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

SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

06 GIUGNO 2021 
SSMO. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Gesù pane donato dal Padre  
che spezziamo insieme da fratelli ... 

 

Gesù è così radicalmente uomo, anche nel linguaggio, 
da raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso  gesti 
comuni a tutti. 
Seguiamo la successione delle parole così come 
riportata dal Vangelo di Marco: prendete, questo è il 
mio corpo... 
Gesù non chiede agli apostoli di adorare, contemplare, 
venerare quel pane spezzato, chiede molto di più: “io 
voglio essere preso dalle tue mani come dono, stare 
nella tua bocca come pane, nell’intimo tuo come 
sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita”. 
Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo: prendete. 
Per diventare ciò che ricevete. Quello che sconvolge 
sta in ciò che accade nel discepolo più ancora che in 
ciò che accade nel pane e nel vino: lui vuole che nelle 
nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che 
nel cuore metta radici il suo coraggio, che ci 
incamminiamo a vivere l’esistenza umana come l’ha 
vissuta lui. Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui 
assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, una 
stessa vocazione: non andarcene da questo mondo 
senza essere diventati pezzo di pane buono per la fame 
e la gioia e la forza di qualcuno. Dio si è fatto uomo per 
questo, perché l’uomo si faccia come Dio. Gesù ha 
dato ai suoi due comandi semplici, li ha raddoppiati, e 
in ogni Eucaristia noi li riascoltiamo: prendete 
e mangiate, prendete e bevete. A che serve un Pane, 
un Dio, chiuso nel tabernacolo, da esporre di tanto in 
tanto alla venerazione e all’incenso? 
Gesù non è venuto nel mondo per creare nuove 
liturgie. Ma figli liberi e amanti. Vivi della sua vita. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me 
e io in lui. 
Corpo e sangue indicano l’intera sua esistenza, la sua 
vicenda umana, le sue mani di carpentiere con il 
profumo del legno e il foro dei chiodi, le sue lacrime, le 
sue passioni, la polvere delle strade, i piedi intrisi di 
nardo e poi di sangue, e la casa che si riempie di 
profumo e parole che sanno di cielo. Lui dimora in me 
e io in lui, le persone, quando amano, dicono le stesse 
cose: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua 
casa. Dio lo dice a noi. Prima che io dica: “ho fame”, lui 
ha detto: “voglio essere con te”. Mi ha cercato, mi 
attende e si dona. Un Dio così non si merita: lo si deve 
solo accogliere e lasciarsi amare. 
                                                            [cfr Ermes Ronchi] 

Tutta la vita di santa 
Gianna Beretta Molla 
esprime una tensione verso 
l'amore per Dio e per il 
prossimo. La "Dottoressa-, 
così la chiamavano i suoi 
pazienti, aveva quel 
coraggio che non calcola il 
tempo da donare, le 
energie da spendere, le 
risorse da mettere in 
campo. La conosciamo per 
il suo gesto finale, l'aver 
dato la propria vita per la 
vita che portava in grembo. 
Ma quel sacrificio è 
inquadrato in uno stile 
quotidiano che ha radici 
assai profonde. A rivelarle, 

in questo libro, sono le testimonianze di chi l'ha 
conosciuta vivendole accanto. La figura di Gianna  
medico, moglie e mamma diventa così attuale per ogni 
credente che si interroga non su quale gesto eroico 
potrà capitargli di compiere per giungere alla santità, ma 
su quale quotidianità può fondare la propria fedeltà al 
Signore.  

———— -  PER AQUISTI VEDI LIBRERIE CATTOLICHE O ... 

“METTI DIO PRIMA DEL TUO IO”. 
 

Paraclito vuol dire due cose: Consolatore e Avvocato.». Il 
Paraclito è il Consolatore, colui che allevia i nostri 
momenti difficili agendo nel nostro spirito con la 
tenerezza di Dio, che non ci lascia soli.  
«Pure noi siamo chiamati a testimoniare nello Spirito 
Santo, a diventare paracliti, cioè consolatori. Sì, lo Spirito 
ci chiede di dare corpo alla sua consolazione. Come 
possiamo fare questo? Non facendo grandi discorsi, ma 
facendoci prossimi; non con parole di circostanza, ma con 
la preghiera e la vicinanza. Ricordiamo che la vicinanza, 
la compassione e la tenerezza è lo stile di Dio, sempre. Il 
Paraclito dice alla Chiesa che oggi è il tempo della 
consolazione. È il tempo del lieto annuncio del Vangelo 
più che della lotta al paganesimo. È il tempo per portare 
la gioia del Risorto, non per lamentarci del dramma della 
secolarizzazione. È il tempo per riversare amore sul 
mondo, senza sposare la mondanità. È il tempo in cui 
testimoniare la misericordia più che inculcare regole e 
norme.  
Il Paraclito, poi, è anche l ’Avvocato. All’epoca di Gesù, 
l’avvocato non parlava al posto dell ’imputato, ma 
solitamente gli stava accanto suggerendo gli argomenti 
per difendersi. Così, lo Spirito non si sostituisce a noi, ma 
ci ispira pensieri e sentimenti difendendoci dal male.  
 Il Papa individua tre suggerimenti tipici del Paraclito. Il 
primo è “abita il presente”, ovvero non farti paralizzare 
dalle nostalgie del passato o dalle incertezze del domani, 
ma vivi la grazia dell ’oggi. Il secondo consiglio è “cerca 
l’insieme”, perché lo Spirito non plasma individui chiusi 
ma ci fonda come Chiesa nella multiforme e armonica 
varietà dei carismi. Infine, “metti Dio prima del tuo io”, 
ricordando che solo se ci svuotiamo di noi stessi lasciamo 
spazio al Signore  

