
N 23 ANNO 11 
30 MAG - 6 GIU 2021 

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

SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

30 MAGGIO 2021 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Dio è comunione  
e amore  

 

Preghiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo, e contemporaneamente ci facciamo 
un segno di croce, perché questa è la sintesi di 
tutta la rivelazione. 
Dio è comunione e amore, è vita in movimento. 
Da soli è difficile fare comunione e rappresentare 
l'amore. Non sappiamo se Dio è solo trino, ma 
questo è ciò che ha considerato utile rivelarci. La 
rivelazione ha almeno due aspetti.  
Un primo aspetto è che esiste un Dio, che Gesù 
chiama: "Padre mio e Padre vostro". Esiste Gesù, 
che si rivela essere Figlio di Dio, e lo Spirito Santo, 
che Gesù promette agli Apostoli come 
Consolatore.  
Un secondo aspetto della rivelazione è che queste  
tre persone interagiscono tra loro e sono molto 
unite. Segno di quest'unita è la loro fecondità, che 
è la Creazione. Dove c'è amore, c'è fecondità, 
perché l'amore autentico muove i cuori a fare 
qualche cosa per gli altri. In oltre questa festa è 
quella che più di tutte mi fa capire che veramente 
sono fatto ad immagine e somiglianza di Dio, 
perché io mi realizzo e vivo solo quando riesco a 
fare comunione con qualcuno, riesco ad amare e 
ad essere fecondo. Non sempre è facile, ma è di 
un'importanza vitale; Se non faccio questa scelta, 
la conseguenza sarà la solitudine. Si può imparare 
a vivere soli, ma io preferisco imparare a vivere in 
comunione e ad amare. In questo il Signore mi 
viene in contro, offrendomi la sua Comunione, 
che è la fonte a cui attingere ogni giorno per 
ricominciare a sperare e a provare a costruire la 
comunione intorno a me; quella comunione  
Gesù fa una promessa dicendoci che sarà sempre 
con noi, per sostenerci in ogni sforzo che facciamo 
per creare e alimentare la comunione. 
Chiediamogli di aumentare la nostra fede e fiducia 
nel fatto che la Chiesa e il mondo sono nelle sue 
mani più di quanto riusciamo a credere. che ci 

mette in 
comunione con 
Dio, che è la vita.  
Signore grazie 
per come hai 
deciso di rivelarti 
e per come ci hai 
fatti.  
[cfr Paul Devreux] 

L’allegria del Vangelo ...  
 

Se vogliamo evangelizzare il mondo impariamo a 
sorridere, ma non per confondere e irretire, bensì per 
mostrare a tutti la bellezza dell’amore infinito di Dio che 
accoglie, consola e incoraggia. La forza del sorriso, 
dell’allegria e della vera gioia trasformò san Filippo 
Neri in un autentico padre premuroso per moltissimi 
giovani della Roma del XVI secolo. Non fu un percorso 
facile, quello di Filippo Neri, che dovette affrontare 
anche ostacoli e incomprensioni da parte degli stessi 
ambienti ecclesiastici, ma la sua eredità brilla ancora 
oggi come luce di speranza per i giovani e i ragazzi. Era 
nato nel 1515 a Firenze, figlio di notaio, professione che 
egli non volle per sé.  
Nel 1534 arrivò a Roma, che divenne il campo di un 
lungo apostolato soprattutto a favore dei tanti ragazzi di 
strada: li riusciva a coinvolgere con l’allegria, il buon 
umore e il messaggio positivo del Vangelo. Nel 1551 
divenne prete: attorno a lui si radunò il nucleo di quella 
che nel 1575 divenne la Congregazione dell’Oratorio, per 
la quale costruì una nuova chiesa a Santa Maria in 
Vallicella. Morì nel 1595. 

