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CORRIAMO CON PERSEVERAN-
ZA NELLA CORSA CHE CI STA 

DAVANTI, TENENDO FISSO LO 
SGUARDO  SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

 

04 SETTEMBRE 2022 
XXIII DOMENICA T.O.C.

 

Sì: è possibile incontrare  
Gesù il  Cristo 

Alla fine dell'estate, il Signore ci invita a farci due conti 
in tasca, per accorgerci che il nostro cuore ha bisogno 
di una pienezza che Dio solo può donare. Gesù non si 
propone come il fondatore di una religione ma come 
l'unico in grado di portarci a Dio e di vivere in pienezza. 
 

Gesù, oggi, incalza e ci sfida: egli pretende di essere più 
di ogni affetto, più della gioia più grande [l'amore, la 
paternità, la maternità) che un uomo possa 
sperimentare. Amare lui di più significa che egli è in 
grado di darci più della più grande gioia che siamo in 
grado di vivere. Che presuntuoso questo Gesù! 
Davvero può donare una gioia più grande della più 
grande gioia che riusciamo a sperimentare? Può.  
 

Fratelli e sorelle come noi, non esaltati, non "strani", 
non diversi, hanno scoperto questa cosa, ci 
testimoniano che sì, il Signore è la pienezza della vita. E 
il cristianesimo ha scavalcato duemila anni di storia e di 
mediocrità dei propri fedeli perché [pochi] uomini e 
donne divorati dall'incontro con Cristo lo hanno reso 
credibile. Sì: è possibile incontrare il Cristo. 
Interiormente, nella preghiera, nel volto del fratello, 
per attimi. Eppure è possibile, nonostante i nostri 
evidenti limiti. Gesù è passione infinita, dono totale, 
pienezza, inquietudine. Egli è. Facciamoci bene i conti 
in tasca, allora, cercatori di Dio, calcoliamo 
attentamente su cosa stiamo investendo, cosa ci 
stimola e ci inquieta, ci distrae e ci smuove. Solo Dio 
può colmare la nostra inquietudine, lui solo riempire il 
desiderio di infinito che abita in ciascuno di noi. 
Signore, ci sfidi: puoi essere più della più grande gioia 
che possiamo sperimentare: quella dell'amore per un 
figlio, della passione per un'amante. Ci fidiamo di te, 
Signore, e - fatti bene i nostri conti - ti diamo fiducia, 
Dio che solo puoi saziare la nostra sete di infinito! 
                                                    [cfr. Paolo Curtaz] 

ASCOLTARE 
 

La comunicazione parte non dalla bocca che 
parla ma dall’orecchio che ascolta. (Anonimo)   
 

Parlare è un bisogno. Ascoltare è un’arte. (Goethe) 
 

Sii avido di ascoltare e non di parlare. (Cleobulo) 

