, nonché essere animati da vero entusiasmo 
apostolico. 
La Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei 
Sacramenti provvederà a pubblicare un apposito Rito di 
Istituzione del ministero. ll Papa invita, infine, le 
Conferenze episcopali a rendere fattivo il ministero di 
catechista stabilendo l’iter formativo e i criteri normativi 
necessari per accedervi, in modo coerente e conforme al 
Motu proprio. 
 

[cfr: Vatican News -  Isabella Piro] 

DON ROMANO ZANNI 
‘l’amore di Cristo è la mia forza’ [cfr 2 Cor 5, 14] 

 

Nella Casa di preghiera dei 
Fratelli della Carità in 
Albinea don Romano Zanni 
si è spento alle 8.45 di 
mercoledì 12 maggio. 
Aveva 75 anni. Gravemente 
malato da alcuni anni, il 
sacerdote aveva intrapreso 
su sua richiesta l’ultimo 
tratto della sua salita al 
Calvario con il conforto dei 

sacramenti - l’Unzione degli infermi e la santa 
Comunione – e delle cure palliative.  
Si spegne un faro della carità e della missione, uno dei 
sacerdoti più amati dal popolo di Dio reggiano-
guastallese. Quanti hanno conosciuto don Zanni o 
ascoltato le sue conferenze ne conservano l’immagine 
vivida di un prete che ha connotato il suo quotidiano 
progetto di vita con il motto “Caritas Christi urget nos” 
e ne aveva fatto la sostanza dei suoi giorni, in una 
serenità che comunicava fede e speranza. 
Venerdì 14 maggio alle ore 16,00 il vescovo Massimo 
Camisasca presiederà la Celebrazione delle 
esequie. La liturgia verrà trasmessa in diretta a cura 
del Centro diocesano Comunicazioni sociali e si potrà 
seguire in streaming sul canale YouTube La Libertà Tv e 
sulla pagina Facebook del settimanale La Libertà e in 
televisione su Teletricolore. 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 16 AL 23 MAGGIO 2021 

DOMENICA 16 MAGGIO     b 
 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 
  

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 
16,15-20 

 

08,00   DEF. RIVI GIORGIO (PATTI) e FAMIGLIARI - DEF. PAGANELLI ANSELMO e MAFFEI SANDRA   Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                       Montebabbio 
09,30   DEF. FAM. LANZOTTI -  DEF. LUIGI e SANTA                                                                                 Campiano 
19,00   DEF. RUBBIANI ELVA ed ENZO - DEF. FACCHINI FABIO, ANNA, COSIMO, PEPPINO, IONE -  
             DEF. TINCANI ALDINO e TAGLIATINI GIUSEPPINA - DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA, MARIA, 
             RAVAZZINI ENRICO - DEF. CASOLARI FABIO - DEF. AUGUSTO e VALENTINA                         Campiano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                           S. Valentino 
 

LUNEDI’ 17 MAGGIO                  b 
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 

 

07,00   DEF. PARISI PASQUALE - DEF. LUIGI e SANTA - DEF. BARBIERI GIOVANNI e FAMIGLIARI DEF.  
             DEF. CODELUPPI ABRAMO e FAMIGLIARI                                                                                    Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 

MARTEDI’ 18 MAGGIO             b 
S. Giovanni I – memoria facoltativa 
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a 

07,00   SEC. INTENZ. PER LA FAM. MUCCI e FAM. GIOVANARDI - DEF. LUIGI e SANTA                  Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                   Rotegli 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                               Campiano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                                 Tressano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano   

MERCOLEDI’ 19 MAGGIO        b 
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 

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

GIOVEDI’ 20 MAGGIO             b 
S. Bernardino da Siena – memoria facolt. 
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-
26 

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’ 21 MAGGIO             b 
 

At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 

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

SABATO 22 MAGGIO                  b 
S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-
25 

 
 

18,00   DEF. GUIDETTI EVA e DOTTO - DEF. LUIGI e SANTA   
               Presentazione domanda ammissione alla Cresima - gruppi catechismo 1° media                                     Campiano 
 

19,00   DEF. PALAZZI EDDA e VECCHI GINO                                                                                                 Tressano 

DOMENICA 23 MAGGIO     r 
  

 PENTECOSTE 
Liturgia delle ore propria 

  
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 
15,26-27; 16,12-15  

 

