
N 17 ANNO 11   
[18 - 25 APRILE 2021] 

CORRIAMO CON PERSEVERAN-
ZA NELLA CORSA CHE CI STA 

DAVANTI, TENENDO FISSO LO 
SGUARDO  

18 APRILE 2021 
III DOMENICA DI PASQUA 

Il risorto vive tra di noi 

Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa 
notturna di ritorno a Gerusalemme, quando Gesù di 
persona apparve in mezzo a loro. In mezzo: non sopra 
di loro; non davanti, affinché nessuno sia più vicino di 
altri. Ma in mezzo: tutti importanti allo stesso modo e 
lui collante delle vite. Pace è la prima parola. La pace 
è qui: pace alle vostre paure, alle vostre ombre, ai 
pensieri che vi torturano, ai rimorsi, ai sentieri 
spezzati, pace anche a chi è fuggito, a Tommaso che 
non c’è, pace anche a Giuda… Sconvolti e pieni di 
paura credevano di vedere un fantasma. Lo 
conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, di olivi, 
di lago, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo 
riconoscono. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il 
medesimo ed è trasformato, è quello di prima ma 
non più come prima: la Risurrezione non è un 
semplice ritorno indietro, è andare avanti, 
trasformazione, pienezza. 
Gesù l’aveva spiegato con la parabola del chicco di 
grano che diventa spiga: viene sepolto come piccola 
semente e risorge dalla terra come spiga piena. Mi 
consola la fatica dei discepoli a credere, è la garanzia 
che non si tratta di un evento inventato da loro, ma di 
un fatto che li ha spiazzati. Allora Gesù pronuncia, 
per sciogliere paure e dubbi, i verbi più semplici e 
familiari: “Guardate, toccate, mangiamo insieme! 
Non sono un fantasma”. Mi colpisce il lamento di 
Gesù, umanissimo lamento: non sono un fiato 
nell’aria, un mantello di parole pieno di vento… E 
senti il suo desiderio di essere accolto come un amico 
che torna da lontano, da abbracciare con gioia. Un 
fantasma non lo puoi amare né stringere a te, quello 
che Gesù chiede. Toccatemi: da chi vuoi essere 
toccato? Solo da chi è amico e ti vuol bene.  
Gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce 
arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei 
bisogni, ad un pesce di lago e non agli angeli, 
all’amicizia e non a una teofania prodigiosa. Lo 
racconteranno come prova del loro incontro con il 
Risorto: noi abbiamo mangiato con lui dopo la sua 
risurrezione (At 10,41). Mangiare è il segno della vita; 
mangiare insieme è il segno più eloquente di una 
comunione ritrovata; un gesto che rinsalda i legami 
delle vite e li fa crescere. Insieme, a nutrirsi di pane e 
di sogni, di intese e reciprocità. E conclude: di me voi 
siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è 
un’altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno 
una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, 

e gliela leggi in viso. La 
bella notizia è questa: 
Gesù è vivo, è potenza 
di vita, avvolge di pace, 
piange le nostre 
lacrime, ci cattura 
dentro il suo risorgere, 
ci solleva a pienezza, 
su ali d’aquila, nel 
tempo e nell’eternità.                                                 
[cfr Ermes Ronchi] 

DOMENICA 25 APRILE 2021 
 

58ª GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

San Giuseppe: il sogno della vocazione 
 

Il 25 aprile 2021, Quarta Domenica di Pasqua, si 
celebrerà la 58ª Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni sul tema “San Giuseppe: il sogno della 
vocazione”, nello speciale Anno dedicato al Patrono 
della Chiesa universale, indetto lo scorso 8 dicembre. 
È infatti alle cure paterne di Giuseppe, al suo cuore 
mite, al suo essere completamente donato a Dio 
che Papa Francesco affida le vocazioni di oggi. Nel 
Messaggio in occasione della Giornata, istituita da San 
Paolo VI nel 1964, il Pontefice racconta della vita 
ordinaria di questo “grande Santo” che “ha realizzato 
qualcosa di straordinario agli occhi di Dio”. 
 