Politica 
Responsabili del cambiamento  

se sapremo tornare protagonisti 
 

Siamo chiamati a votare, scegliendo partiti e persone. 
Dovremmo farlo non solo individuando candidati capaci di 
rappresentare le nostre istanze, ma preferendo ciò che essi 
sono, che hanno fatto e che si propongono di fare.  
Questo significa rilanciare e ancorare la nostra responsabilità 
non solo verso un programma ma anche verso umanità e 
competenze per realizzarlo, trasformando l’esistente con 
decisioni radicali e coraggiose. Decidere implica l’uso di un 
criterio, un giudizio di valore che non si limiti a definire cosa è 
utile, ma si spinga fino a rischiare un’idea di Bene totale e di 
Bene comune.  
Il Bene totale infatti è la 'somma' di beni individuali, il Bene 
comune è invece il 'prodotto' degli stessi; un passaggio 
sostanziale, poiché la logica del Bene comune non ammette 
sostituibilità, non si può cioè sacrificare il bene di qualcuno per 
migliorare il bene di qualcun altro, e ciò per la fondamentale 
ragione che quel qualcuno ha un valore unico e irripetibile. 
Questa prospettiva pone al centro come si vogliono realizzare i 
programmi [cosa di cui non si parla quasi mai] e il necessario 
passaggio dal 'fare per' al 'fare con'. La radicalità infatti non si 
persegue in solitaria, alimentando dicotomie [noi e loro, le 
istituzioni e i cittadini] ma attraverso un metodo cooperativo 
che, assumendo la complessità e l’interdipendenza come 
fattori strutturali, mette in campo alleanze di scopo intorno a 
sfide epocali come quelle ambientali, educative, lavorative e 
sociali.  
Un lavoro dignitoso e giusto, un welfare generativo e uno 
sviluppo integrale richiedono azioni corali e non 'ego-sistemi' 
che alimentano rendite e autoconservazione. 
Un segno evidente della fatica della Politica a ripartire dalla 
realtà capace di responsabilizzare, attivare e valorizzare ciò che 
già esiste. 
Cieca è la politica che non parte da ciò che c’è ed enfatizza solo 
ciò che manca. Semplificare, attivare, trasformare sono azioni 
di lungo periodo che possono essere messe a terra solo da un 
'investimento' della società tutta e non appena dalle ricette di 
pochi illuminati. L’offerta politica di qualità è quella che 
valorizza la domanda, così come il welfare di qualità è quello 
che include il beneficiario, l’educazione di qualità è quella che 
si misura con la libertà dello studente, la prosperità economica 
è quella che si nutre della biodiversità dei suoi attori. Passare 
dalla diagnosi alla terapia implica un diverso rapporto con la 
società, non solo 'oggetto' dell’azione politica ma 'soggetto' 
che la legittima diventando parte del cambiamento.  
Le decisioni radicali che ci attendono non devono mai 
sacrificare i legami ma devono metterli al centro delle 
trasformazioni per renderle più sostenibili e umane. Ciò che 
farà avanzare questo Paese, come la storia ci insegna, sarà chi 
saprà attivare fiducia, desiderio e intraprendenza. La debolezza 
di molti programmi elettorali su sussidiarietà, cultura, 
innovazione e crisi demografica è per certi versi allarmante.  
Dare potere alle aspirazioni delle nuove generazioni della 
società civile non è una concessione che ci si attende dalla 
politica ma l’unica strada percorribile per un reale progresso. 
Per non cadere in questo errore di prospettiva e di metodo 
sono necessari un contributo attivo e una correzione [reggere 
insieme] da parte della società civile. 
Ecco perché è nato l’«Appello della società civile» che verrà 
presentato pubblicamente a Roma il 6 settembre.  
 

[cfr. Paolo Venturi – Avvenire] 



DOMENICA 4 SETTEMBRE   v 
  

+ XXIII DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore terza settimana 

  

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 1,9b-
10.12-17; Lc 14,25-33  

 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. MAFFEI LEONARDO e FAMIGLIARI - DEF. BOTTI GIOVANNI e FAMIGLIARI               Roteglia 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano 
10,00   S. MESSA: DEF. FAM. ANNOVI - DEF. GIOVANNI e AMELIA, MATILDE e GIANCARLO,  
                                ERIO e CLOTILDE, MARIA e GUIDO                                                                         Chiesa Castellarano 
 

15,30   ROSARIO e S. MESSA: Giornata del Malato                                                                                              Campiano                                                                                                                         
 

19,00   S. MESSA: DEF. BURSI LUCIA e PALAZZI GIOVANNI - DEF. GARISELLI GIORGIO, GINO, BORGHI DOMENICA    
                                DEF. FERRI GIAN PAOLO - DEF. FARACI MASSIMO - DEF. MONTORSI GIULIANO           Campiano 
 

11,15   S. MESSA: DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. MEDICI FERNANDO  
                                DEF. BENEDETTO, MARIA, VALTER, MARA, MARCO                                                             Tressano 
11,15   S. MESSA: DEF. SALA CECILIA, DOMENICO, DEF. FAM. SALA                                                             S. Valentino 

 

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE             v 
1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
 

08,00   S. MESSA: DEF. FEDERICO e CLAUDIA                                                                                                             Roteglia 
20,30   Liturgia Penitenziale - Confessioni per genitori, padrini, madrine dei Cresimandi    Chiesa Castellarano   

