
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 24 ANNO 10 [07-14 GIUGNO 2020] 

FEDERICO E DEANNA X 
SCUOLA INFANZIA S. MARIA - ROTEGLIA 

 

700,00 

  

07 giugno 2020 

 SANTISSIMA TRINITÀ 
Vangelo di Giovanni 03, 16 - 18 

 

Personalmente ho cominciato a frequentare la Chiesa 
anche perché vi ho trovato una dimensione 
comunitaria. Non penso che siamo fatti per vivere soli e 
purtroppo oggi sono sempre di più quelli che si 
ritrovano soli e magari anche anziani. 
Noi festeggiamo la Trinità perché è così che Dio si rivela 
nella storia della salvezza. Forse lo ha fatto per 
presentarci un modello da seguire, per vivere bene. 
Prima il Signore si presenta a Mosè dicendo: “Io sono 
colui che sono”. Vale a dire l'unico Dio esistente 
veramente. Poi Gesù ce ne parla come di un Padre, 
tant'è vero che l'unica preghiera che ci insegna è quella 
del ‘Padre nostro ...’. Lo stesso Padre ci parla di Gesù 
due volte dicendo: ”Questi è mio Figlio”. 
Gesù dice che non ci lascerà orfani, ma tornerà da noi, 
sarà sempre con noi, insieme al Padre che è in lui. In più 
ci promette lo Spirito Santo. 
Da questo viene fuori il credo nella Trinità che ci rivela 
un Dio unico ma in tre persone, che creano questo 
mondo sognando di potersi relazionare con noi. Noi 
siamo il frutto dell'amore di Dio. 
In effetti, dire che Dio è amore e che è solo sarebbe un 
controsenso. Ma ciò che mi ha sempre stupito è il 
modo nel quale queste tre persone della Trinità si 
relazionano tra di loro. Il Padre non dice: ”Il capo sono 
io e si fa come dico io”. Dice:  Ascoltate mio figlio”. 
Il figlio non dice: ”Il capo mi ha dato pieni poteri quindi 
ubbidite a me”. Punta solo a rivelarci, farci conoscer  il 
Padre. 
Anche lo Spirito non parla di sé. Viene solo per 
ricordarci tutto quello che Gesù ha detto del Padre. 
In altre parole nessuno parla di sé, nessuno dice “Io”. È 
come se gareggiassero nello stimarsi a vicenda, dicendo 
sempre: ”Gli altri sono più importanti di me”. Questo è 
amore. E lo stesso atteggiamento ce l'hanno anche nei 
nostri confronti. Infatti sono solidali con Gesù fino alla 
Passione, per rivelarci quando ci vogliono bene.  
                                                                  [P. Paul Devreux] 

ORARI S. MESSE 
 

SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì                  Ore 07,00 
Domenica                              Ore 19,00 
 

CHIESA SS. NOME DI MARIA-TRESSANO 
Sabato                                   Ore 19,00 
Domenica                             Ore 10,00 
 

CHIESA S. DONNINO-ROTEGLIA     
Lunedì, Martedì,  Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì,               Ore 08,00 
Domenica                            Ore 08,00 e Ore 11,00 

Il Rosario ha segnato la vita 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 a 
maggio la preghiera del rosario veniva 
realizzata, a piccoli gruppi, davanti alle 
maestà o in altri luoghi delle nostre 
comunità parrocchiali. Quest’anno non è 

stato possibile. La Preghiera del rosario `stata realizzata 
in famiglia. I fanciulli/ragazzi del catechismo e anche gli 
adulti hanno preparato in casa ‘l’Angolo di Maria’: 
allestendo su un tavolino o una 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 è riunita o anche solo individualmente per fare 
la preghiera del rosario o almeno una parte. I fanciulli/
ragazzi del catechismo hanno fatto una foto dell’angolo 
di Maria, l’hanno consegnatada alla catechiista che a sua 
volta l’ha inviata in parrocchia per realizzare il fascicolo 
dell’Angoli di Maria. Vedi sito della parrocchia: 

 www.psmassuntacastellarano.it 
Colonna a sinistra, Szione: Catechesi/Formazione 

UN MESE CON MARIA 

http://www.psmassuntacastellarano.it/wp/wp-content/uploads/2020/06/Angolo-di-Maria-2020.pdf


CELEBRAZIONI E INCONTRI 07 - 14 GIUGNO 2020 

INFORMAZIONI UTILI PER POTER PARTECIPARE ALLA S. MESSA  
 

Posso entrare in Chiesa se: 
➢ sono munito di mascherina protettiva che copre naso e bocca; 
➢ non ho una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C; 
➢ mi igienizzo le mani prima di entrare; 
➢ mi presento all’ingresso nei 30 minuti prima dell’inizio della celebrazione;  
➢ farò sempre attenzione a mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone.  
 

