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CORRIAMO CON PERSEVERANZA 
NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, 
TENENDO FISSO LO SGUARDO  SU 

GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

 

14 AGOSTO 2022 
XX DOMENICA T.O.C. 

Gesù è venuto a portare il fuoco  
 

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come 
vorrei che divampasse. È stato detto che la religione 
era l'oppio dei popoli, ottundimento e illusione. 
Nell'intenzione di Gesù il Vangelo è invece adrenalina 
dei popoli», porta «il morso del più», più visione, più 
coraggio, più creatività, più fuoco. Pensate che io sia 
venuto a portare la pace? No, vi dico, ma la divisione. 
Dio non è neutrale: vittime o carnefici non sono la 
stessa cosa davanti a lui, tra ricchi e poveri ha delle 
preferenze e si schiera. Il Dio biblico non porta la falsa 
pace della neutralità o dell'inerzia, ma «ascolta il 
gemito» e prende posizione contro i faraoni di sempre. 
La divisione che porta evoca il coraggio di esporsi e 
lottare contro il male. Si uccide anche stando alla 
finestra, muti davanti al grido dei poveri e di madre 
terra, mentre soffiano i veleni degli odi, si chiudono 
approdi, si alzano muri, avanza la corruzione. Non si 
può restarsene inerti a contemplare lo spettacolo della 
vita che ci scorre a fianco, senza alzarsi a lottare contro 
la morte, ogni forma di morte. Altrimenti il male si fa 
sempre più arrogante e legittimato. Sono venuto a 
portare il fuoco, l'alta temperatura morale in cui 
soltanto avvengono le trasformazioni positive del cuore 
e della storia. E come vorrei che divampasse! Come 
quella fiammella che a Pentecoste si è posata sul capo 
di ogni discepolo e ha sposato una originalità propria, 
ha illuminato una genialità diversa per ciascuno. 
Abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali, con 
fuoco. Papa Francesco invita i credenti a essere 
creativi, nella missione, nella pastorale, nel linguaggio. 
Propone instancabilmente non l'omologazione, ma la 
creatività; invoca non l'obbedienza ma l'originalità dei 
cristiani. Fino a suggerire di non temere eventuali 
conflitti che ne possono seguire, perché senza conflitto 
non c'è passione. Perché non giudicate da voi stessi ciò 
che è giusto? Un invito pieno di energia, rivolto alla 
folla cioè a tutti: non seguite il pensiero dominante, 
non accodatevi alla maggioranza o ai sondaggi 
d'opinione. 
Giudicate da voi stessi, intelligenti e liberi, svegli e 
sognatori, andando oltre la buccia delle cose: «La 
differenza decisiva non è tra chi crede e chi non crede, 
ma tra chi pensa e chi non pensa» (C.M. Martini). Tra 
chi si domanda che cosa c'è di buono o di sbagliato in 
ciò che accade, e chi non si domanda più niente. 
Giudicate da voi... Siate profeti - invito forte e quante 
volte disatteso! - siate profeti anche scomodi, dice il 
Signore Gesù, facendo divampare quella goccia di 
fuoco che lo Spirito ha seminato in ogni vivente. 

 

ASCOLTARE—ASCOLTARE—ASCOLTARE 
 

– Qual è la cosa di cui hanno più bisogno gli 
esseri umani? 
– Il desiderio sconfinato di essere ascoltat I
(Eugenio Borgna, psichiatra) 
 

Non è mai facile ascoltare. A volte è più comodo 
comportarsi da sordi, accendere il walkman e 
isolarsi da tutti. È così semplice sostituire 
l’ascolto con le e-mail, i messaggi e le chat, e in 
questo modo priviamo noi stessi di volti, sguardi 
e abbracci. (Papa Francesco) 

 

17ª Giornata Nazionale  
per la Custodia del Creato, 
"Prese il pane, rese grazie” (Lc 22,19). 