… La fedeltà è il segreto della gioia. Nella casa di 
Nazaret, dice un inno liturgico, c’era «una limpida 
gioia». Era la gioia quotidiana e trasparente della 
semplicità, la gioia che prova chi custodisce ciò che 
conta: la vicinanza fedele a Dio e al prossimo. Come 
sarebbe bello se la stessa atmosfera semplice e 
radiosa, sobria e speranzosa, permeasse i nostri 
seminari, i nostri istituti religiosi, le nostre case 
parrocchiali! È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle 
che con generosità avete fatto di Dio il sogno della vita, 
per servirlo nei fratelli e nelle sorelle che vi sono 
affidati, attraverso una fedeltà che è già di per sé 
testimonianza, in un’epoca segnata da scelte 
passeggere ed emozioni che svaniscono senza lasciare 
la gioia. San Giuseppe, custode delle vocazioni, vi 
accompagni con cuore di padre!  
                                      [cfr Messaggio di papa Francesco] 

——————————————— 
 

E AL POPOLO STAVA 
A CUORE IL LAVORO  

 

Nuove strade di conversione 
per il mondo del lavoro 

 

Nel messaggio per la festa del 1º maggio - festa di San 
Giuseppe lavoratore – i vescovi sottolineano che “la 
terribile prova della pandemia ha messo a nudo  limiti 
del nostro sistema socio-economico. Nel mondo del 
lavoro si sono aggravate le diseguaglianze esistenti e 
create nuove povertà”:  
 

La voglia di ripartire 
Il messaggio dei vescovi rimarca che l’emergenza 
coronavirus ha messo più in difficoltà disoccupati, 
inattivi e lavoratori irregolari, “coinvolti nel lavoro nero 
che accentua una condizione disumana di 
sfruttamento. 
… “il mondo del lavoro dopo la pandemia ha bisogno di 
trovare strade di conversione e riconversione, anche 
per superare la questione della produzione di armi, 
conversione alla transizione ecologica e riconversione 
alla centralità dell’uomo, che spesso rischia di essere 
considerato come numero e non come volto nella sua 
unicità”. 

[Cfr Messaggio CEI 1º di maggio 2021] 
[continua nel prossimo numero] 



 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO:  
 

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

CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 18 AL 25 APRILE 2021 
DOMENICA 18 APRILE       b  
 III DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore terza settimana 
  

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; 
Lc 24,35-48  

GIORNATA PER  
L’UNIVERSITÀ CATTOLICA  

DEL SACRO CUORE 

 

08,00   DEF. RIVI GIORGIO (PATTI) E FAMIGLIARI DEF.                                                                             Roteglia 
11,00   DEF. FAM. ANTONIANI                                                                                                                        Roteglia 
09,45   DEF. GAMBARELLI ANGELO                                                                                                       Montebabbio 
09,30   DEF. BACCARANI ENZA - DEF. RAVAZZINI SECONDO, NELLA, TEA                                          Campiano 
19,00   DEF. FACCHINI FABIO, ANNA, COSIMO, PEPPINO, IONE - DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA e  
             MARIA, RAVAZZINI ENRICO                                                                                                             Campiano 
16,30   BATTESIMO                                                                                                                                   Montebabbio 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano 
11,00   DEF. DI VITTO FRANCESCO                                                                                                           S. Valentino 
 

LUNEDI’ 19 APRILE                     b 
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 

MARTEDI’ 20 APRILE                 b 
At 7,51 - 8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                             Campiano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                                Tressano                            
19,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano   

MERCOLEDI’ 21 APRILE          b 
S. Anselmo – memoria facoltativa 
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 

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

GIOVEDI’ 22 APRILE                b 
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 

07,00   DEF. DON GIUSEPPE FRANZONI                                                                                                    Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                          S. Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                           S. Valentino   

VENERDI’ 23 APRILE                  b 
S. Adalberto - S. Giorgio – mem fac 
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                                  Roteglia  
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia  

SABATO 24 APRILE                  b 
S. Fedele da Sigmaringen – mem fac 
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 

 

18,00   DEF. GUIDETTI ATTILIO                                                                                                                    Campiano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano   