In Chiesa:  
➢ un addetto alla sicurezza mi indica il posto dove poter posizionarmi; 
➢ indosso sempre la mascherina (eccetto che nel momento in cui mi comunico); 
➢ non mi sposto mai dal mio posto; 
➢ durante la comunione rimango in piedi al mio posto e aspetto che mi portino la comunione;  
➢ al termine della celebrazione per uscire, attendo le indicazioni degli addetti alla sicurezza.Non mi trattengo in chiesa.  
 

Dopo la S.Messa: 
➢ una volta uscito non mi intrattengo nei luoghi esterni alla chiesa (sagrato, cortili, parcheggi  etc.), al fine di non creare 
assembramenti;  
➢ se nei giorni successivi mi accorgo di avere febbre e risulto positivo al Covid-19, lo comunico tempestivamente al parroco.  
 

NOTA BENE 
➢ I bambini di età inferiore ai 6 anni si considerano con il genitore e quindi non occupano  alcun posto.  
➢ I posti in Chiesa sono contrassegnati con apposito segno di riconoscimento e numerati.  
➢ All’ingresso sarà sempre presente almeno un addetto alla sicurezza, il gel per  l’igienizzazione delle mani, la cartellonistica 
che ricorda le regole essenziali.  
➢ Alle persone in carrozzina verrà indicato un luogo apposito. L’accompagnatore non dovrà  rispettare la distanza di sicurezza 
dalla persona accompagnata. 
➢ Ricordati di recarti con un po’ di anticipo in chiesa per la S. Messa (si potrà  entrare a partire  da 30 minuti prima dell’inizio 
alla celebrazione) perché le  operazioni di ingresso potrebbero  essere un po’ più lunghe del solito.  
 

Un aiuto concreto alla tua parrocchia 
 

Durante la Messa non verranno raccolte le offerte. Oggi più che mai è importante l’aiuto di tutti, sia per far fronte alle spese 
della parrocchia sia per aiutare le persone in difficoltà. Puoi lasciare la tua offerta nelle cassette all ’ingresso e all’uscita della 
chiesa.  
Ti invito a valutare la possibilità di aiutare la nostra parrocchia usufruendo delle agevolazioni concesse dallo Stato:  
alle persone fisiche spetta una detrazione dall’imposta pari al 30% del contributo. Contributo massimo di 30.000 euro;  
alle imprese spetta una deducibilità del 100% dal reddito d'impresa anche nell’anno in corso.  
Nella causale del Bonifico è necessario precisare: "Emergenza Coronavirus" così come nella Ricevuta che verrà rilasciata. IBAN: 
inserire quello della parrocchia. 

DOMENICA 7 GIUGNO                     b 
 SANTISSIMA TRINITA’ 

Solennità - Liturgia delle ore propria  
Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-

13; Gv 3,16-18 

 8,00     S. MESSA                                                                                                                       ROTEGLIA 
10,00   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. SCHENETTI SESTO -  
             DEF. GIUSEPPE, GELSA, ELISA - DEF. MEDICI ARTEMIO, BORELLI ERMELINDA,  
             MEDICI NINO, FERRETTI PIERINO, BATTISTINI PRASSEDE                                TRESSANO 
11,00   DEF. RAIMONDI ERIO - DEF. MONTAVOCI TONINO e FAMIGLIARI                  ROTEGLIA 
19,00   DEF. TINCANI ALDINO - DEF. NICOLA E TERESA                                                CAMPIANO 

LUNEDI’ 8 GIUGNO                             v 
 Liturgia delle ore seconda settimana 

1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12a 

07,00   DEF. GUALANDRI ANGIOLINA                                                                               CAMPIANO 
08,00   S. MESSA                                                                                                                     ROTEGLIA 

