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[22 - 29 AGOSTO 2021] 

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

SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

22 AGOSTO 2021 
XXI DOMENICA DEL T. O. 

 

Giovanni 6, 60 - 69 
Signore, donami di fidarmi di te e di avere  

un cuore pieno di gratitudine e sereno. 
 

Molti dei suoi discepoli, dopo averlo ascoltato, dissero: 
Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?" 
Questa reazione dei discepoli deve essere stata 
dolorosa per Gesù, e una conferma di quanto fosse 
necessaria la sua Passione, per dimostrare l'autenticità 
dell'amore e della gratuità di Dio. 
Gesù ha spiegato che lui è il pane disceso dal cielo 
perché ci rivela un Dio Padre, c'indica come comportarci 
e come pregare e, inoltre ci afferma che è disposto a 
prendere su di sé il peccato del mondo; vale a dire a 
pagare per noi. In altre parole, in Gesù noi abbiamo 
trovato l'amore gratuito e autentico; quello che 
cerchiamo tutti. Come mai questo rifiuto e fuga dei 
discepoli? Io come mi sarei comportato al posto loro? 
Credo che sarei stato diviso tra il desiderio di rimanere, 
perché solo lui ha parole di vita eterna, e l'istinto di 
scappare, perché sono scettico, non mi fido e mi 
domando che razza di conto prima o poi mi sarà 
presentato. Paura di diventare dipendente, schiavo a 
vita per debiti insormontabili da pagare. 
La gratuità spaventa e il cuore non ci crede. Sono 
convinto che prima o poi tutto si paga. Per cui più il 
dono è grande, più penso che il conto sarà salato e mi 
preoccupo. Preferisco sempre accontentarmi di poco 
pur di poterlo pagare e non avere debiti, anche con Dio, 
e questo è il peccato; questa radicale sfiducia in Dio che 
mi porta a rifiutarlo o perlomeno a mantenerne le 
distanze. 
Buttarsi in un'esperienza di sequela significa ricevere 
continuamente e gratuitamente l'amore e di Dio, 
diventando così eterno debitore. Posso accettare una 
cosa del genere io, che continuamente faccio i conti tra 
ciò che ricevo e do per non sentirmi debitore e 
indipendente? 

Signore liberami da 
quest'inganno, dalla 
cecità di una 
creatura che pensa 
di potersi sdebitare 
dal suo creatore, e 
donami la libertà di 
fidarmi di te e di 
avere un cuore pieno 
di gratitudine e 
sereno.  
[cfr Paul Devreux] 

NON USCIRE DA TE, RIENTRA IN TE STESSO,  
NELL’INTIMO DELL’UOMO ABITA LA VERITÀ. 

 

Lo psichiatra Eugenio Borgna, chiamato a intervenire al 79° 
Corso di studi cristiani ad Assisi sul tema «Sinodo, insieme per 
camminare insieme», non poteva non partire dal monito 
agostiniano: “Non uscire da te, rientra in te stesso, nell’intimo 
dell’uomo abita la verità”. Quanto ha «ascoltato», Eugenio 
Borgna! Di «ascolto», Borgna si potrebbe dire un maratoneta.  
 

Professore, ancora è possibile annunciare Agostino, “Non 
uscire da te, rientra in te stesso, nell’intimo dell’uomo abita la 
verità”, in un tempo tanto distratto? 
È possibile, e necessario. Come capire qualcosa degli altri, di 
quel camminare insieme, cui come Chiesa siamo chiamati, se 
non siamo in costante ascolto di noi stessi, e di coloro che la 
vita ci fa incontrare, e particolarmente dei più fragili, e, infine 
di Dio? 
 

E come si fa a imparare ad ascoltare? 
Porsi in ascolto è liberarsi dai propri pensieri, sapere mettere sé 
stessi fra parentesi. Passare dal «sentire» all’«ascoltare», che è 
altro e molto di più, è un gettare ponti. 
 

Lei ad Assisi parla di ascolto del prossimo. Penso alla miseria 
di migliaia di migranti che sbarcano in Italia, o annegano nel 
tentativo di arrivarci. Eppure questo sembra lasciarci sempre 
più indifferenti, quando non ostili. L’ascolto autentico non 
richiede anche immedesimazione? 
Certamente. Ed è strano, c’è ormai in noi quasi un pregiudizio 
fatale: al massimo riconosciamo la povertà materiale di questa 
gente, la loro fame, ma è come se non sapessimo che ciascun 
profugo dalla Siria o dall’Afghanistan è un uomo con la sua 
interiorità, uno che ha perduto la casa, magari abbandonato i  
figli, o un orfano straziato. 
 

