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

GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

FARE MEMORIA DEI DEFUNTI 

SIGNIFICA SEDERE CON LORO 

A TAVOLA NEL REGNO DI DIO 
 

Dove cercare Il significato della commemorazione dei 
defunti, così come la intendiamo nella fede: in 
considerazione anche del fatto che soprattutto perché 
spesso i nostri cari defunti sono (stati) persone feriali, 
ordinarie come noi, di cui più che commemorare eventuali 
gesta, vogliamo custodire nel cuore una costellazione di 
gesti, piccoli e feriali, teneri e cari. 
 

Il senso del ricordo dei defunti va cercato nel contesto della 
celebrazione che ne fa memoria, appunto e così forse 
capiremo anche l’importanza e il valore di “far dire le 
Messe” per i morti, pratica da riscoprire quanto mai oggi, 
dato che si attenua sempre più il senso della comunione tra 
vivi e morti, e del valore della preghiera. 
Dunque il ricordo dei defunti si comprende nel quadro del 
memoriale, termine con cui definiamo la celebrazione 
eucaristica [Santa Messa]; non mera rievocazione storica, 
simbolica, di quanto ormai è nel passato, ma presenza 
operativa ed efficace di un evento del passato. Come la luce 
di una stella spenta ormai da millenni ci raggiunge oggi 
attraversando con la sua velocità il tempo, così un evento 
irrevocabilmente nel passato, per opera dello Spirito Santo, 
si rende a noi contemporaneo, compresente, attraverso i 
segni del rito: quando partecipiamo alla Messa diventiamo 
contemporanei della sua Pasqua, di tutti gli eventi della sua 
passione, morte, sepoltura, resurrezione, glorificazione. 
Questa contemporaneità alla Pasqua di Cristo illumina il 
senso del ricordo dei fedeli defunti: nell’Eucaristia, che è il 
banchetto del Regno, si radunano a mensa tutti quelli che 
sono in comunione con Cristo. Le persone che non 
sarebbero più, essendo morte, e dunque nel passato, sono 
ancora per questa compresenza a noi nel Regno, di cui 
l’Eucaristia è l’anticipo. 
Fare memoria dei fedeli defunti significa sedere a tavola 
con loro nel Regno di Dio, nutrendoci tutti della vita di 
comunione della Trinità; i morti infatti non hanno più 
bisogno di mangiare (l’Eucaristia), ma hanno come noi 
bisogno della comunione (trinitaria ed ecclesiale) per 
vivere. Qui si ribadisce una verità fondamentale, e cioè che 

è la comunione con Dio e tra di noi che rende tale la persona, facendola passare dalla morte dell’individualismo alla 
vita veramente umana, perché divina, e questo, senza discriminazioni, vale per i vivi e per i morti: ci sono morti che 
sono davvero vivi, perché vivono la pienezza della vita divina (i nostri amici Santi, che abbiamo celebrato); ci sono 
vivi che non sono altro che cadaveri ambulanti, perché rinunciando all’amore e chiudendosi ai fratelli, sono di fatto 
morti. 
 

Pregare per i defunti è un modo per ‘stare con loro qui, in attesa di poterli ritrovare nel Regno, nel giorno della 
resurrezione finale. Pregare per i defunti, significa allargare i confini dei nostri cuori, e ricordarci che alla tavola del 
Padre, nella famiglia di Dio, ci sono tanti altri che magari in vita sono stati dimenticati da tutti, forse addirittura 
schifati e schivati, morti di freddo e di mare, di miseria e sfruttamento, morti di cui non ci importava quando erano 
vivi, e che però la Chiesa ci invita a trattare come fratelli, adesso che sono morti, nella speranza che un giorno 
proprio costoro possano accoglierci nella Casa del Padre, invitandoci dal suo interno a unirci a loro nella pace.  
[cfr. Alessandro Di Meio]. 

17 LUGLIO 2022 
 

XVI DOMENICA DEL T.O. 