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE         v 
1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                       Campiano 
20,00  ROSARIO - 20,30   S. MESSA: DEF. NANDO, ARGENTINA e FAMIGLIARI                                                  Roteglia 
 

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE    v 
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano 
16,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                        Campiano   
20,00  ROSARIO - 20,30   S. MESSA: DEF. SERGIO, ELENA e FAMIGLIARI - DEF. VELLANI FABRIZIO                Roteglia 

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE          b 
 NATIVITA’ DELLA B. VERGINE MARIA 
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 
12; Mt 1,1-16.18-23 

07,00   S. MESSA: DEF. PARRINELLO GIOVANNI, GENNA MARIA, CASOLARI PIERGIORGIO        Chiesa Castellarano 
 

20,00  ROSARIO - 20,30   S. MESSA                                                                                                                             Roteglia 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE         v 
S. Pietro Claver – mem. fac. 1Cor 
9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA: DEF. PIFFERI ELGIO e PAGANELLI MARIA, SPADONI VITTORIO e MEGLIOLI LEONTINA   Roteglia                                          
19,00   S. ROSARIO MEDITATO e CONFESSIONI                                                                                                       Tressano 

SABATO 10 SETTEMBRE          v 
1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
18,00   VESPRI - 18,30   S. MESSA                                                                                                                               Tressano 
 
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE v 
  

+ XXIV DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 
1,12-17; Lc 15,1-32 
 

 

08,00   S. MESSA: DEF. BOTTI ADELCO e DIGNATICI CARMEN -  
                                DEF. RUINI GIOVANNI e CARLO, GIOVANARDI MATILDE e PINA                                         Roteglia 
 

10,00   S. MESSA: DEF. POLLINI ANNA - DEF. GIOVANI GIANNI - SEC. INTENZIONE PARTICOLARE                Roteglia 
 

08,00   S. MESSA: DEF. MUCCI ARTURO e VINCENZO -  
                                DEF. FAM. BERTOLANI FAM. MUCCI, FAM. CERLINI                                           Chiesa Castellarano 
 

10,00   S. MESSA: DEF. RAVAZZINI BORTOLO e VANDA -  
                                ZIRIBOTTI LUCIANO, PRIMO, GARZONI STELLINA                                               Chiesa Castellarano 
16,00   Battesimi                                                                                                                                         Chiesa Castellarano                                                                                                                     
 

19,00   S. MESSA: DEF. MICAGNI ANNAMARIA e PIFFERI VALERIO - DEF. VANDELLI SILVIA e NEMISTI IVAN,  
                                ROBERTO, PRIMO, ADRIANA, VANDELLI BATTISTA e FRANCESCA, SUSANNA              Campiano 
 

11,15   S. MESSA: DEF. RIVI FERNANDA e MEDICI FERNANDO                                                                            Tressano 
 

09,45   S. MESSA: DEF. BUSANI PIERANGELO e DEF. FAM. BUSANI -  
                                DEF. GAMBARELLI MICHELE e GUIDETTI GIUSEPPINA -  
                                DEF. GAMBARELLI ANGELO, AMEDEO, GELSOMINA, PANINI ENRICA                       Montebabbio 
 

11,15   S. MESSA: DEF. FAM. GHIRELLI MAFALDA e ROMANI NATALE -  
                                DEF. ORSOLA e DEF. FAM. CORTI, FAM. BATTISTINI, FAM. SEVERI                              S. Valentino                                  

Celebrazioni e Incontri Parrocchie U.P. dal 4 all’ 11 settembre 2022 

 

 

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 4 SETTEMBRE 1° domenica del mese 

Raccolta a sostegno del PROGETTO GEMMA 
(adozione prenatale a distanza)  

PARROCCHIA DI TRESSANO: PACCHI A SORPRESA 
Nelle altre parrocchie tramite le buste che si trovano sui tavolini 
delle Chiese

