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CORRIAMO CON PERSEVERANZA
NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO
SU GESÙ’ [Eb 12, 1-2]

25 LUGLIO 2021
XVII DOMENICA T.O / B
Giovanni 6, 1 - 15]

Gesù prese i pani, rese grazie
e li diede a quelli che erano seduti.
C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due
pesci... Ma che cos'è questo per tanta gente? Quel
ragazzo ha capito tutto, nessuno gli chiede nulla e lui
mette tutto a disposizione: la prima soluzione davanti
alla fame dei cinquemila, quella sera sul lago e
sempre, è condividere. E allora: io comincio da me,
metto la mia parte, per quanto poco sia. E Gesù, non
appena gli riferiscono il coraggio di questo ragazzo,
esulta: Fateli sedere! Adesso sì che è possibile
cominciare ad affrontare la fame. Come avvengano
certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Ci
sono, quando a vincere è la legge della generosità.
Poco pane condiviso tra tutti è misteriosamente
sufficiente; quando invece io tengo stretto il mio pane
per me, comincia la fame.
«Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame di tutti,
ma insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi).
Il Vangelo neppure parla di moltiplicazione ma di
distribuzione, di un pane che non finisce. E mentre lo
distribuivano, il pane non veniva a mancare; e mentre
passava di mano in mano restava in ogni mano.
Gesù non è venuto a portare la soluzione dei problemi
dell'umanità, ma a indicare la direzione. Il cristiano è
chiamato a fornire al mondo lievito più che pane
(Miguel de Unamuno): a fornire ideali, motivazioni per
agire, il sogno che un altro mondo è possibile. Alla
tavola dell'umanità il vangelo non assicura maggiori
beni economici, ma un lievito di generosità e di
condivisione, profezia di giustizia. Non intende
realizzare una moltiplicazione di beni materiali, ma
dare un senso, una direzione a quei beni, perché
diventino sacramenti vitali.
Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a
quelli che erano seduti.
Tre verbi benedetti: prendere, rendere grazie, donare.
Noi non siamo i padroni delle cose. Se ci consideriamo
tali, profaniamo le cose: l'aria, l'acqua, la terra, il pane,
tutto quello che incontriamo, non è nostro, è vita che
viene in dono da altrove, da prima di noi e va oltre noi.
Chiede cura e attenzione, come per il pane del
miracolo («raccogliete i pezzi avanzati perché nulla
vada perduto...e riempirono dodici canestri»), le cose
hanno una sacralità, c'è una santità perfino nella
materia, perfino nelle briciole della materia: niente
deve andare perduto.
Il pane non è solo spirituale, rappresenta tutto ciò che
ci mantiene in vita, qui e ora. E di cui il Signore si
preoccupa: «La religione non esiste solo per preparare
le anime per il cielo: Dio desidera la felicità dei suoi
figli anche su questa terra
(Evangelii gaudium 182)».
Donaci Signore il pane,
l'amore e la vita, perché per
il pane, per la vita e per
l'amore tu ci hai creati.
[cfr Ermes Ronchi]

