
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 44 ANNO 10  [25 OTTOBRE - 1° NOVEMBRE 2020] 

25 ottobre 2020 
 XXX DOMENICA T.O.  

Vangelo di Matteo 22, 34 - 40 
 

 Ama Dio, il prossimo,  
te stesso ...  

 

Per i contemporanei di Gesù era difficile rispondere a 
questa domanda, perché avevano 613 regole e per 
loro era importante osservarle perché pensavano di 
avere a che fare con un Dio che puniva ogni 
trasgressione. Gesù viene a rivelare un Dio totalmente 
diverso e, se Gesù ci da questi comandamenti, è perché 
sa che sono la via migliore per vivere bene e per 
costruire il suo regno, fatto per noi. 
Amare il prossimo come te stesso: come mi amo? Mi 
amo quando curo i miei bisogni dandogli tempo ed 
energia. Quindi amare gli altri, significa dar loro 
tempo ed energia, ma il Vangelo non è un semplice 
invito a volerci bene, il Vangelo è lo strumento che ci 
permette di farlo, perché Vangelo significa buona 
notizia e la buona notizia è che Dio ci ama; prende lui 
iniziativa di farlo, anche perché sa che la condizione 
per amare è quella di sentirsi amati. Quindi il 
problema non è amare, ma chi comincia. 
L’uomo non ha in sé questa forza; chi non si sente 
amato in sè trova solo odio e rancore. Dio che è 
amore, ha in sè questa sorgente che può cambiare la 
nostra storia e quella dell’umanità. Ecco perché è cosi 
importante amare Dio, dandogli tempo e attenzione, 
perché facendolo, stando con Lui, scopro il suo 
amore per me e per il mondo che mi circonda e 
imparo a nutrirmi di quest’amore. Questa è la prima 
cosa perché senza di questa difficilmente trovo in me 
la forza e la voglia di ricominciare ad amare e 
perdonare ogni giorno. Da qui l’importanza di 
pregare sempre, per cogliere la sua presenza ogni 
attimo e in ogni situazione. 
L’amore è risposta a una chiamata, è un 
cambiamento di vita che scaturisce dal sentirsi amati. 
Per sentirmi amato devo dare tempo alla fonte di 
quest’amore. Il segno che oggi l’ho fatto è che 
desidero riversare quest’amore ricevuto su qualcuno 
che ne ha bisogno. Così si chiude il cerchio.  

[P. Paul Devreux] 

Carissime e carissimi, 
inizia oggi una nuova avventura per voi e per me. 
Il vescovo Massimo mi ha voluto affidare la guida 
dell’Unità Pastorale “Madonna di Campiano”: una 
realtà bella, vivace, ricca di tanti stimoli e di espe-
rienze significative.  
So che posso contare sull’aiuto indispensabile di 
don Vittorio, don Antonio e don Roberto.  
Già abbiamo avuto modo di conoscerci nei primi 
incontri con i consigli pastorali, con i catechisti e gli 
educatori, con il personale delle scuole materne, 
con la realtà oratoriale e con la Casa della carità, 
prezioso segno di accoglienza. 
Inoltre anche l’incontro con il Sindaco e l’Ammini-
strazione comunale ha rivelato la buona collabora-
zione già attiva con la cittadinanza tutta per ricerca-
re e costruire il bene comune. 
Ci incamminiamo su un nuovo tratto di quella strada 
che il Signore nella sua infinita misericordia conti-
nua a scrivere perché la sua Chiesa sia sempre più 
bella, senza macchia né ruga, come ricorda San Pao-
lo nella lettera agli Efesini. 
È questo l’atteggiamento con il quale vengo a voi: al 
Parroco è chiesto di presiedere nella carità la comu-
nità ecclesiale, carità che cresce nel silenzio della 
preghiera, che si nutre dell’eucaristia, che si spezza 
nel servizio ai piccoli e ai poveri, che diventa seme 
di speranza per il mondo.  
Voglio essere il pastore che ha l’odore delle pecore, 
come raccomanda Papa Francesco. 
Siamo tutti consapevoli della difficile e complessa 
situazione che stiamo vivendo e che sta cambiando 
le nostre abitudini; ci è richiesto un supplemento di 
impegno responsabile perché il nuovo orizzonte che 
si sta delineando sia significativo per ogni persona e 
non perda di vista i valori della dignità della vita 
umana, della solidarietà del servizio, del sentirsi par-
te gli uni degli altri.  
Vocazione della comunità ecclesiale è, infatti, pro-
prio quella di essere sempre tra la gente, condivi-
dendone le gioie e le speranze, le fatiche e i dolori. 
Ci è anche richiesta una costante conversione del 
cuore per vivere in pienezza la fedeltà al Cristo.  
Non dubitiamo mai nella sua volontà di salvezza: è 
Lui l’Agnello immolato che ha vinto il peccato e che 
ci chiede giorno per giorno di essere testimoni della 
sua vittoria. 
Più che un programma di lavoro, vorrei condividere 
con voi nella preghiera, nel confronto sereno e fran-
co, nella collaborazione costruttiva quello che il Si-
gnore ci aiuterà a scoprire giorno per giorno. 
Affido tutti voi all’intercessione della Beata Vergine 
di Campiano, alla preghiera del beato Rolando Rivi, 
alla memoria dei tanti pastori che con sapienza han-
no guidato la vita di queste comunità e che dal cielo 
continueranno a vegliare su tutti noi. 
A voi chiedo umilmente di pregare perché io possa 
esercitare con gioia per voi e con voi il mio ministe-
ro sacerdotale.                              Don Giovanni Rossi 