        Giornata del Malato  
               Santuario B.V. di Campiano 

              DOMENICA 4 SETTEMBRE 20 
                 Ore 15,30   S. Rosario  

Ore 16,00 S. Messa e unzione degli infermi 
 

ORARI S. MESSE PARROCCHIE U.P. 
Attenzione: DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 

il centro storico sarà chiuso, pertanto tutte le S. 
Messe di Castellarano (ore 8,00/ore 10,00 /ore 19,00) 

verranno celebrate al Santuario B.V. di Campiano 

ORARI S. MESSE PARROCCHIE U.P. 
A partire da domenica 4 settembre 2022 le celebrazioni 
delle S. Messe nelle parrocchie dell’ U.P.  ritorneranno agli 
orari del periodo invernale: 
 

CASTELLARANO:  domenica ore 8,00/10,00  Chiesa parr.le  
                                  ore 19,00 Santuario B.V. Campiano 
                                    feriali ore 7,00 Chiesa parrocchiale 
 

TRESSANO:             sabato ore 19,00 - domenica ore 11,15 
                                  martedì (dal 27/09/2022) ore 19,00 
 

ROTEGLIA:              domenica ore 8,00/10,00  
                                    da lunedì a sabato ore 8,00 
                                    A partire dal 26/09 la S. Messa del lunedì  
                                  sarà alle ore 19,00 - dal martedì al sabato  
                                    rimarrà alle ore 8,00  
 

SAN VALENTINO:  domenica ore 11,15  
                                   giovedì (dal 29/09/2022) ore 19,00 
 

MONTEBABBIO:    2° domenica del mese ore 9,45 

Maggiori informazioni ed approfondimenti vedi pagina  
Facebook: Unità Pastorale Madonna di Campiano 



Lunedì 12 settembre ore 20,00  
Santuario B.V. di Campiano  

ROSARIO - S. MESSA PER I FIGLI IN CIELO  

                  Santuario B.V. di Campiano 
                Martedì 13 Settembre 

 

Ore 20,00   
      Processione e S. Rosario  

        partenza da via Radici Sud 45

Tema: “Maria Madre del Servizio” 
presiede Don Pietro Adani 

Il valore dell’ “offerta” per il credente 
Le offerte che il credente, spontaneamente, in piena libertà, con gratitudine 
dona alla Chiesa, sono un modo per ringraziare il Signore e collaborare 
con la Chiesa di cui fa parte, affinchè possa compiere la missione che il 
Signore le ha affidato. L’offerta in occasione della celebrazione dei sacra-
menti: Battesimo, Cresima, Matrimonio, Eucarestia, Battesimo, Rito fune-
bre, … è un modo per dire ‘grazie’ al Signore per i suoi doni. Quanto un 
credente offre alla Comunità è destinato ad aiutare i poveri, a diffondere il 
Vangelo, a provvedere alle necessità della Chiesa stessa. L’apostolo Paolo 
dice: “Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tri-
stezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. [2ª Cor 9, 7].  

S. CRESIME nelle parrocchie dell’ U.P. 

Le celebrazioni della S. Cresima a Castellarano si svolgeranno tutte 
nella Chiesa Parrocchiale “S. MARIA ASSUNTA”: 

Domenica 25 SETTEMBRE ore 16,00  
Sabato 8 OTTOBRE ore 16 - Domenica 9 OTTOBRE ore 16  

 

La celebrazione della S. Cresima a Roteglia si svolgerà nella Chiesa 
Parrocchiale “S. DONNINO M.”:  

Domenica 2 OTTOBRE ore 16,00  
Nel mese di settembre riprenderanno gli incontri con i cresimandi, i 
catechisti comunicheranno le date.  
 

Castellarano 
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale ci sarà la 
LITURGIA PENITENZIALE PER GENITORI E PADRINI/MADRINE. 
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE nel pomeriggio ci sarà un momento 
di  riflessione e preghiera PER TUTTI I CRESIMANDI presso il Mo-
nastero delle suore carmelitane a Sassuolo.  

Roteglia 
SABATO 10 SETTEMBRE: un momento di  riflessione e preghie-
ra PER TUTTI I CRESIMANDI. 
LUNEDI’ 26 SETTEMBRE: LITURGIA PENITENZIALE PER GENITO-
RI E PADRINI/MADRINE. 
 