MARTEDI’ 9 GIUGNO                        v 
S. Efrem – memoria facoltativa 

Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

07,00   SECONDO L’INTENZIONE DI LILIANA E GLAUCO                                                CAMPIANO 
08,00   S. MESSA                                                                                                                       ROTEGLIA 

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO                v 
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 

07,00   DEF. MUCCI ARTURO e VINCENZO                                                                     CAMPIANO 
08,00   S. MESSA                                                                                                                       ROTEGLIA 
20,30    INCONTRO PRETI, DIACONI, MINISTRI STRAORDINARI DELLA S. COMUNIONE 
               RIPRESA VISITE ANZIANI E MALATI, SALA PACE                                      CASTELLARANO 

GIOVEDI’ 11 GIUGNO                        r 
   S. BARNABA - Festa   

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

07,00   S. MESSA                                                                                                                    CAMPIANO 
08,00   S. MESSA                                                                                                                       ROTEGLIA 

 

VENERDI’ 12 GIUGNO                        v 
1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 

07,00   DEF. GIBERTI RACHELE e LUCIANO                                                                       CAMPIANO 
08,00   S. MESSA                                                                                                                       ROTEGLIA 

SABATO 13 GIUGNO                          b 
S. Antonio di Padova - memoria 

1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37 

19,00   DEF. COSTANZI COSTANTINO e ASSUNTA, DEF. BRUGNONI GUIDO e ILARIA,  
             BOLOGNINI VIRGINIA - DEF. RIVI VICO, FRANCESCA, MARCO                         TRESSANO 

DOMENICA 14 GIUGNO                   b 
 

 CORPO E SANE DI CRISTO 
Solennità   

EzDt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

08,00      DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA                                                                       ROTEGLIA 
10,00   DEF. VINCENZO e FELICETTA                                                                                   TRESSANO 
11,00   S. MESSA                                                                                                                      ROTEGLIA 
19,00   DEF. FAM. RUBBIANI e FRASCARI - DEF. FAM. VANDELLI e PELLACANI      
             DEF. SCIALDONE MARIA - DEF. VELLANI ROBERTA                                           CAMPIANO 



CONFESSIONE 
 

INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE 

occasione per riaccendere il fuoco 
dell’amore e della fiducia 

 

 SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO - CASTELLARANO  
Lunedì                ore 20,30 - ore 21,30 
Martedì              ore 09,30 - ore 11,00 
Mercoledì          ore 16,00 - ore 17,00 
Giovedì              ore 09,30 - ore 11,00 
 

CASA DELLA CARITÀ - CASTELLARANO  
 Giovedì             SOSPESA 

 

PARROCCHIA S. VALENTINO     
Sabato             ore 16,00 - ore 18,00 

——————————— 
In tutte le chiese delle Parrocchie dell’UPMdC, mezz’o-
ra prima e dopo la celebrazione della S. Messa domeni-
cale o feriale, il prete è presente e disponibile per la 
FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE].  

——————————— 
PREGHIERA DI PERDONO 

 

Signore, Padre di tenerezza, perdonami! 
Sono dispiaciuto di aver sciupato tante volte  

I tuoi doni. Ma so che Tu sei già pronto  
ad accogliermi con gioia. 

Per questo non ho paura di chiederti perdono. 
Fa che, ascoltando la Tua parola,  

io cammini sulla tua strada, 
e impari da Te a perdonare chi mi ha offeso. Amen.  

SERVIZIO DI PRENOTAZONE  
PER PARTECIPARE ALLA S. MESSA  

 

La diocesi di Reggio Emilia mette a disposizione delle 
parrocchie la possibilità di attivare il servizio di 
prenotazione online, tale servizio è consigliato nelle 
parrocchie dove si prevede che l’afflusso dei fedeli sia 
superiore ai posti disponibili. Il sito web 

www.iovadoamessa.it 
 

Il sito mostra il nome della chiesa e l’orario delle 
messe. Tutti sono abilitati alla prenotazione sia via web 
sia telefonando al call center della diocesi: 347 780 
6746 ----  347 379 5237 
 

Chi avesse difficoltà a fare quanto sopra presentato 
può telefonare alla segreteria della parrocchia: 
0536 850 127. 
È bene fare la prenotazione nei primi giorni della 
settimana che precedono la domenica nella quale si 
desidera partecipare alla S. messa. 