“... Come scrive Luca: «Tutti questi erano perseveranti e 
concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la 
madre di Gesù» ( At 1,14). Maria, che aveva visto morire suo 
figlio abbandonato dai suoi compagni di viaggio, adesso si trova 
a pregare proprio con loro. È una delle immagini più belle e 
incoraggianti della Chiesa delle origini: una comunità composta 
da peccatori riconciliati. Sono esseri umani come tanti, che 
però sanno trovare motivi di comunione al di là delle loro 
fragilità e delle differenti opinioni. La Risurrezione di Cristo 
opera anche queste meraviglie. Ebbene, se qualcuno oggi mi 
chiedesse: «Di cosa la nostra Chiesa e anche la nostra società 
hanno urgente bisogno?». Risponderei, senza esitazione, di 
riconciliazione, aggiungendo subito due sottolineature. 
La prima: la riconciliazione evoca in noi direttamente la persona 
di Gesù, che ha fatto incontrare Dio e l’umanità in un abbraccio 
d’amore ormai indissolubile (cf Rm5,10; Ef 2,16; Col 1,12): la 
potremmo definire una riconciliazione ecclesiale. Nella scena 
della Pentecoste, le donne e gli uomini riconciliati sono il 
riflesso migliore della grazia del Risorto che si espande: le 
inimicizie e i sospetti non sono dimenticati, ma sono vinti 
dall’esperienza di un amore più grande.  
O la nostra Chiesa di domani sarà mistica o non sarà; o sarà 
aperta al dialogo o non sarà; o sarà maestra di vita spirituale o 
non sarà; o sarà formatrice di coscienze o non sarà.  
La seconda sottolineatura riguarda la riconciliazione con il 
mondo. Lo Spirito consente ai discepoli “di parlare in altre 
lingue” e agli ascoltatori d’intenderli (cf At 2,4.8): qui la 
riconciliazione è e della carità, costruendo ponti di 
comprensione con tutti”. sinonimo di empatia. Già il Concilio 
aveva definitivamente mutato l’atteggiamento della Chiesa 
verso la modernità: non più il sospetto o il rifiuto, ma il dialogo 
e la profezia. Mentre emergono qua e là estremismi, che usano 
la violenza per affermare le proprie idee, la comunità ecclesiale, 
tutta intera, porta il contributo costruttivo della mediazione e 
della pace, della razionalità  
[Dall’ Introduzione 74ª Assemblea CEI del Card. Gualtiero Bassetti] 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 30 MAGGIO AL 6 GIUGNO 2021 

DOMENICA 30 MAGGIO       b 
  

 SS. TRINITA’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

  
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-
17; Mt 28,16-20 

 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                        Montebabbio 
09,30   DEF. RUINI MASSIMO - DEF. LUIGI e SANTA   
             DEF. PRETI E COLLABORATORI/TRICI CHE HANNO OPERATO NELLE PARROCCHIE DELL’ U.P.   Campiano 
 

19,00   DEF. CASINI GIUSEPPE, ZANNI BRUNA, PALAZZI LUIGI, MACCHIAVELLI GIANFRANCO, BIASINI  
             TOMMASINA - DEF. FAM. CASOLARI e FAM. GIANFERRARI - DEF. NEMISTI ROBERTO, OSCAR,  
             PRIMO, ADRIANA, IVAN, SILVIA - DEF. PUGNAGHI CARLO - DEF. ORBACCHI MARIA           
             DEF. PELLACANI GIOVANNI e FAMIGLIARI DEF.                                                                          Campiano 
 

10,00   DEF. RAMPIONESI ALEX, BRUNO, ABRUSCATO ROSARIO, BARONE ANTONINO 
             DEF. OLIMPIA e GIUSEPPE                                                                                                                 Tressano 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                          S. Valentino 
16,00   Battesimi                                                                                                                                          S. Valentino 
 

LUNEDI’ 31 MAGGIO                   b 
VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA  Festa  

Sof 3,14-17 opp. Rm 12,9-16b; 
Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

 

 

07,00   DEF. LUIGI e SANTA                                                                                                                          Campiano 

08,00   DEF. GUIDELLI ATTILIO e MARIA                                                                                                       Roteglia 
20,30   S. ROSARIO a conclusione del mese di maggio, recitiamo il Rosario da casa in unità di preghiera 
                                    con tutte le comunità dell’ U.P. (vedi dettagli iniziativa in fondo alla pagina) 

MARTEDI’ 1 GIUGNO                 r 
S. Giustino – memoria 
Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17 

 

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

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO             v 
Ss. Marcellino e Pietro – mem fac 

 