Cari nonni, care nonne!
“Io sono con te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) è la promessa che il
Signore ha fatto ai discepoli prima di salire al cielo e che oggi
ripete anche a te, caro nonno e cara nonna. Gesù è accanto a
quanti vivono l’esperienza dolorosa di essere messi da parte; la
nostra solitudine non gli è indifferente. Anche quando tutto
sembra buio, il Signore continua ad inviare angeli a consolare la
nostra solitudine e a ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”.
Alcune volte, gli ‘angeli’ che il Signore manda hanno il volto
dei nostri nipoti, altre dei familiari, degli amici di sempre o di
quelli che abbiamo conosciuto proprio in questo momento
difficile. In questo periodo abbiamo imparato a comprendere
quanto siano importanti per ognuno di noi gli abbracci e le
visite. Il Signore, però, ci invia i suoi messaggeri anche
attraverso la Parola di Dio, che Egli mai fa mancare alla nostra
vita. Leggiamo ogni giorno una pagina del Vangelo, preghiamo
con i Salmi, rimarremo commossi dell’amore del Signore. La
Parola di Dio ci aiuta anche a comprenere quello che il Signore
chiede a noi oggi. Egli, infatti, manda gli operai nella sua vigna
ad ogni ora del giorno (cfr Mt 20,1-16), in ogni stagione della
vita. Il Signore sempre è vicino a noi, sempre, con nuovi inviti,
con nuove parole, con la sua consolazione. Voi sapete che il
Signore è per sempre e non va mai in pensione, mai.
Il Signore chiama i nonni. le nonne e gli anziani a custodire le
radici, trasmettere la fede ai giovani e a prendersi cura dei
piccoli. Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no,
se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei ancora autonomo o
se hai bisogno di assistenza . Non esiste un’età per andare in
pensione e di smettere di dire il Vangelo, di trasmettere le
tradizioni ai nipoti. Bisogna che ci mettiamo in cammino, che
usciamo da noi stessi per intraprendere qualcosa di nuovo. C’è
bisogno di ognuno di noi per costruire, nella fraternità e
nell’amicizia sociale, il mondo di domani: quello in cui vivremo
– noi con i nostri figli e nipoti – quando la tempesta si sarà
placata. Tra i diversi pilastri che dovranno sorreggere il ‘nuovo
mondo’ ce ne sono tre che tu, meglio di altri, puoi aiutare a
collocare. Tre pilastri: i sogni, la memoria e la preghiera. La
vicinanza del Signore donerà la forza per intraprendere un
nuovo cammino anche ai più fragili tra di noi, per le strade del
sogno, della memoria e della preghiera. Il futuro del mondo è
nell’alleanza tra i giovani e gli anziani. Chi, se non i giovani,
può prendere i sogni degli anziani e portarli avanti? Ma per
questo è necessario continuare a sognare: nei nostri sogni di
giustizia, di pace, di solidarietà risiede la possibilità che i nostri
giovani abbiano nuove visioni, e si possa insieme costruire il
futuro. È necessario che anche tu dica che è possibile uscire
rinnovati da un’esperienza di prova. Ricordare è una vera e
propria missione di ogni anziano. la memoria può aiutare a
costruire un mondo più umano,più accogliente. Senza la
memoria non si può costruire; senza delle fondamenta tu mai
costruirai una casa. Ee fondamenta della vita sono la memoria.
La preghiera. in questo tempo così difficile per l’umanità,
mentre stiamo attraversando, tutti sulla stessa barca, il mare
tempestoso della pandemia, la tua preghiera per il mondo e per
la Chiesa non è vana, ma indica a tutti la serena fiducia di un
approdo. Chiedo al Signore che, ciascuno di noi allarghi il suo
cuore e lo renda sensibile alle sofferenze degli ultimi e capace di
intercedere per loro. Che ciascuno di noi impari a ripetere a
tutti, e in particolare ai più
giovani, quelle parole di
consolazione
che
oggi
abbiamo sentito rivolte a
noi: “Io sono con te tutti i
giorni”. Avanti e coraggio!
Che il Signore vi benedica.
[cfr Papa Francesco]

CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 25 LUGLIO AL 1° AGOSTO 2021
08,00
11,00
DOMENICA 25 LUGLIO
v 16,00
 XVII DOMENICA T. ORDINARIO 09,45
09,30
Liturgia delle ore prima settimana

DEF. PALAZZI GIOVANNI, MERCATI GIUSEPPINA, DONNINO, NATALE - DEF. FAM. FRATTI Roteglia
DEF. BERTOLINI EUGENIO
Roteglia
Battesimi
Roteglia
DEF. ROSA - DEF. SEVERI ENRICA e ORSOLA, FERRETTI FERDINANDO
Montebabbio
DEF. RUINI MASSIMO e PAOLO - DEF. PRETI e VOLONTARI delle parrocchie dell’ U.P.
DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE - DEF. BELLI MARINO e FAMIGLIARI DEF.
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

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

LUNEDI’ 26 LUGLIO

b 07,00 S. MESSA

MARTEDI’ 27 LUGLIO

v

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

v

Ss. Gioacchino e Anna – memoria
Es 32,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35 08,00 DEF. PALAZZI GIOVANNI, GIUSEPPINA, KRISTIAN

Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; Mt
13,36-43
Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46