 

1º settembre - 4 ottobre 2022 
“TEMPO DEL CREATO” 

 

Tempo di urgenza e di speranza. Il 1º settembre dà l’avvio 
al mese dedicato al Tempo del Creato che si concluderà il 
4 ottobre, giorno della festa di San Francesco di Assisi. 
“Sarà un tempo di contemplazione e di azione”.  
Vogliamo guardare alle oltre 1.100 persone morte negli 
ultimi giorni a causa delle ondate di calore in Portogallo e 
Spagna, ai 5 milioni di abitanti del Messico rimasti senza 
acqua e alle temperature sahariane di 40 gradi registrate a 
Londra.  
“Stiamo raggiungendo un punto di rottura”. “L’inazione 
non è più accettabile”, servono azioni concrete. L’invito è a 
camminare insieme nella fede e nell’impegno perché “ogni 
iniziativa sarà un tassello essenziale del mosaico che solo 
insieme si può creare”. 
Vogliamo “Ascoltare la voce del creato e il grido di 
angoscia della nostra sorella, la Madre Terra”, per gli abusi 
che incidono anche sulla vita dei poveri, degli indigeni, dei 
giovani e degli anziani richiede un tipo di ascolto profondo 
che oggi è spesso assente e che è più di un semplice 
sentire: è una contemplazione che ci apre ad ascoltare le 
molte voci della creazione, a essere nutriti dalla sua 
bellezza e abbondanza e ad essere turbati dalla sua 
deturpazione e distruzione”. 
“Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato 
una sorta di dissonanza. Da un lato, è un dolce canto che 
loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un grido amaro 
che si lamenta dei nostri maltrattamenti umani. 
Durante questo Tempo del Creato, preghiamo affinché i 
vertici COP27 e COP15 possano unire la famiglia umana 
(cfr ibid., 13) per affrontare decisamente la doppia crisi del 
clima e della riduzione della biodiversità. Ricordando 
l’esortazione di San Paolo a rallegrarsi con chi gioisce e a 
piangere con chi piange (cfr Rm 12,15), piangiamo con il 
grido amaro del creato, ascoltiamolo e rispondiamo con i 
fatti, perché noi e le generazioni future possiamo ancora 
gioire con il dolce canto di vita e di speranza delle 
creature. [papa Francesco] 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#13.


DOMENICA 14 AGOSTO  v 
  

+ XX DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; 
Lc 12,49-53 

 

08,00   S. MESSA: DEF. GIOVANARDI VANDA e LUIGI                                                                                              Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. DON GIULIO ROSSI - DEF. RIVI GIORGIO e FAMIGLIARI DEF.  
                                DEF. PAGANELLI EVANGELINA                                                                                                     Roteglia 
 

10,00   S. MESSA: DEF. FAM. BERTOLANI, FAM. MUCCI, FAM. CERLINI                                          Chiesa Castellarano   

09,45   S. MESSA: SEC. INTENZIONE PER RINGRAZIAMENTO ALLA MADONNA - DEF. LIBBRA MARIO 
                                DEF. BUSANI PIERANGELO e DEF. FAM. ROFFI                                                                Montebabbio 
 

11,15   S. MESSA: DEF. MANZINI NICOLETTA - DEF. ALBERTI ERCOLE, ALBERTO, SEVERI CELESTINA     S. Valentino 
 

19,00   S. MESSA  prefestiva del 15 agosto solennità di S. Maria Assunta                                                                           Campiano 
 

LUNEDI’ 15 AGOSTO          b 
 

Solennità - Liturgia delle ore propria  
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 
1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56          

08,00   S. MESSA: DEF. BENEDETTO, MARIA, VALTER, MARA, MARCO                                           Chiesa Castellarano 
10,00   S. MESSA: DEF. FAM. TENEGGI, DEF. BELLEI IDA                                                                     Chiesa Castellarano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
11,15   S. MESSA: DEF. RIVA CLAUDIA - DEF. MURGIA MARIO                                                                             Tressano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                       S. Valentino 

MARTEDI’ 16 AGOSTO          v 
S. Stefano di Ungheria – mem fac 
Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 
19,23-30 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                                          Campiano 
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                         Campiano 
10,00   S. MESSA: DEF. GIOVANARDI TOSCA e FERRARI DIONISIO  
                                DEF. GANASSI VITTORINA e NORINA                                                                                      Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
 

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO     v 
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
16,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                        Campiano 

GIOVEDI’ 18 AGOSTO          b 
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 

07,00   S. MESSA: DEF. FERRARI ELISA                                                                                                    Chiesa Castellarano  
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 

VENERDI’ 19 AGOSTO           v 
S. Giovanni Eudes – mem fac 
Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40 

 
 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 

SABATO 20 AGOSTO              b 
S. Bernardo – memoria 
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                          Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
19,00   S. MESSA: DEF. LUSETTI GIUSEPPE - DEF. MEDICI FERNANDO                                                                 Tressano 
 

DOMENICA 21 AGOSTO   v 
  

+ XXI DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore prima settimana 

  

Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-
7.11-13; Lc 13,22-30 
 

 

08,00   S. MESSA: DEF. BOTTI ADELCO e DIGNATICI CARMEN                                                                                Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. CONTINI DOMENICA e ADELCO - DEF. NOTARI MARIA LAURA                                    Roteglia 
 

10,00   S. MESSA: DEF. LUCENTI FAUSTO e FAMIGLIARI                                                                     Chiesa Castellarano   

11,15   S. MESSA: DEF. DIGNATICI FLORIO e MEDICI GIOVANNA                                                                   S. Valentino 
 

19,00   S. MESSA: DEF. FAM. GRIMALDI, FAM. SELMI, FAM. FACCHINI, FAM. BEGGI      
                                DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA e MARIA, RAVAZZINI ENRICO    
                                DEF. RAVAZZINI BORTOLO e VANDA                                                                                      Campiano 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI PARROCCHIE U.P. dal 14 al 21 agosto 2022 

Per maggiori informa-
zioni ed approfondi-
menti visita la pagina 

Facebook: Unità Pastorale 
Madonna di Campiano  

 

 

UNITÀ PASTORALE  
MADONNA DI CAMPIANO:    

Via Toschi nº 8  - 42014 
Castellarano [RE]   Tel: 0536 850 127  

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

FESTIVITA’ DI S. MARIA ASSUNTA 
Domenica 14 Agosto  
10,00 S. Messa Chiesa Parrocchiale Castellarano 
19,00 S. Messa Santuario B.V. di Campiano  [prefestiva]  

08,00 S. Messa Chiesa Roteglia 
10,00 S. Messa Chiesa Roteglia 
09,45 S. Messa Chiesa Montebabbio 
11,15 S. Messa Chiesa San Valentino 

 

Lunedì 15 Agosto - solennità di S. Maria Assunta 
08,00 S. Messa Chiesa Parrocchiale 
10,00 S. Messa Chiesa Parrocchiale 

non ci sarà la S. Messa delle ore 19,00 a Campiano 
10,00 S. Messa Chiesa Roteglia 
11,15  S. Messa Chiesa San Valentino 
11,15  S. Messa Chiesa Tressano 

 

Martedì 16 Agosto -  festa di San Rocco 
07,00  S. Messa Santuario B.V. di Campiano 
10,00  S. Messa Santuario B.V. di Campiano 

Nella Parola di Dio, nella preghiera, 
in Cristo: ‘pane spezzato’ nel 
’servizio’ ai piccoli, la Comunità 
cristiana trova la luce per 
comprendere, il coraggio e la forza 
per operare e ‘fare famiglia’ con tutti, 
in particolare con quanti non hanno 
famiglia. La CdC è una ‘scuola di vita 
cristiana’. Vogliamo vivere come una 
famiglia, dove ognuno aiuta e 
collabora con il suo tempo e le sue 
abilità. VIENI ALLA CASA DELLA 
CARITA’ !!! 

Contributi Martedì 05/07/2022 350,00 

Contributi Martedì 12/07/2022 578,70 

Contributi Martedì 19/07/2022 547,00 

Contributi Martedì 26/07/2022 705,00 

Contributi vari 45,00 

Totale contributi pro Pieve 2.225,70 

COMITATO PER 
IL RESTAURO 
dell’ Antica Pieve  

di Castellarano 

GRAN BAZAR  
DELLA PIEVE 

pro restauro antica Pieve  
di Castellarano 

Da due anni, ve-
nerdì 12 agosto 
2020, Don Giulio 
Rossi ha concluso 
il tempo della sua 
vita terrena. 
 

Domenica 14 
agosto 2022, 
verrà, ricordato 
nella S. Messa 

delle ore 10,00 a Roteglia. 

Il valore dell’ “offerta” per il credente 
Le offerte che il credente, spontaneamente, in piena libertà, con grati-
tudine dona alla Chiesa, sono un modo per ringraziare il Signore e 
collaborare con la Chiesa di cui fa parte, affinché possa compiere la 
missione che il Signore le ha affidato. L’offerta in occasione della cele-
brazione dei sacramenti: Battesimo, Cresima, Matrimonio, Eucarestia, 
Battesimo, Rito funebre, … è un modo per dire ‘grazie’ al Signore per i 
suoi doni. Quanto un credente offre alla Comunità è destinato ad aiu-
tare 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 tristezza né per forza, perché Dio ama 
chi dona con gioia.” [2ª Cor 9, 7].  