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

GIOVEDI’ 3 GIUGNO                     r 
Ss. Carlo Lwanga e compagni – memoria  
Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; 
Mc 12,28b-34 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                           S. Valentino  

VENERDI’ 4 GIUGNO                  v 
Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37 

 

07,00   DEF. ANNOVI IDA - DEF. PARISI PASQUALE                                                                                 Campiano 
  

19,00   DEF. BOTTI ADELCO e DIGNATICI CARMEN                                                                                    Roteglia  

SABATO 5 GIUGNO                     r 
S. Bonifacio – memoria 
Tb 12,1.5-15.20; Cant. Tb 13; Mc 
12,38-44 

 

10,30   Battesimi                                                                                                                                                Roteglia  
18,00   SEC. INT. DELLA FAM. SORESINA WALTER PER RINGRAZIAMENTO                                       Campiano 

19,00   DEF. COSTI ANTONELLA e BENASSI TERESA - DEF. ROSSI ANTONELLA                                    Tressano 
 

DOMENICA 6 GIUGNO         b 
 CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
  

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 
14,12-16.22-26 
 

 

Giornata Solidarietà 
Progetto Gemma 

 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                        Montebabbio 
09,30   DEF. FAM. BERTOLANI e FAM. MUCCI - DEF. BARBATI LUCIA, ROMOLI GIOVANNI e GARDO  
                                                                                                                                                                            Campiano 
 

19,00   DEF. TINCANI ALDINO e TAGLIATINI GIUSEPPINA                                                                      Campiano 
 

10,00   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. SCHENETTI SESTO - DEF. ANDREA -  
             DEF. GELSA, GIUSEPPE, ELISA                                                                                                           Tressano 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                         S. Valentino 
 

FESTA DEL PERDONO: CONFESSIONI  

CASTELLARANO - SANTUARIO B.V. DI CAMPIANO 
Martedì ore 09,00/10,30  -  Mercoledì  ore 16,00/17,00 

e 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 disponibile 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]: 
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. 

Lunedì 31 maggio 2021 
Visitazione della B. V. Maria 
CONCLUSIONE DEL MESE DI 

MAGGIO 2021 
Maria visita le famiglie 

A partire dalle ore 20,30, a Castellarano e a 
Roteglia l’immagine di Maria SS. passa  per le 

vie del paese,  

Nel Santuario della B. V. di Campiano, una equipe della 
parrocchia, anima la preghiera del S. Rosario che viene 

trasmessa, via streaming dal sito della parrocchia.  
Home page: www.psmassuntacastellarano.it 

 

Lungo il percorso, dopo ogni decina del Rosario, l’immagine di 
Maria si ferma e viene fatta una speciale preghiera di benedizione 

per le famiglie che abitano nella zona circostante. 
 

Invitiamo le famiglie che abitano lungo il percorso dove passa 
l’immagine di Maria, ad aprire le finestre, accendere le luci, esporre 

drappi per manifestare la gioia e la bellezza del momento. 
 

A Roteglia l’immagine di Maria passa per le seguenti vie: 
Chiesa parrocchiale - Via Radici in Monte - Oratorio S. Maria - Via 
Copernico - Via Mercati - Via Pietrini - Via Radici in Monte - Chiesa 
parrocchiale. 
 

A Castellarano l’immagine di Maria passa per le seguenti vie: 
Santuario B.V. Campiano - Via Chiaviche - Via XXV Aprile - Via Radici 
Nord - Via Quart. don Reverberi - Via Puccini - Via Fuori Ponte - Via 
Radici Sud - Via Roma - Via A. Manzoni - Viale della Pace - Via G. 
Mazzini - Via L. Ariosto - Via C. Colombo - Santuario B. V. Campiano. 

Domenica 9 Maggio,  grazie alla 
vendita di piante aromatiche, so-
no stati raccolti € 390,00 che ver-
ranno devoluti a sostegno del no-

stro prossimo “Progetto Gemma”, adozione prenatale a distan-
za promossa dal CAV (centro aiuti alla vita).  
Le prime domeniche di tutti i mesi verranno raccolte offerte 
per continuare a sostenere il progetto. Ringraziamo di cuore  
quanti hanno contribuito all’ iniziativa!  

I volontari CAV delle parrocchie dell’ U.P. 


