
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 12 ANNO 11  [DAL 14 - 21 MARZO 2021] 

14 marzo 2021 - IVª dom. di Quaresima 

Vangelo di Giovanni 3, 14 — 21 
 

Gesù è il modello di uomo  

che Dio considera da innalzare ... 
 

Gesù fa riferimento ad un episodio dell'Esodo. Vi erano stati diversi 
morti per via di serpenti nascosti sotto la sabbia. Allora Mosè fece un 
serpente di bronzo che mise sopra un bastone e diceva: ”Chi è morso 
e guarda con fede al serpente di bronzo, vivrà”. Oggi potremmo fare 
un virus di bronzo. Che è come dire che è necessario che Gesù venga 
crocifisso. Perché? 
Quindi la vita eterna è associata al credere nell'uomo della croce, ma 
cos'è la vita eterna? Gesù promette una vita dopo la morte e questo 
annuncia la Chiesa. Ma è bello cominciarla subito, senza aspettare la 
morte. Se la vita eterna è una vita in comunione con colui che è 
l'eterno, basta puntare alla comunione con lui sin da oggi, e già siamo 
nella vita eterna. 
Quindi la via per riuscirci è credere in lui. Cosa s'intende per credere? 
Una scelta intellettuale? Qui si tratta di credere in colui che viene 
innalzato sulla croce. Innalzato fisicamente sulla croce, perché sia 
ben visibile a tutti, ma innalzato anche nel senso che questo è il 
modello di uomo che Dio considera da innalzare, da stimare, lodare e 
imitare: colui che ama e serve è un uomo autentico perché è umano. 
Gesù ha sempre amato e servito. L'ultimo servizio che ha fatto è stato 
quello di andare incontro a chi aveva bisogno di ammazzarlo, a chi 
aveva paura di lui, a chi lo preferiva morto.  
Noi non arriveremo mai a tanto, ma credere in lui significa credere 
nella sua proposta di essere uomini che puntano ad amare e servire, 
che credono in questa impostazione di vita. L'opposto di chi crede 
nell'uomo che punta a dominare e farsi servire. 
Salvati dall'essere uomini disumani e pieni di paure. Gesù viene a 
manifestarci la paternità di Dio e il suo amore, perché se mi sento 
amato da Dio, può nascere in me il desiderio e la forza di amare, che 
mi rende umano. 
Se non riesco a credere nella sua proposta, se non sperimento il suo 
sostegno, sono condannato a fare tutto da solo. A trovare in me la 
forza e le motivazioni per vivere. Non è una colpa, ma una 
condizione. Se non vedo la luce, sono cieco. Se non riesco a vedere 
l'amore di Dio, sono orfano. E' un dato di fatto. 
Se identifichiamo la luce con Dio, con le cose belle, pulite, oneste, le 
tenebre sono le cose brutte, sporche, disoneste. Dio non giudica 
nessuno, ma io so chi sono; me lo dicono le mie opere, quelle che 
faccio vedere volentieri e quelle che preferisco nascondere. 
Fare la verità? Per Dio la verità è la vita, il dono della vita che nasce 
dal suo amore gratuito. Posso collaborare a questa verità scegliendo 
di camminare sulle orme di Gesù. Buona domenica  [[P. Paul Devreux] 

UN ANNO DEDICATO A S. GIUSEPPE 
Papa Francesco nella giornata 
dell’8 dicembre 2021, dedicata 
alla beata Vergine Immacolata 
fino all'8 dicembre 2021. ha 
indetto un Anno speciale di 
San Giuseppe, fino all'8 
dicembre 2021,  
Nella Lettera apostolica: 
‘Patris corde’ – ‘Con cuore di 
Padre’, papa Francesco ci ha 
fatto comprendere 
l'importanza delle persone 

comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni 
giorno pazienza e infondono speranza, seminando 
corresponsabilità. Proprio come San Giuseppe, "l'uomo che 
passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, 
discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una 
guida nei momenti di difficoltà.  "Eppure, il suo è "un 
protagonismo senza pari nella storia della salvezza". 
"Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè 
chi vuole usare il possesso dell'altro per riempire il proprio 
vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con 
autoritarismo, servizio con servilismo, confronto con 
oppressione …”. 
 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE  
O Dio che affidasti a San Giuseppe il compito di custodire Maria, 

Gesù e tutta la Chiesa 
fa che anch’io sappia uniformarmi alla Tua volontà 

con discrezione, umiltà e silenzio e con una fedeltà totale anche 
quando non comprendo. 

