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

SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

18 LUGLIO 2021 
XVI DOMENICA T.O / B 

 

 
 

Gesù chiede per  i dscepoli  
il riposo che rinfranca  

e prepara alla missione ...  
 

Pensiamo che nel nostro modo di vivere, la vita vale 
per quello che facciamo. Così riempiamo talmente 
tanto di ‘fare’ la nostra esistenza da non lasciare più 
spazio al verbo ‘essere’. Cioè non lasciamo più spazio a 
ciò che siamo veramente e pensiamo di coincidere solo 
con le nostre opere. Così entriamo in crisi quando la 
vita ci costringe a rallentare il passo.  
Questa sembra la tentazione degli apostoli nel Vangelo 
di oggi: “Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli 
riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato”. 
Davanti a quella che può sembrare una condivisione, 
Gesù compie un gesto inaspettato. Credo che lo faccia 
appositamente per costringere questi suoi amici a 
considerare le cose da un altro punto di vista: “egli 
disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e 
riposatevi un po’». Era infatti molta la folla che andava 
e veniva e non avevano più neanche il tempo di 
mangiare”.  
Non avere il tempo sembra la frase simbolo della 
nostra società. Quando non si ha tempo non si sente 
più il sapore delle cose, il gusto della vita stessa. E 
senza sapore è difficile riuscire a continuare a vivere 
senza desiderare fortemente un’evasione.  Ecco perché 
è necessario di tanto in tanto prendersi degli spazi di 
vuoto, di sosta, di silenzio, di solitudine:  
“Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in 
disparte”. È bello pensare che Gesù ha a cuore il fatto 
che non perdiamo mai di vista il motivo per cui le cose 
valgono la pena. E che esaurirci, anche per cose 
buone, non dà gloria a Dio ma suscita solo la 
preoccupazione di Gesù. Ma sappiamo anche che 
questo desiderio di stare in disparte con i suoi 
discepoli per farli riprendere, viene demolito dalla folla 
che si presenta esattamente dall’altra parte della riva 
dove erano diretti.  
Eppure più che un finale negativo, sembra invece 
l’atteggiamento che Gesù ha con tutto quello che ci 
segue anche quando tentiamo di fare silenzio e 
metterci in disparte: “si commosse per loro, perché 
erano come pecore senza pastore, e si mise a 
insegnare loro molte cose”. [cfr  Don Luigi Maria Epicoco] 

«Venite in disparte, in un luogo 
solitario, e riposatevi un po’».  

 

Stupisce sempre leggere la delicatezza e la premura di 
Gesù verso i suoi. Gesù si accorge se siamo stanchi, ci 
invita ad andare con lui, a riposarci alla sua presenza. 
Guai a noi, che abbiamo investito la nostra vita 
nell'annuncio del vangelo, se continuiamo a parlare del 
Signore senza frequentarlo, a servirlo senza dedicare del 
tempo alla riflessione e alla preghiera personale! Siamo 
come delle candele (piccoli lumini o grandi ceri: fate voi!) 
se non siamo accesi non possiamo far luce! Quanta 
tristezza riempie il mio cuore quando vedo fratelli preti 
strattonati da ogni parte, correre come dei pazzi per 
tappare i buchi, senza più tempo né voglia di coltivare la 
propria interiorità, la propria umanità! Ma ciò che chiede 
per loro, il riposo che rinfranca e prepara alla missione, 
Gesù non lo vuole per sé. Vedendo le folle che lo hanno 
seguito, pur di cogliere una parola, pur di avere un 
incoraggiamento (e Dio solo sa quanti chilometri 
possiamo percorrere per ascoltare qualcuno che ci doni 
speranza!), Gesù sente compassione e ancora si mette ad 
insegnare come un pastore che pensa prima alle sue 
pecore che a se stesso...                               [cfr Paolo Curtaz] 

Come fare una vacanza “divina”? 