----------------------------- 
FINO A QUANDO PERDURANO LE DISPOSIZIONI DI 
SICUREZZA A CAUSA DEL CORONAVIRUS ogni domenica, 
alle ore 10,00, la S. Messa che viene celebrata nella 
chiesa  SS. Nome di Maria - Tressano viene trasmessa in 
screaming.  La diretta potrà essere seguita dal sito della 
parrocchia: UNITÀ PASTORALE MADONNA DI 
CAMPIANO, dal sito dell'oratorio: ORATORIO 
CASTELLARANO, dalle ore 09,30, in home page [prima 
pagina] oppure sulla pagina Facebook Unità Pastorale 
Madonna di Campiano. 

DEDUZIONE FISCALE  
X OFFERTE LIBERALI 

 

IMPRESE, DITTE 
INDIVIDUALI, SOCIETÀ ... 

HANNO DIRITTO  
A DEDUZIONI FISCALI  
PER OFFERTE LIBERALI 

DESTINATE ALLA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA 

CHIESA  PARROCCHIALE  
S. MARIA ASSUTA  DI 

CASTELLARANO 
[da art. 100, comma 2, lettera a] 

 

Iban: IT 41 J 05034 66261 000000021945 
BANCO BPM filiale di Castellarano RE 

c/c intestato a:  
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

causale: RISTRUTTURAZIONE CHIESA 
PARROCCHIALE  

S. MARIA ASSUNTA CASTELLARANO 

 

1. LA CHIESA FA CIÒ CHE LE PARE DELL’8 x MILLE?  
La chiesa è tenuta a destinare i fondi per scopi precisi: carità, 
sostentamento del clero, liturgia e pastorale.  
(su www.8xmille.it puoi controllare come vengono spesi  
i fondi anche con mappe per tutta l’Italia)  
 

2. MA SE FIRMO PAGO PIÙ TASSE? 
No, non paghi più tasse. FIRMANDO DECIDI DOVE DESTNARE 
L’8 X MILLE DELLE TASSE GIÀ PAGATE. 
 

3. I PRETI: CHI LI PAGA? QUANTI SONO?  QUANTO 
PRENDONO? 
Vengono pagati dalle parrocchie. Siccome le parrocchie non 
riescono ad arrivare ad uno stipendio pieno interviene 
l'Istituto Sostentamento Clero. I preti in Italia sono circa 
36.000 di cui 33.000 attivi in Italia, 2.500 anziani e ammalati e 
500 missionari. percepiscono dagli 800 € per un prete appena 
ordinato ai 1.300 € di un vescovo vicino alla pensione. 
 

4. E' IMPORTANTE DONARE?  
E' fondamentale! Far parte di una comunità significa 
condividere secondo un principio di "Comunione"  
 

5. PERCHÉ DARE UN SOSTEGNO ALLA CHIESA?  
La comunità è invitata a sostenere le spese che servono per le 
strutture utilizzate per: Pastorale – Caritas – Liturgia – 
Educazione - Oratori. 
 

6. COME POSSO AIUTARE I PRETI? 
Attraverso le offerte deducibili. Sono indirizzate 
all’Istituto Sostentamento Clero e vengono distribuite in 
modo equo ai preti. 

 

PERCHÈ DONARE  
L’8 X MILLE  ALLA 

CHIESA CATTOLICA 

http://www.iovado/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://www.psmassuntacastellarano.it/index.php/diretta-santa-messa/
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://www.croceverdemestre.it/images/5xMille.gif&ir=http://www.croceverdemestre.it/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_6YBWKxX6T2Iapewcc7eEc71Xo-_5X9nfu-0M1zcQ7yIjzNZw-QIQD1o:www.croceverdemestre.i


BATTESIMI 
 

Nei mesi di marzo, 
aprile, maggio 2020, 
causa la pandemia 
coronavirus, nelle 
Comunità parrocchiali 
che formano l’UPMdC, 
non è stato possibile 
celebrare il sacramento 
del Battesimo dei 

bambini che i genitori desideravano per i loro figli. 
 

Ora siamo nelle condizioni di riprendere queste 
celebrazioni. Per ora proponiamo un programma 
per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020. A metà 
agosto vedremo cosa sarà possibile fare 
[speriamoe ci auguriamo ulteriori aperture]. 
 

Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020,  
 

i Battesimi verranno realizzati a Roteglia, alle ore 
16,00: la  2ª domenica del mese, il 3º sabato del 
mese, e la 4ª domenica del mese. 
 

Ogni volta sarà possibile battezzare tre bambini. 
Per ogni bambino/a genitori, parenti e amici non 
potranno essere più di 25 persone. Dovranno 
essere evitati assembramenti prima e dopo e 
durante la celebrazione fuori e dentro alla chiesa. 
Durante la celebrazione tutti dovranno rimanere 
al posto loro indicato. Un fotografo potrà fare solo 
una foto nell’ora del Battesimo poi dovrà 
rimanere al suo posto.  

Per quanto riguarda la preparazione dei genitori e 
dei padrini, ogni famiglia riceverà, via mail il testo 
della celebrazione; cercherà di vederlo e 
conoscerlo per comprendere il significato di 
questo gesto così importante e anche prendere 
atto degli impegni che genitori e padrini 
assumono nei confronti dei bambini/e. 

 

 
 

 
 

Invitiamo genitori, nonni e familiaria visitare il Santuario 
della B. V. di Campiano per affidare a Maria bambini/
fanciulli/ragazzi/e. 

————————————— 
Beata Vergine Maria 

volgi il tuo sguardo materno su di noi che,  
in tutta fiducia, siamo alla tua presenza. 

Tu hai accompagnato i primi passi di tuo Figlio 
Gesù, nostro Dio e nostra speranza, 

nelle strade familiari di Nazareth,  
nelle strade difficili della Galilea, 
 nella via dolorosa della croce. 

Desideriamo imparare da Te a rispondere alla 
nostra vocazione di genitori. 

Ringraziamo il Signore per i figli che nella sua bontà 
ci ha donato, consapevoli della nostra debolezza 

affidiamo a Te la loro vita,  
il loro presente, il loro avvenire. 

Ti imploriamo di stendere su di essi il tuo manto 
celeste: Custodiscili nella crescita  

e difendili in ogni istante della loro vita 
dai pericoli dell'anima e del corpo. 

Concedi a noi di essere testimoni coerenti e gioiosi 
della nostra fede in ogni circostanza della vita. 

Maria Madre della famiglia prega per noi. Amen. 
 

.....................................…………………………  
[I tuoi cari] 

VISITA AD ANZIANI E MALATI 
La diocesi ha inviato il 'Protocollo' che autorizza  
preti, diaconi, accoliti e Ministri Straordinari della S. 
Comunione a riprendere le visite per incontrare e 
portare la S. Comunione ad anziani e malati delle 
nostre comunità.  
Il 'Protocollo' presenta in modo dettagliato le 
indicazioni da seguire per evolgere tale servizio. 
 

Alcuni Ministri Straordinari della S. Comunione da 
tempo non svolgono più il 'servizio' come Ministri. 
Coloro che non sono nelle condizioni e quanti non 
desiderano più svolgere il servizio, comunichino le 
loro intenzioni al parroco [339 284 4707].  
 

Prima di riprendere le visite è importante 
incontrare quanti a suo tempo hanno ricevuto il 
‘mandato’, per organizzare al meglio come e cosa 
fare. 
 

Preti, diaconi, accoliti, Ministri Straordinari della S. 
Comunione sono invitati 
mercoledì 10 giugno 
2020, alle ore 20,30, in 
parrocchia a 
Castellarano [sala della 
pace] per vedere 
insieme quando e come 
riprendere questo 
importante servizio.  

 
 

COME È AVVENUTO PER TANTI ANNI, 
ALMENO PER ORA, NON VI SONO LE 

CONDIZIONI PER REALIZZARE, LE 
CELEBRAZIONI DEL 13 DI MESE [MAGGIO - 

OTTOBRE] PER RICORDARE LE APPARIZIONI  
DELLA B. V. MARIA A FATIMA 

 

SPERIAMO DI POTER RIPRENDERE QUESTA 
BELLA TRADIZIONE PRESTO. 

* * * * * *  
SABATO 13 GIUGNO 2020 INVITIAMO  

TUTTI A FARE LA PREGHIERA DEL ROSARIO 
IN FAMIGLIA 

 
QUEST’ANNO GUARDIAMO  

AI SACRAMENTI,  
DONI-SEGNO DELL\AMORE DEL PADRE 