Fa che io sappia ascoltare la Tua voce, sappia leggere gli 
avvenimenti, mi faccia guidare dalla Tua volontà e sappia 

prendere le decisioni più sagge. 
Fa che io sappia corrispondere alla mia vocazione cristiana 

con disponibilità, con prontezza, per custodire Cristo nella mia 
vita, nella vita degli altri e nel creato. 

Fa che io, accompagnato da Gesù, Maria e Giuseppe, 
sappia custodire le persone che vivono con me con costante 

attenzione a Te, ai Tuoi segni e al Tuo progetto. 
Fa che io, con amore, sappia aver cura di ogni persona, 

cominciando dalla mia famiglia, specialmente dei bambini,  
dei vecchi, di coloro che sono più fragili. 

Fa che io sappia vivere con sincerità le amicizie, 
che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, 

nel rispetto e nel bene.  
Fa che io sappia avere cura di me stesso, ricordando che l’odio, 

l’invidia, la superbia sporcano la vita. 
Fa che io vigili sui miei sentimenti, sul mio cuore, 

da dove escono le intenzioni buone e cattive: 
quelle che costruiscono e quelle che distruggono. 

Che io non abbia paura della bontà e neanche 
della tenerezza! A te mi affido AMEN 

                                                                                    [papa Francesco] 

Nella Quaresima 2021: “vogliamo sentirci in 
comunione di preghiera con le nostre missioni 
diocesane, siamo anche chiamati ad esprimere nei 
loro confronti la nostra solidarietà concreta con le 
nostre offerta. 

 

4ª DOMENICA DI QUARESIMA - BRASILE 
Preghiamo per i missionari e le popolazioni che abitano l’immenso 
Paese del Brasile. Occorre ascoltare il grido della terra e quello 
dell’uumanità così intimamente minacciati. Chiediamo al Signore di 
iniziare pratiche buone di amore e fratellanza per tutti gli uomini. 
GESTO DI PROSSIMITÀ: “La missione è un fatto ecclesiale, non di 
qualcuno, sentiamoci missionari scrivendo e pubblicando”. I contatti 
con i missionari fanno bene a loro, che sono stati mandati in terra di 
missione dalla Chiesa, e fanno bene a noi, chiamati ad allargare il 
cuore e a crescere nell’incontro con i lontani. 

La vera potenza di Dio consiste non nell’impedire il male, ma nel saper trarre il bene dal male”.   
 
 

[S. Agostino] 

QUARESIMA 2021  
Tutti Venerdì di Quaresima:   Astinenza dalle carni. 
 
 

 LECTIO + ADORAZIONE EUCARISTICA + CONFESSIONI 
 

MARTEDI’ 16 MARZO 2021     -     Chiesa San Valentino                ore 20,30 
MARTEDI’ 23 MARZO 2021      -     Santuario B.V. Campiano          ore 20,30 
 

Gli incontri verranno trasmessi anche dal sito www.psmassuntacastellarano.it o dalla 
pagina facebook dell’ unità pastorale Madonna di Campiano 
 

VIA CRUCIS 
 

VENERDI’ 19 MARZO 2021          -    Chiese dell’ U.P.                              ore 20,30 
VENERDI’ 26 MARZO 2021           -    Chiese dell’ U.P.                               ore 20,30 

 Vangelo: Gv 3, 14-21 Catechesi di Gesù a Nicodemo 
 Segno: Torcia o candela (luce) 
 Riflessione: Nicodemo che si sveglia nella notte per 

incontrare Gesù e porgli tante domande ci interroga cu come supe-
rare le nostre tenebre per incamminarci nella Luce. Solo incontran-
do il Signore nelle nostre paure e fragilità possiamo illuminare la 
nostra strada ed aiutare le persone che abbiamo vicine 