DOMENICA 25 APRILE       b  
 IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 
10,11-18 

 

GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA  

PER LE VOCAZIONI 

 

08,00   DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA                                                                                                   Roteglia 
11,00   DEF. BOTTI EMMA, ABELE, BRUNA                                                                                                   Roteglia 
09,45   DEF. GAMBARELLI ANGELO                                                                                                       Montebabbio 
09,30   DEF. RUINI MASSIMO - DEF. DE GIORGI CARMELINA - DEF. RUBBIANI MARCO                 Campiano 
19,00   DEF. GARISELLI DINO                                                                                                                        Campiano 
16,00   BATTESIMO                                                                                                                                            Roteglia 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano 
10,00   S. MESSA PER I CADUTI DI TUTTE LE GUERRE (in streaming dai canali del Comune di Castellarano)                                                                         
11,00   DEF. Padre ATOS ANTONIANI                                                                                                      S. Valentino 
 

CAMPO ESTIVO PER FAMIGLIE 

CASA S. VIGILIO - OSSANA(TN) 
www.fondazionesanvigilio.it 

info sito:  
sezione NEWS 

CATECHISMO BAMBINI E RAGAZZI 
DALLE NUOVE DISPOSIZIONI DIOCESANE, A PARTIRE 
DA LUNEDI’ 19 APRILE POSSIAMO RIPRENDERE GLI 
INCONTRI IN PRESENZA. I CATECHISTI AVVISERANNO 
I GENITORI DEI LORO GRUPPI SU GIORNI, ORARI E 
MODALITA’. 

MARTEDI’ 27 APRILE 2021  
CONVOCAZIONE CONSIGLI PASTORALI  

 di tutte le parrocchie dell’ Unità Pastorale     
 

ordine del giorno: 
 PROGETTO CARITAS 
 INIZIATIVE MESE DI MAGGIO 2021 
 CAMMINO PER INDICAZIONI DIACONATO PERMANENTE 
 ATTIVITA’ PARROCCHIALE ESTATE 2021 
 PROGETTO EDUCATIVO ORATORI 
ore 20,30 presso il teatrino della parrocchia di Castellarano  

LUNEDI’ 26 APRILE 2021  
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI 

SOCI CIRCOLO ANSPI DON REVERBERI 
   ordine del giorno: 

 ESPOSIZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE 
 VARIE ED EVENTUALI 

ore 20,00 presso Oratorio S.G. Bosco di Castellarano  
 VALLE AURINA [BZ] 

1°/2°/3° MEDIA 
PRE-ISCRIZIONI ON LINE a partire da Lunedì 19/4/2021 
e fino ad esaurimento posti, collegandosi al sito 
www.psmassuntacastellarano.it (CAMPO ESTIVO 2021) 
La settimana di campo estivo si svolgerà nel rispetto di tutte le  di-
sposizioni e protocolli sanitari vigenti al momento del soggiorno. 

 

Struttura in autogestione CASA STEGER  
S. Giovanni in Valle Aurina (BZ)  

Virgola Viaggi S.R.L. 

  

 

 
 

Ore 17,00:  “IN CAMMINO CON MARIA” 
MOMENTO DI RIFLESSIONE/RITIRO on line 

con MONS. DANIELE GIANOTTI  Vescovo di Crema 
 

L’ INCONTRO VERRA’ VIDEOTRASMESSO DAL SANTUA-
RIO B.V. DI CAMPIANO E  DALLA CHIESA DI ROTEGLIA 
Oppure potrà essere condiviso in Zoom: per collegarsi 
sarà sufficiente inserire il codice evento: 531 102 3755 - 
Passcode: 1, oppure inquadrare il QRCODE 

A causa della situa-
zione di emergenza 

sanitaria, secondo le direttive della Diocesi, per evitare as-
sembramenti quest’anno i punti di ritrovo per la recita del 
Rosario saranno le Chiese dell’Unità Pastorale, nelle quali 
verranno rispettati tutti i protocolli vigenti. Luoghi e orari 
verranno pubblicati dalla prossima settimana. 

http://www.fonazionesanvigilio.it/