 

Vi invitiamo fin da ora  a vivere questi ultimi tempi di preparazione con 
raccoglimento, cercando di mettere in evidenza nella vostra famiglia la 
gioia e la grazia del sacramento, che non chiude un cammino, ma al con-
trario nel dono dello Spirito Santo abilita i vostri figli e le vostre figlie a 
vivere in pienezza l’essere testimoni di Cristo. 
Vi ricordiamo, per il giorno del sacramento, di rispettare  la sobrietà e il 
decoro nell’abbigliamento vostro, dei cresimandi, dei padrini e delle ma-
drine. 
Solitamente ogni famiglia porta un’offerta che sarà raccolta nel giorno 
della celebrazione. Il ricavato sarà destinato al sostentamento delle par-
rocchie e alle opere di carità. 

Domenica 18 Settembre 2022, nella S. Messa 
delle ore 10,00 a Roteglia:  
ringraziamento per il 50° ANNI-
VERSARIO DI ORDINAZIONE 
PRESBITERALE di DON FRAN-
CO PICCININI, nato a Roteglia, 
missionario e attualmente sa-
cerdote in provincia di Verona. 
 

 

NATIVITA’ DELLA B.V. MARIA 
Giovedì 8 Settembre 2022 

 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 2022 
Ore 20,00  Rosario - ore 20,30 S. Messa 
 

 

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 2022 
Ore 20,00  Rosario - ore 20,30 S. Messa 
 
 

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 2022 
Ore 20,00  Rosario  
Ore 20,30   S. Messa solenne 
 

Preghiera di affidamento della  
comunità a Maria Santissima 

Preghiera di Benedizione degli zaini  
dei ragazzi/e all’ inizio dell’ anno 

scolastico 
 

Durante le celebrazioni della sera 
sarà presente un sacerdote per le  

CONFESSIONI 
 

Attenzione:  
martedì 6/9, mercoledì 7/9, giovedì 8/9,  

NON CI SARA’ LA S. MESSA DELLE ORE 8,00 

FESTA SS. NOME DI MARIA 
             Domenica 11 Settembre 2022 

Preparazione: 
 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE 2022 
Ore 19,00  Rosario meditato e Confessioni 
 
 

SABATO 10 SETTEMBRE 2022 
Ore 18,00  Vespro - Ore 18,30  S. Messa 
 
 

Festa:          DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 
Ore 11,15 S. Messa solenne + Processione 
 

Preghiera di affidamento della comunità a Maria Santissima 
Benedizione degli zaini dei ragazzi/e all’ inizio dell’ 

anno scolastico 

*************** 
SAGRA TRADIZIONALE DI TRESSANO 

Sabato 10 settembre 
ore 18,00: Finale 3° torneo di calcio DON ADRIANO ZANNINI 
ore 20,00: Apertura stand gastronomici: cucina tipica, gnocco, tigelle 
ore 21,00: Concerto - Marco Baroni e Alessandro Balestri 

 

Domenica 11 settembre 
ore 19,00: Apertura stand gastronomici: cucina tipica, gnocco, tigelle 
ore 21,00: esibizione “Luna Latina” 
ore 21,00: in collaborazione con l’ amministrazione comunale 
                SOTTO LE STELLE DEL CINEMA: “CAPITAN AMERICA CIVIL WAR” 



ANNO CATECHISTICO 2022/2023 
“Percorsi di Fede…” 

Al termine del mese di settembre verranno comunicate le 
modalità per confermare l’iscrizione al nuovo anno catechisti-
co per i/le bambini/e, ragazzi/e, dalla 3° elementare in poi, 
che hanno già iniziato il percorso di iniziazione Cristiana. 
 

I genitori dei bambini/e di 2° elementare che desiderano 
fare iniziare il percorso ai figli/e, possono telefonare alla 
segreteria dell’ U. Pastorale al mattino (0536 850127) per 
lasciare i dati, verranno poi successivamente contattati dai 
catechisti per l’ iscrizione. 