NOTTE DI LUCE CON I SANTI 
Sabato 31 ottobre 2020, nel tardo pomeriggio o alla 
sera, i fanciulli/ragazzi sono invitati ad accendere un 
lumino e a porlo sul davanzale di una finestra di casa 
per illuminare la notte, è la NOTTE DI LUCE CON I 
SANTI, e se possibile, insieme ai familiari o anche da 
soli, possono dire la ‘preghiera dei santi’. È un modo 
semplice e bello per ricordare quanti, amici del Signore 
e nostri ci accompagnano e sono per noi esempi di vita 
e di fede.                       [La preghiera la trovi inchiesa ...] 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 25 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 2020 

DOMENICA 25 OTTOBRE v    
 XXX DOMENICA T.O. 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Es 22.20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10;  

Mt 22.34-40 

08,00    S. MESSA                                                                                                                                            Roteglia 
11,00   DEF. ANTONIANI ETTORE e FAMIGLIARI DEF. - DEF. BORGHI NINO e GENITORI DEF.   
             DEF. SEDANO EROS                                                                                                                         Roteglia 
15,30   S. CRESIMA                                                                                                                                        Roteglia                                                                                               
09,30   DEF. RUINI MASSIMO - DEF. PRODI RENATO e VECCHI TILDE - DEF. PRETI e COLLABORATORI - 
             DEF. CAPRARI MEDARDO e SANTORO ROSA                                                                          Campiano 
15,30   PRIMA COMUNIONE                                                                                                                    Campiano 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                  Montebabbio       
10,00   S. MESSA                                                                                                                                          Tressano 

11,00   DEF. MUNARI FAUSTO, RURINI MARIA, TEGGI NADIA                                                      S. Valentino 

19,00   DEF. LUCENTI FAUSTO - DEF. IGINO, IVONNE, GINA, MAURA - DEF. MEGLIOLI MARIA  
             DEF. PECCHILLO SABATO                                                                                                              Campiano 
 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE        v 
Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 

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

20,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                          Campiano 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE    v 
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 

07,00   S. MESSA                                                                                                                           Chiesa Santa Rita 
08,00   DEF. FAM. FRATTI e ILDO                                                                                                               Roteglia 
09,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                          Campiano 
18,00   INCONTRO PER TUTTI I GIOVANI con Don Giovanni                            Oratorio Castellarano 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE  r 
SS. SIMONE E GIUDA - Festa Lit. ore propria 

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

07,00   S. MESSA                                                                                                                            Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                            Roteglia 
16,00   FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE]                                                                                     Campiano 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE     v 
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35 

07,00   S. MESSA                                                                                                                           Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                           Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                          Campiano 
18,30   S.MESSA                                                                                                                                       S. Valentino 
20,30   CORSO DI FORMAZIONE PER FIDANZATI 4° incontro                                       Oratorio Castellarano                                                         

VENERDI’ 30 OTTOBRE      v 
Fil 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6 

07,00   S. MESSA                                                                                                                           Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                            Roteglia 
18,30   S. MESSA                                                                                                                                     S. Valentino 

SABATO 31 OTTOBRE       v 
Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 

 

16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                       S. Valentino 
 

19,00   DEF. PAGANELLI PIETRO, GIOVANARDI MAFALDA, BERGAMINI GRAZIELLA - DEF. DOTT.  
             GUALTIERI GIOVANNI UMBERTO - DEF. IMPROTA GIOVANNI                                             Tressano 
21,00   S. MESSA e Veglia di Preghiera - celebra il Vescovo S.E.Mons. Camisasca                     S. Valentino 
 

DOMENICA 1 NOVEMBR b 
  TUTTI I SANTI 
Liturgia delle ore propria 

  
Ap 7,2-4.9.14; Sal 23; 1Gv 3,1-3;  

Mt 5,1-12a 
 

Giornata Solidarietà:  
raccolta alimenti per Caritas e  

Progetto Gemma 
 

 

08,00    DEF. RIVI SEVERINO                                                                                                                         Roteglia 
11,00   DEF. GIOVANARDI VANDA E LUIGI - DEF. BORGHI NINO e GENITORI DEF.                         Roteglia 
15,30   S. CRESIMA                                                                                                                                        Roteglia 
                                                                                                

09,30   DEF. CLETO, BRUNA, GIUSEPPE e FAM. - DEF. GUIDETTI LUIGI, DEF. FAM. BASTARDI   Campiano 
15,30   PRIMA COMUNIONE                                                                                                                    Campiano 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                  Montebabbio       
10,00   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. SCHENETTI SESTO - DEF. RAVAZZINI BORTOLO, 
             VANDA, GINEVRA                                                                                                                           Tressano 

11,00   DEF. MONTAVOCI TONINO e FAM. - DEF. PELLESI CARMELITA e DEF. FAM. BENASSI  S.Valentino  

19,00   DEF. MONTECCHI VALTER - DEF. GENNA MARIA, FRANCESCA, PAOLA                              Campiano 

A TUTTI I GIOVANI!!! 
Ciao Ragazzi/e, Don Giovanni Rossi, 
il nuovo parroco della nostra Unità 
Pastorale, ci vuole riuniti MARTEDI’ 
27 OTTOBRE alle ore 18:00 nel tea-
tro Pini dell’ ORATORIO S.G.BOSCO 

per conoscerci e pianificare il nuovo progetto Gio-
vani dell’oratorio. Siamo tutti invitati a partecipare.  

Mi raccomando puntuali!  

A CAUSA DELLA SITUAZIONE SANITARIA ATTUALE, IN 
OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIOCESI DI 
REGGIO EMILIA - GUASTALLA, QUEST’ ANNO NON SA-
RA’ POSSIBILE CELEBRARE LE S. MESSE NEI CIMITERI.  
GLI ORARI DELLE S. MESSE SARANNO QUELLI SOLITI 
FESTIVI E FERIALI. 