 

O Signore, vado a scoprire le meraviglie della natura, 
dell’arte, dell’uomo. Nella vastità degli orizzonti nella varietà 

delle creature nella grandezza delle opere dell’uomo  
io possa trovare il segno della tua presenza. Fa che io ritorni 

alle piccole e grandi cose di ogni giorno con lo sguardo 
pulito e la volontà decisa a far la mia parte perché il mondo  

sia sempre più abitabile nella fraternità,  
nella giustizia e nella pace. 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 06 AL 13 GIUGNO 2021 

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   DEF. PALAZZI GIOVANNI, MERCATI GIUSEPPINA, PALAZZI NATALE                                          Roteglia 
11,00   DEF. GINO, IVA, SIGIFREDO, CARMEN - SEC. INT. PER LE ANIME DEL PURGATORIO             Roteglia 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                        Montebabbio 
09,30   DEF. FAM. BERTOLANI e FAM. MUCCI - DEF. BARBATI LUCIA, ROMOLI GIOVANNI e GARDO  Camp. 
19,00   DEF. TINCANI ALDINO e TAGLIATINI GIUSEPPINA - DEF. ADRIANO, NINO, ZITA                Campiano 
10,00   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. SCHENETTI SESTO - DEF. ANDREA -  
             DEF. GELSA, GIUSEPPE, ELISA - DEF. IATTICI DOMENICO                                                           Tressano 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                         S. Valentino 
 

LUNEDI’ 7 GIUGNO                   v 
2Cor 1,1-7; Sal 33; Mt 5,1-12a 

 

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

MARTEDI’ 8 GIUGNO               v 
2Cor 1,18-22; Sal 118; Mt 5,13-16 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,00   CONFESSIONI: la Gioia del Perdono                                                                                              Campiano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano   

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO           v 
S. Efrem – memoria facoltativa 
2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
16,00   CONFESSIONI: la Gioia del Perdono                                                                                              Campiano 

GIOVEDI’ 10 GIUGNO               v 
2Cor 3,15 – 4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-
26 

 

07,00   DEF. MUCCI ARTURO e VINCENZO                                                                                                 Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                           S. Valentino  

VENERDI’ 11 GIUGNO              b 
  SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Os 11,1.3-4,8c-9; Cant. Is 12,2-6; Ef 3,8-
12,14-19; Gv 19,31-37 

 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
  

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 

SABATO 12 GIUGNO                 b 
Cuore Immacolato di Maria - memoria 
Is 61,9-11; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 
2,41-51 

 

10,00   INCONTRO PER GENITORI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO                        Parrocchia Castellarano 
11,00   Matrimonio                                                                                                                                         Campiano 
18,00   DEF. RIVI VICO, MARCO, FRANCESCA - DEF. SOTERNO e CAROLINA, MARIA e SISTO -  
             DEF. BARBOLINI DOMENICO                                                                                                           Campiano 

19,00   DEF. VINCENZO e FELICETTA - DEF. COSTANZI COSTANTINO e ASSUNTA, BRUGNONI GUIDO e  
              ILARIA, BOLOGNINI VIRGINIA                                                                                                          Tressano 
 

DOMENICA 13 GIUGNO      v 
 XI DOMENICA T. ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 
4,26-34 

 

08,00   DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA                                                                                                   Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
16,00   Battesimi                                                                                                                                                 Roteglia 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                        Montebabbio 
09,30   DEF. BONDI EUGENIO e FAMIGLIARI                                                                                             Campiano 
19,00   DEF. SCHIANCHI GRAZIANA                                                                                                             Campiano 
20,30   S. MESSA 13 DEL MESE                                                                                                                     Campiano 

10,00   DEF. SPADONI GIACOMO e LEVRINI CARMELINA - DEF. FERRARI ALICE                                 Tressano 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                          S. Valentino 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE  
E VISITA ALLE FAMIGLIE 

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

 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO:   Via Toschi nº 8   
42014 Castellarano [RE]  -  Tel.: 0536 850 127   

mail: parrocchiamassunta@libero.it -   web: www.psmassuntacastellarano.it 

 

     DOMENICA 13 GIUGNO 2021 
Tema: “Maria Madre della Chiesa”  

presiede Don Patrick Valena 

CORSO CARITAS “ripensiamoci carità”  

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IL 12 GIUGNO,  
E 26 GIUGNO IN ORATORIO A CASTELLARANO,  

DALLE ORE 10,30 ALLE IL 12,00 

Domenica 9 Maggio,  grazie alla 
vendita di piante aromatiche, 
sono stati raccolti € 700,00 
che verranno devoluti a so-
stegno del nostro prossimo 

“Progetto Gemma”, adozione prenatale a distanza 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. 

 

Iscrizioni a partire da lunedì 07/06 dal sito: 
www.psmassuntacastellarano.it 

cliccando sul banner “GREST 2021” 
fino ad esaurimento posti 

DAL 5 AL 16 LUGLIO 2021 
ORARIO CONTINUATO + SERVIZIO MENSA 

(entrata ore 7,30/9,00 - uscita entro le ore 17,00)    
€ 115,00 settimanali  

 

SOLO MATTINA (entrata ore 7,30/9,00 - uscita 
12,15/13,00) 

€ 60,00 settimanali  
 

TESSERAMENTO ANSPI + ASSICURAZIONE [€ 10,00] 
Riduzione fratelli 10%  

 

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