“Decalogo del 
cristiano in vacanza” 

 

Invito a guardare il tempo estivo dello svago e del riposo 
anche come “un itinerario nell’amore del Signore”. 
La prima regola, dedicare “tempo alla carità”. 
La seconda regola “mettere Dio in valigia”: portare con sé 
“una piccola Bibbia; la vita di un Santo”, senza 
dimenticare “il Rosario, una piccola icona o una croce”.  
La terza regola come invito a “portare Dio nel cuore in 
ogni momento della vacanza”  
Al quarto punto, “fuggire dai luoghi senza Dio”, ovvero da 
“situazioni ambigue che danneggiano il nostro legame 
con il Signore e con il prossimo”.  
La quinta regola è che la vacanza deve essere intesa come 
“una lunga domenica”, quindi come “un tempo in cui 
dedicare spazio a Dio soltanto”.  
Sesta regola: “non perdere la Messa” partecipare sempre 
all’incontro con il Signore. 
Le ultime quattro regole, sono indicazioni pratiche a 
“contemplare, testimoniare, servire e gioire”: contemplare 
la bellezza presente “nella natura, nell’arte, negli esseri 
umani”, testimoniare Cristo, perché “in vacanza, non 
bisogna limitarsi a ‘rimanere’ cristiani, ma anche a 
suscitare la fede; servire il prossimo, perché porsi al 
servizio dell’altro vuol dire percorrere “la strada verso 
Dio”, gioire: “Il cristiano si rallegra di tutto perché la sua 
gioia è prima di tutto in Dio. 
“Al suo ritorno, meglio delle foto orgogliose delle sue 
imprese turistiche egli darà testimonianza di un cuore più 
gioioso per aver portato Dio in vacanza con sé”. 
                                    [Cfr CEF Conferenza Episcopale Francese] 

https://eglise.catholique.fr/actualites/ete-2021-eglise-quelques-rendez-route-de-vos-vacances/370458-les-10-commandements-du-chretien-en-vacances/
https://eglise.catholique.fr/actualites/ete-2021-eglise-quelques-rendez-route-de-vos-vacances/370458-les-10-commandements-du-chretien-en-vacances/


CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 18 AL 25 LUGLIO 2021 

DOMENICA 18 LUGLIO          v 
 XVI DOMENICA T. ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
  

Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 
6,30-34 

 
 

08,00   S. MESSA IN SUFFRAGIO DELLE VITTIME DELLA TRAGEDIA DI STAVA 36° anniversario        Roteglia 
11,00   DEF. RIVI GIORGIO (PATTI) e FAMIGLIARI DEF.                                                                              Roteglia 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                        Montebabbio 
09,30   DEF. GAMBINI IDA e GINO - DEF. MONTAVOCI TONINO, CONTARDO, FAMILIARI DEF.   Campiano 
19,00   DEF. FACCHINI FABIO, ANNA, COSIMO, PEPPINO, IONE - DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA,  
              MARIA, RAVAZZINI ENRICO - DEF. VECCHI ARMANDO - DEF. SANTOMAURO SAVERIO -  
              DEF. VANDELLI ANNAMARIA                                                                                                         Campiano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano                    
11,00   DEF. RIVI MARCO e PANCIROLI BRUNO  - solennità B.V.Maria del Carmine                    S. Valentino 
 

LUNEDI’ 19 LUGLIO                      v 
Es 14,5-18; Cant. Es 15,1-6; Mt 
12,38-42 

 

07,00   DEF. ANGELO                                                                                                                      Chiesa Santa Croce 
08,00   S. MESSA IN SUFFRAGIO DELLE VITTIME DELLA TRAGEDIA DI STAVA 36° anniversario        Roteglia  

MARTEDI’ 20 LUGLIO                v 
S. Apollinare – memoria facoltativa 
Es 14,21-31; Cant. Es 15,8-10,12-
13,17; Mt 12,46-50 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                             Chiesa Santa Croce 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,00   CONFESSIONI: la Gioia del Perdono                                                                                                 Campiano 

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO           v 
S. Lorenzo da Brindisi – mem. fac. 
Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9 

 

07,00   DEF. BISI ZENO                                                                                                                   Chiesa Santa Croce 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
16,00   CONFESSIONI: la Gioia del Perdono                                                                                                Campiano 

GIOVEDI’ 22 LUGLIO                   b 
S. MARIA MADDALENA - Festa  

Ct 3,1-4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; 
Gv 20,1-2.11-18 

 

07,00   DEF. ANGELO                                                                                                                      Chiesa Santa Croce 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
19,00   sec. int. PER LA GUARIGIONE DI LEONE per intercessione B. Rolando Rivi                       S. Valentino  