Il Covid quasi due anni fa ci è arrivato addosso come una 
bomba: la strabiliante scoperta che anche fra noi, e anche 
ancora giovani, era possibile morire in poche ore. Le bare di 
Bergamo sui camion dell’Esercito sono state uno schiaffo 
indimenticabile per gli italiani. C’è stata in noi una sorta di 
conversione, e quanto duratura? 
Nelle prime settimane quelle incredibili, strazianti bare di 
Bergamo, e ciò che accadeva negli ospedali, hanno per qualche 
tempo, credo, creato fra noi una «comunità di destino». 
Benché magari impauriti nell’incrociare un altro per la strada, 
ci siamo, per qualche tempo, sentiti tutti sulla stessa barca. Alla 
terza, alla quarta ondata, certo, c’è stanchezza. Eppure quel 
primo sentire comune, quel pure breve «essere insieme» che 
abbiamo provato, testimonia che l’umanità in fondo a noi non 
è pietrificata. 
 

Lei ha scritto nel suo ultimo libro, «In dialogo con la 
solitudine» (Einaudi), che non c’è ascolto senza solitudine. 
Cosa vuole dire? 
Parlavo naturalmente di solitudine non nel senso di 
isolamento, di chiusura all’altro, ma di quella solitudine 
desiderata e scelta che diventa capacità di mettere da parte noi 
stessi, e lasciare spazio al Mistero. È questa «bella solitudine» 
che ci cambia lo sguardo: e scioglie finalmente il nostro 
egoismo in generosità e ascolto dell’altro. 
Questo atteggiamento permette «quel camminare insieme cui 
come Chiesa siamo chiamati». Ma lo si deve fare non solo 
verso se stessi, ma anche verso gli altri «che la vita ci fa 
incontrare»                             Cfr. Corradi ‘- Avvenire 17.08.2021] 

Green pass per le attività della Chiesa 
 

Vedi Sito della parrocchia, Home page [Prima pagina] 
www.psmassuntacastellarano.it  

Camminare in una vita nuova 
è il tema scelto per la 
celebrazione della Giornata 
nazionale per la custodia e la 
salvaguardia del creato. Il 
sottotitolo scelto è: La 
transizione ecologica per la 
cura della vita 
 

16° GIORNATA DEL CREATO  
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CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 22 AL 29 AGOSTO 2021 

 

 

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

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

RESTAURO CHIESA PARR.LE  
“S. MARIA ASSUNTA” 

 

DEDUZIONE FISCALE X OFFERTE LIBERALI 
 

IMPRESE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETÀ, HANNO 
DIRITTO A DEDUZIONI FISCALI PER OFFERTE LIBERALI 

DESTINATE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA  PARR.LE 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 

Domenica 29 
Agosto 2021 

 

 
 

ore 12,30  PRANZO IN FAMIGLIA 
      Prenotazione obbligatoria 3356820173 

ore 15,00  TOMBOLA IN FAMIGLIA 
 

Lunedì 30 Agosto 2021 
 

ore 20,45  TORNEO PINNACOLO 
                    Prenotazione obbligatoria 3356820173 

DOMENICA 22 AGOSTO        v 
+ XXI DOMENICA TEMPO ORD. 

 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-
32; Gv 6,60-69 

 

08,00   DEF. LUCENTI GIANNI E FAMIGLIARI DEF.                                                                                        Roteglia 
11,00   SEC. INT.  PER MONZALI BRUNA                                                                                                         Roteglia 
09,30   DEF. SCIALDONE MARIA                                                                                                                    Campiano 
19,00   DEF. FACCHINI FABIO, ANNA, COSIMO, PEPPINO E IONE - SEC. INT. PARTICOLARE            Campiano 
10,00   DEF. DETTORI GIOVANNA                                                                                                                   Tressano 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                              S.Valentino 

LUNEDI’ 23 AGOSTO                     v 
S. Rosa da Lima – memoria facoltativa 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                               Chiesa Santa Croce 
 08,00   S. MESSA                                                                                                                                                   Roteglia 
17,00   S. MESSA                                                                                                                                   Casa della Carità 