 
 

 

La Scuola dell'Infanzia Sacro 

Cuore accoglie e accompagna, 
nel percorso di crescita, bambini del paese e non 
solo, da più di 40 anni. Attualmente frequentano 114 

bambini tra i 3 e i 6 anni, suddivisi 
in 6 sezioni. 
La scuola ha ambienti molto ampi e 

luminosi. Strutturati e studiati per 
stimolare i diversi compiti evolutivi 

di ogni età specifica. Collocata all'in-
terno di un grande spazio verde, ac-
cessibile dai 

bambini diretta-
mente da ogni sezione di appar-

tenenza con angoli 

naturalistici, giochi 
strutturati, orto didattico e vigna. Ogni 
anno vengono organizzate attività sulla 

base di un progetto educativo volto a 
stimolare tutte le intelligenze del bambi-

no.  
Potete seguire le  nostre proposte sulla pagina Faceb-
bok della scuola.  

L’ anno scolastico 2022/2023 è iniziato giovedì 1 set-
tembre 2022 con la riapertura della scuola. 
 

Scuola S. Cuore: via S. Caterina 2 - Castellarano 

tel. 0536 85 02 71 

 

 

Continua il cammino della Casa della Carità, radicata 
nella comunità parrocchiale, è espressione di una 
Chiesa che vive in comunione e fraternità umana. I 
volontari infatti, sono il fondamento della Casa e della 
sua parrocchialità, la vita della Chiesa e in essa della 
Casa della Carità, ci invitano a lavorare in comunione 
fra le varie vocazioni e disponibilità, per cercare insie-
me di vivere e testimoniare il servizio -culto di Dio.  
Ad oggi le necessità della casa sono: 
Stare con gli ospiti, fargli compagnia permette di co-
noscerli e vivere la casa  
Stirare 
Servizio notturno: dalle ore 21 alle ore 7  
Pulizie e manutenzione della casa 
Preparazione del pranzo domenicale (le 4 parrocchie, 
Tressano, San Valentino, Roteglia, Castellarano prepa-
rano il pranzo una domenica al mese) 
Qualsiasi altra attività o servizio sono ben accetti, da 
concordare con la casa (0536-859452)  
 

Casa della Carità: via Toschi 15 - Castellarano 

GRAN BAZAR DELLA PIEVE  AVANTI INSIEME !!  
 

Alla “FESTA DELL’ UVA” continuerà la raccolta fondi 
per il completamento del restauro pittorico dell’antica 
PIEVE di Castellarano 
Quando? DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022   
Dove? In via Toschi, di fronte alla Pieve di Castellarano. 
Come? Con un GRAN BAZAR dove trovi capi di abbiglia-
mento, pacchi a sorpresa, libri e fumetti,  tutto a un 
modico prezzo! 
 

INSIEME POSSIAMO REALIZZARE I SOGNI… UNA PIEVE DEGNA DEL SUO VALO-
RE STORICO, RELIGIOSO E CULTURALE 

COMITATO PER 
IL RESTAURO 

dell’ Antica Pieve  

 

 

 

 

RESTAURO CHIESA PARR.LE S. MARIA ASSUNTA 

VISITA IL SITO  ww.anticapievecastellarano.it per conoscere la storia della nostra antica Pieve, il pro-
getto di rifacimento e le opportunità per contribuire alla realizzazione del restauro. 
 

Per offerte - Iban:   
B.P.M. filiale di Castellarano - c/c intestato a: PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

 

oppure direttamente dal sito: www.anticapievecastellarano.it cliccando su “DONA ORA” (PayPal) 

Affidamento: alla partenza verrà distribuita 
una reliquia del B. Rolando Rivi e per affidare l’ 
impegno di un anno di studio reciteremo la 
preghiera per l’ intercessione di Rolando 

BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI 
degli studenti all’ inizio del nuovo anno scolastico 
 

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE  
 

ROTEGLIA: S. MESSA ORE 20,30 
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 
 

CASTELLARANO: S. MESSA ORE 10,00 
TRESSANO: S. MESSA ORE 11,15  

SAN VALENTINO: S. MESSA ORE 11,15 