VENERDI’ 23 LUGLIO                 b  
S. BRIGIDA, patrona d’Europa - Festa  

Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 

 

07,00   DEF. BISI ZENO                                                                                                                   Chiesa Santa Croce 
 08,00   S. MESSA                                                                                                                                                Roteglia 

SABATO 24 LUGLIO                   v 
S. Charbel Makhlüf – mem. fac. 
Es 24,3-8; Sal 49; Mt 13,24-30 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                             Chiesa Santa Croce 
19,00   DEF. CASSINADRI LUISA, DALLARI GIUSEPPINA, PELLEGRINO, MARIA, MARGHERITA       Tressano 
 

DOMENICA 25 LUGLIO          v 
 XVII DOMENICA T. ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 
6,1-15 

 

08,00   DEF. PALAZZI GIOVANNI, MERCATI GIUSEPPINA, DONNINO, NATALE                                     Roteglia 
11,00   DEF. BERTOLANI EUGENIO                                                                                                                 Roteglia 
16,00   Battesimi                                                                                                                                                 Roteglia 
09,45   DEF. ROSA                                                                                                                                     Montebabbio 
09,30   DEF. RUINI MASSIMO e PAOLO - DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE -  
             DEF. PRETI e VOLONTARI delle parrocchie dell’ U.P.                                                                Campiano 
19,00   SEC. INT. ANNA FERRI PER LA SALUTE - DEF. FONTANA GIUSEPPINA. BERTO, MARIA TERESA -  
              DEF. CASOLARI FABIO - DEF. GILIOLI DAVIDE                                                                             Campiano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano                    
11,00   SEC. INT. PER PARENTI E AMICI DEF. DELL’ OFFERENTE per intercessione B. Rolando Rivi S.Valentino 
 

 

 

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 18 luglio 2021  
ORE 11,00 S. MESSA SOLENNE  

 

         PRANZO IN FAMIGLIA 
Domenica 25 Luglio 2021 - ore 12,30 

Prenotazione obbligatoria 3356820173 
 

TOMBOLA IN FAMIGLIA 
Domenica 25 Luglio 2021 - inizio ore 15,00 

DOMENICA 18 LUGLIO: GNOCCO FRITTO 
dalle ore 18,00 c/o la parrocchia di Tressano 

 

ore 21,15 proiezione film “Alla ricerca di Nemo” c/o il 
piazzale della Casa Rosa di Tressano 

FESTA DI SAN VALENTINO 
 

DOMENICA 18 LUGLIO 
dalle ore 19,00 RISTORANTE CUCINA TRADIZIONALE 

tutte le sere: MERCATINO FIORI e BAR 

NEL MESE DI AGOSTO 2021 LA S. MESSA FESTIVA NELLA CHIESA DI 
MONTEBABBIO VERRA’ SOSPESA LE SEGUENTI DOMENICHE: 

01 AGOSTO - 08 AGOSTO - 22 AGOSTO - 29 AGOSTO  
 

DOMENICA 15 AGOSTO 2021  
(solennità Assunzione B.V. Maria) 

SI CELEBRERA’ LA S. MESSA REGOLARMENTE ALLE ORE 9,45 

FESTA DELLA B.V. DELLA NEVE  
patrona del Santuario B.V. di Campiano 

Giovedì 5 Agosto 2021 
Ore  7,00 S. MESSA pellegrinaggio parrocchie di San Michele e Pigneto 

Ore 10,00 S. MESSA  
Ore 19,00 S. MESSA 

Da mezzogiorno del 1° agosto fino alla mezzanotte del 2 
agosto 2021, si può lucrare, una volta sola, l'indulgenza 
plenaria. Il ’perdono’ prevede la visita, entro il tempo 
prescritto, ad una chiesa parrocchiale o altra che ne abbia 
l'indulto [Campiano] e la recita del “Padre nostro” [per 
riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel 
Battesimo] e il “Credo” [con cui si rinnova la propria 
professione di fede]. Tutte le condizioni richieste sono 
reperibili nel sito della  parrocchia: 
www.psmpassuntacastellarano.it  

GIORNI DI GRAZIA 