MARTEDI’ 24 AGOSTO                r 
S. BARTOLOMEO - Festa - Lit, ore propria 
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 

07,00   S. MESSA                                                                                                                               Chiesa Santa Croce 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                   Roteglia 

09,00   CONFESSIONI: la Gioia del Perdono                                                                                                  Campiano 
17,00   S. MESSA                                                                                                                                   Casa della Carità 

MERCOLEDI’ 25 AGOSTO          v 
S. Luigi IX – memoria facoltativa 
1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32 

07,00   S. MESSA                                                                                                                               Chiesa Santa Croce 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                   Roteglia 

16,00   CONFESSIONI: la Gioia del Perdono                                                                                                Campiano 
17,00   S. MESSA                                                                                                                                   Casa della Carità 

GIOVEDI’ 26 AGOSTO                v 
1Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51 

 

07,00   DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                                  Chiesa Santa Croce 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                   Roteglia 

17,00   S. MESSA                                                                                                                                   Casa della Carità 
19,00   SEC. INT. PER LA SALUTE DI LEONE [Int. B. Rolando Rivi]                                                         S.Valentino 

VENERDI’ 27 AGOSTO                b 
S. Monica - memoria 
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13 

 

07,00   DEF. MARIA, DOMENICO, ORNELLA, DEF. FAM. MULTARI                                        Chiesa Santa Croce 
08,00   DEF. CASALI PIETRO                                                                                                                               Roteglia 

17,00   S. MESSA                                                                                                                                   Casa della Carità 

SABATO 28 AGOSTO                    b 
S. Agostino - memoria 
1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30 

07,00   S. MESSA                                                                                                                               Chiesa Santa Croce 
11,00   MATRIMONIO                                                                                                                                     Campiano 
16,00   MATRIMONIO                                                                                                                                     Campiano 
16,30   MATRIMONIO                                                                                                                                  S. Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano 
 

 
DOMENICA 29 AGOSTO        v 

  
+ XXII DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Dt 4,1-2.6-8: Sal 14; Gc 1,17-18.21b-
22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23 

 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                  Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                                  Roteglia 
16,00   BATTESIMI                                                                                                                                               Roteglia 
09,30   DEF. RUINI MASSIMO - DEF. SCHENETTI GIORGIO - DEF. OGNIBENE CELESTINO                 Campiano 
19,00   SEC. INTENZIONE PARTIC. - DEF. CASOLARI FABIO - DEF. GUIDETTI GIACOMO e GIAN PAOLO -  
             DEF. VANDELLI SILVIA, BATTISTA, NEMISTI IVAN, ROBERTO, ADRIANA, PRIMO, DALLARI  
             FRANCESCA - DEF. FAM. MACCHIONI e FAM. LORENZINI -  
             50° anniv. Matrimonio di MACCHIONI GIANCARLO e LORENZINI GRAZIA                               Campiano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Tressano 
11,00   DEF. BENASSI EGIDIO e FAMIGLIARI DEF.                                                                                     S.Valentino 

Veglia Ecumenica Diocesana 
CAMMINARE IN UNA VITA NUOVA 

la trasizione ecologica per la cura della vita 
 

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE 2021 
Ore 21,00 

Corte Ospitale, Via Fontana -Rubiera (RE) 
 

16° giornata per la custodia del creato  
"Non c'è un futuro buono per l'umanità sulla terra, 

se non ci educhiamo tutti ad uno stile di vita più responsabile nei 
confronti del creato"          [papa Francesco] 

Giornata del Malato 
DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021 

Ore 15,30  Santuario B.V. di Campiano 
 

Rosario e S. Messa  
con unzione degli infermi 

a seguire momento di convivialità 

L’ anno catechistico 2021/2022, 
salvo nuove disposizioni covid, 
inizierà da metà ottobre. 
I genitori dei ragazzi dalla 3° 
elementare in su che hanno già 
frequentato verranno informati 
direttamente dai loro catechisti 
sulle modalità di iscrizione. 

Gli incontri per i bambini di 2° elementare inizieranno a fine 
ottobre. Le modalità di iscrizione verranno comunicate appena 
possibile  sul sito dell’ U.P. e sul bollettino settimanale. 

 