 Impegno settimanale: accendere una candela a tavola e leggere 
quotidianamente il Vangelo. 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 14 AL 21 MARZO 2021 
 

DOMENICA 14 MARZO   v/r 
  

 

Liturgia delle ore quarta settimana 
  

2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-
10; Gv 3,14-21 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                Roteglia 
11,00   DEF. PAGANELLI EVANGELINA, CODELUPPI BRUNA, PALAZZI PIETRO -  
             DEF. DON GIULIO ROSSI                                                                                                                      Roteglia 
09,30   DEF. CIALDONE MARIA TERESA - DEF. MASEROLI OTELLO - DEF. SALA POLICARPO e AMABILE,  
             SALA PIETRO e MARIUCCIA, TINCANI PAOLO e MATILDE, PAGNUSSAT REALINO e DOMENICA,  
             BELLI VINCENZO e CESIRA                                                                                                                Campiano 
19,00   DEF. FIORI TERESA - DEF. GARISELLI GIORGIO                                                                             Campiano 
10,00   DEF. BORGHI ROSA e ZIRIBOTTI RENATO - DEF. MORELLI IDA e FAMIGLIARI -  
             DEF. FRATELLI FAM. GATTI - DEF. PEROTTI PIETRO - DEF. GUIDO                                            Tressano   
11,00   DEF. PINELLI MANUEL                                                                                                                   S. Valentino 
 

LUNEDI’ 15 MARZO                   v 
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

 

07,00   DEF. PATTI TERESA                                                                                                              Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 

MARTEDI’ 16 MARZO                v 
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                 Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                               Campiano 
16,30   LITURGIA PRIMA CONFESSIONE gruppo catechismo 4° elementare                                         Tressano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano   
20,30   LECTIO + ADORAZIONE EUCARISTICA + CONFESSIONI                                                       San Valentino 

MERCOLEDI’ 17 MARZO         v 
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 

 

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

GIOVEDI’ 18 MARZO               v 
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                 Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                                             S. Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                           S. Valentino 
20,30   CORSO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO                            In collegamento streaming 

VENERDI’ 19 MARZO               b 
S. GIUSEPPE Solennità - 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                 Chiesa Santa Rita 
19,15   FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                                                    Roteglia 
  19,45   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
20,30   VIA CRUCIS                                                                            Campiano, Tressano, Roteglia, San Valentino 

SABATO 20 MARZO                    v 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

10,00   LITURGIA PRIMA CONFESSIONE gruppo catechismo 4° elementare                                         Tressano 
14,30   LITURGIA PRIMA CONFESSIONE gruppo catechismo 4° elementare                                   S. Valentino 
18,00   DEF. GUIDETTI SECONDO e MARIA                                                                                               Campiano 
19,00   DEF. PALAZZI EDDA e VECCHI GINO                                                                                                 Tressano  

 

DOMENICA 21 MARZO   v 
  V DOMENICA DI QUARESIMA

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 
12,20-33 

08,00   DEF. RIVI GIORGIO e FAMIGLIARI - DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA                                    Roteglia 
11,00   DEF. FASANO ELVIRA - DEF. MARCOLINI GIUSEPPE                                                                       Roteglia 
09,30   DEF. FAM. ANDREOLI e FAM. CAMPOMAGNANI                                                                       Campiano 
19,00   DEF. FACCHINI FABIO, ANNA, COSIMO, PEPPINO, IONE - DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA e 
             MARIA, RAVAZZINI ENRICO                                                                                                            Campiano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano   
11,00   S. MESSA                                                                                                                                          S. Valentino 
 

ULIVO X LA DOMENICA DELLE PALME 
I coniugi Braglia Remo e Giovanelli Giuliana, anche quest’anno, si sono resi disponibili per preparare x Castellarano, le bustine con 
alcuni ramoscelli di ulivo. Chi possiede piante di ulivo e desidera ‘darci una mano’, prenda contatto con Remo e Giuliana per 
consegnare loro i fasci di l’ulivo potato.     Indirizzo:  Via Kennedy 10, Tel. 0536 850 037. 