07,00 SEC. INT. PARTICOLARE
08,00 SEC. INT. PER LE ANIME DEL PURGATORIO
09,00 CONFESSIONI: la Gioia del Perdono

Chiesa Santa Croce
Roteglia
Campiano

07,00 DEF. ANGELO
08,00 DEF. BONDIOLI ADOLFO e FAMIGLIARI DEF.
16,00 CONFESSIONI: la Gioia del Perdono

Chiesa Santa Croce
Roteglia
Campiano

GIOVEDI’ 29 LUGLIO

b 07,00 S. MESSA
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. 08,00 DEF. BONDIOLI SERGIO e FAMIGLIARI DEF.
19,00 sec. int. PER LA GUARIGIONE DI LEONE per intercessione B. Rolando Rivi
Lc 10,38-42
VENERDI’ 30 LUGLIO
v 07,00 S. MESSA
S. Pietro Crisologo – m. f. Lv 23,1,411,15-16,27,34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58 08,00 S. MESSA
S. Marta - memoria

SABATO 31 LUGLIO

b

S. Ignazio di Loyola - memoria

Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12

Chiesa Santa Croce
Roteglia

07,00 S. MESSA
10,00 INCONTRO PER GENITORI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO
19,00 DEF. MUNARI COSTANTINA

Chiesa Santa Croce
Roteglia
S. Valentino
Chiesa Santa Croce
Roteglia
Chiesa Santa Croce
Parrocchia Castellarano
Tressano

08,00
11,00
 XVIII DOMENICA T. ORDINARIO 09,30
Liturgia delle ore seconda settimana
Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17-20- 19,00
24; Gv 6,24-35

S. MESSA
Roteglia
DEF. BONINI GIOVANNI e PAGANELLI DOMENICA
Roteglia
DEF. FAM. BERTOLANI, FAM. CERLINI, FAM. MUCCI - DEF. ANGELO
Campiano
DEF. FAM. GRIMALDI, RAVAZZINI DEMETRIO, LUCIANA, MORENO - DEF. MAGNANI MARIA,
FRANCESCO, RIVI SERGIO, MACCHIONI DIRMA - DEF. GIANNINI ESPEDITO, SEVERINA, CESARINA
e FRATELLI CALUZZI ELIA, NINO, MADDALENA
Campiano
GIORNATA SOLIDARIETA’:
10,00 DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. SCHENETTI SESTO - DEF. GIOVANARDI IDA Tressano
RACCOLTA PER PROGETTO GEMMA 11,00 DEF. GIOCOLIERI RIVI ANNA
S.Valentino

DOMENICA 1 AGOSTO

v

GIORNI DI GRAZIA

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

PRANZO IN FAMIGLIA: Domenica 25 Luglio - ore 12,30
Prenotazione obbligatoria 3356820173

TOMBOLA IN FAMIGLIA: Domenica 25 Luglio ore 15,00
TORNEO DI PINNACOLO: Lunedì 26 Luglio - ore 20,45
Prenotazione obbligatoria 3356820173

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

Giovedì 5 Agosto 2021

Ore 7,30 S. MESSA pellegrinaggio parrocchie di San Michele e Pigneto
Ore 10,00 S. MESSA
Ore 19,00 S. MESSA

RESTAURO CHIESA PARR.LE
“S. MARIA ASSUNTA”
DEDUZIONE FISCALE X OFFERTE LIBERALI
AURORA DE

IMPRESE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETÀ, HANNO
DIRITTO A DEDUZIONI FISCALI PER OFFERTE LIBERALI
DESTINATE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA
PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA DI CASTELLARANO [da art. 100,
comma 2, lettera a]

Iban: IT 41 J 05034 66261 000000021945 BPM filiale di Castellarano RE
c/c intestato a: PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
causale: RISTRUTTURAZIONE CHIESA PARR.LE S. MARIA ASSUNTA

Ore 7,00/9,00 Colazioni - 17,00/17,30 S. Rosario
18,30/19,30 Lavandino Cena - 21,00/07,00 Notte

Casa della Carità: via Toschi 15 - tel. 0536 85 94 52

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO: Via Toschi nº 8 42014 Castellarano [RE] - Tel.: 0536 850 127
mail: parrocchiamassunta@libero.it - web: www.psmassuntacastellarano.it