08,00   DEF. RIVI SEVERINO                                                                                                                              Roteglia 
11,00   S. MESSA - Presentazione domanda ammissione alla Cresima - gruppi catechismo 1° media               Roteglia 
16,00   Battesimi                                                                                                                                                 Roteglia 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                        Montebabbio 
09,30   DEF. RUBBIANI MARCO -  DEF. LUIGI e SANTA                                                                            Campiano 
19,00   DEF. BORELLI DOMENICO e DALLARI MARTA - DEF. MAIOLO CARMELA                               Campiano 
10,00   S. MESSA - Presentazione domanda ammissione alla Cresima - gruppi catechismo 1° media                Tressano 
11,00   S. MESSA - Presentazione domanda ammissione alla Cresima - gruppi catechismo 1° media         S. Valentino 
 

 

Castellarano 
SANTUARIO B.V. CAMPIANO   

ore 17,30 dal lunedì al sabato 
20,00/20,30 da lunedì a venerdì 

 
 

San Valentino 
CHIESA PARROCCHIALE           

ore 20,30 dal lunedì al sabato 
 

 

Roteglia 
CHIESA PARROCCHIALE   

ore 19,00 tutti i giorni (il venerdì 
dopo la S.Messa delle ore 19,00) 
ore 20,30 dal lunedì al giovedì 

 
 

Tressano 
CHIESA PARROCCHIALE           

ore 20,15  dal lunedì al venerdì 

 

CHIESA DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 

La vocazione al Diaconato Servi,con Cristo servo  
 

CAMMINO PER IL DIACONATO  
E IL MINISTERO DELL’ ACCOLITATO  

nelle comunità dell’ Unità Pastorale 
Madonna di Campiano 

 

Diaconi della nostra diocesi, ma provenienti da altre unità 
pastorali, saranno presenti nella S. Messa del 16 maggio per 
accompagnare le comunità nel cammino di informazione e 
discernimento. 
 

Domenica 23 Maggio nelle S. Messe delle parrocchie dell’ U.P.   
INDICAZIONI DELLE COMUNITA’  
PER DIACONATO E ACCOLITATO 

CHI E’ IL DIACONO? Vedi sito www.psmassuntacastellarano.it 
Sezione NEWS 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021 
GIORNATA DI PREGHIERA 

 

Papa Francesco nell’enciclica ‘Fratelli tutti’ ha 
manifestato desiderio di fare rinascere fra tutti 
un'aspirazione mondiale alla fraternità. Sogniamo come 
un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne 
umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti, 
ciascuno con la ricchezza dellasua fede o delle sue 

convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli! 
La preghiera ci aiuta a entrare sempre di' più nell'esperienza di essere 
tutti ospitati nell' Unico Amore e ognuno può quindi diventare 
ospitante e collaborare al sogno di un'unica famiglia umana.  
Il mese di maggio, vissuto come staffetta di preghiera, ci dà l’occasione 
di sperimentare questo circolo dell’amore che ci fa tutti fratelli e per 
questo proponiamo di ospitare nella nostra preghiera anche le 
intenzioni che papa Francesco ha espresso nel discorso di Pasqua urbi 
et orbi, pensando a tutto il mondo. Ad ogni giornata verrà affidata una 
situazione che, insieme alle altre intenzioni; allarga la mensa e i confini 
di ogni Casa. 
 

GIORNATA DI PREGHIERA ALLA  
CASA DELLA CARITÀ DI CASTELLARANO 

 

ORE 06, 45   PREGHIERA DI LODI 
                       ESPOSIZIONE DEL SSMO. SACRAMENTO 
                     (dalle ore 7,00 fino alle ore 19,00) 
 

ORE 16,00     ROSARIO MEDITATO [MISTERI GLORIOSI: intenzioni 
                          di preghiera ad ogni decina per la città di Gerusalemme] 

ORE 19,00     S. MESSA 
 

Chi desidera dare la propria disponibilità per la presenza 
all’ Adorazione Eucaristica può contattare direttamente la 
Casa d. Carità tel. 0536 85 94 52 oppure cell. 331 111 33 63 

55a Giornata 
Mondiale delle 
Comunicazioni 

Sociali  
 

Comunicare 
incontrando le 

persone come e 
dove sono. 

 

Signore, insegnaci a uscire 
dai noi stessi,e a 

incamminarci alla ricerca 
della verità. 

Insegnaci ad andare e 
vedere, insegnaci ad 

ascoltare, a non coltivare 
pregiudizi ... 