Ai preti, diaconi, religiosi, laici della nostra Chiesa 
A tutti gli uomini e le donne di buona volontà 

Cari fratelli e sorelle, cari amici, 
da più di un anno ormai siamo attraversati da una terribile pandemia, che assu-
me volti sempre nuovi e misteriosi. Essa scuote le nostre esistenze, ci segna con 

la malattia e la morte, spesso lontana e isolata, di molti nostri famigliari e amici. Ci allon-
tana gli uni dagli altri. Ha obbligato la chiusura di tante nostre imprese. Ha allontanato i 
nostri ragazzi dalla scuola e dai loro amici. Ha provocato nuove, gravi povertà. Ha creato 
disagi psichici di gravissima portata che necessiteranno di lungo tempo per poter essere 
curati. Soprattutto ha indebolito la nostra speranza. Per molti, purtroppo, tutto ciò ha 
rappresentato una ragione sufficiente per allontanarsi dalla vita quotidiana della Chiesa, 
dalla catechesi, dalla celebrazione eucaristica. 
Non sappiamo quando questa pandemia terminerà. Ora sta passando di mutazione in 
mutazione. Speriamo che le vaccinazioni, che hanno subito rallentamenti, possano in 
futuro essere decisive. 
Durante questi mesi abbiamo assistito al lavoro intenso e talvolta eroico di moltissimi 
medici e operatori sanitari, all’assistenza di tanti famigliari. Abbiamo goduto della pre-
ghiera di molta parte del popolo cristiano, in primo luogo del Papa, che ci ha spinti a con-
fidare in Dio. 
Accanto a tutto questo, si è insinuata nelle nostre menti una forma subdola di materia-
lismo ateo che ci ha fatto rivolgere alla scienza come all’unico approccio possibile per 
l’affronto del male. Mentre rinnoviamo il nostro grazie agli scienziati e ai ricercatori e li 
invitiamo a continuare nella loro opera, siamo assieme consapevoli che la scienza non 
detiene le chiavi ultime della vita: esse stanno in Dio, nostro Padre, che segue, guida e 
corregge la nostra esistenza. Benché Egli non sia l’origine del male, in questo mondo 
imperfetto, segnato dal peccato e dalla morte, Dio si serve del male per la nostra conver-
sione, per richiamarci a ciò che è essenziale, a ciò che resta, alla vita che non finisce. 
Chiediamo perciò a Lui, con animo filiale e insistente, la conversione dei nostri cuori e 
delle nostre giornate per ottenere dalla sua misericordia la fine della pandemia. Pre-
ghiamo al mattino e alla sera, in ogni famiglia e comunità, attraverso l’intercessione di 
Maria Santissima e di san Giuseppe, affinché cessi questo male e sia rinnovato il bene 
nella nostra terra e nelle nostre vite. 
Suggerisco una preghiera che, per la sua brevità ed essenzialità, può essere recitata da 
soli o assieme a famigliari ed amici, appena alzati, prima di dormire o all’inizio del pranzo 
e della cena.    
 

Reggio Emilia, 4 marzo 2021                                                                       +Massimo Camisasca 

PREGHIERA PER LA LIBERAZIONE  
DALLA PANDEMIA  

NELLA CONVERSIONE DEI CUORI  
 

A Te, Signore Onnipotente e Misericordioso, 
rivolgiamo la nostra supplica: 
allontana da noi il peccato 
che ha fatto entrare la morte nel mondo. 
Conduci a te i nostri cuori 
e liberaci dalla pandemia  
che affligge le nostre esistenze 
e quelle di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Ridonaci la gioia dell’incontro, 
la fatica del lavoro, 
la certezza della vita che non finisce. 
Riaccendi in noi la sete e la gioia per i sacramenti 
della Riconciliazione e dell’Eucarestia. 
Aiutaci ad essere vicini a chi soffre. 
Guarisci i nostri malati, 
assisti in modo particolare i nostri ragazzi  
e le loro famiglie. 
Dona a tutti la conoscenza di Te, Padre Creatore, 
del tuo Figlio Salvatore 
e dello Spirito Santo Consolatore. 
Per l’intercessione di Maria Santissima 
e di san Giuseppe, patrono della Chiesa, 
ottienici presto questa grazia 
che ti chiediamo con animo fiducioso e filiale.  
 

Gloria al Padre… (3 volte) 
 