Il lavoro è preghiera?  
Sì, certo... ma solo per chi prega 

 

Quando affrontiamo, tra adulti, il tema della preghiera, 
c’è qualcuno che se ne vien fuori con la solita domanda: 
in fondo, non è vero che il lavoro è preghiera? Il vangelo 
di quest’oggi sembra rispondere proprio di no. La 
posizione di Maria, bisogna ammetterlo, ci sembra 
straordinariamente comoda: facile starsene accoccolata 
ai piedi di Gesù, ad ascoltarlo. Ma tanto agevole non 
deve essere se noi tante volte preferiamo affannarci a 
spadellare come Marta, piuttosto che fermarci accanto al 
Maestro. In effetti pregare non è facile. Non è facile 
“staccare” dalle nostre occupazioni e ritagliarci del 
tempo per Dio, esclusivamente per lui, perché quello 
non è “tempo perso”. Non è facile fare silenzio perché 
taccia in noi il tumulto delle voci e delle immagini che ci 
raggiungono e ci sia uno spazio adeguato in cui lui possa 
parlare al nostro cuore. Non è facile sederci e lasciare 
che la sua Parola ci raggiunga e rischiari ogni angolo 
della nostra esistenza, anche quegli anfratti bui e 
dolorosi che in un qualche modo noi stessi vorremmo 
ignorare. Non è facile accettare che questa Parola ci 
faccia del bene, specialmente quando raggiunge in 
profondità la nostra coscienza e porta alla luce il male 
che si annida in noi. Non è facile trovare il tempo per 
rispondergli, con semplicità e sincerità, con le nostre 
parole e la nostra esistenza. Perché, allora, si deve 
pregare se è così difficile, così duro? Per-ché la preghiera 
è indispensabile: è la preghiera che ci assicura il nostro 
rapporto con il Padre e con Gesù, il suo Figlio; senza 
questo rapporto, sorretto e guidato dallo Spirito Santo, 
non c’è cristianesimo. Di questo, come di ogni, rapporto 
bisogna prendersene cura quotidianamente, trovare il 
tempo per alimentarlo, per renderlo sicuro e solido. Ma, 
allora, il lavoro è preghiera? Sì, certo... ma solo per chi 
prega. Chi resta accoccolato ai suoi piedi, per ascoltarlo, 
rimane unito a lui anche quando lavora.  

[Cfr. Don Roberto Laurita] 



DOMENICA 17 LUGLIO    v 
  

+ XVI DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  

Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; 
Lc 10,38-42  
 

 

08,00   S. MESSA: DEF. TOSI EMMA e BOTTI ANACLETO                                                                                        Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. CONTINI DOMENICA e ADELCO - DEF. NOTARI LAURA                                                 Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. ZECCHI ALDERICE e BALLABENI BENVENUTO -  
                                DEF. BEGGI DANILO, MASSIMO, MARIO, INES -  
                                DEF. ZIRONI LUIGI, FRANCESCO, RICCARDA, BRANCA   
                                DEF. BADIALI ERIO, ROBERTA, NERINA, IOLANDA - DEF. COPPOLA GERARDO   Ch. Castellarano 
 

19,00   S. MESSA: DEF. FAM. GRIMALDI, FAM. SELMI, FAM. FACCHINI, FAM. BEGGI                 
                                DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA e MARIA, RAVAZZINI ENRICO   
                                DEF. MONTECCHI VALTER - DEF. GILIOLI DAVIDE                                                                 Campiano 
 
 

11,15   S. MESSA: DEF. FAM. MUNARI e FAM. FRASCARI - DEF. PANCIROLI BRUNO e RIVI MARCO       S. Valentino 
 

LUNEDI’ 18 LUGLIO                v 
Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42 

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

MARTEDI’ 19 LUGLIO          v 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 
12,46-50 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano  
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                    Campiano 
17,00   S. MESSA                                                                                                                                              Casa della Carità 
 

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO       v 
S. Apollinare – memoria facoltativa 
Ger 1,1.4-10; Sal 70; Mt 13,1-9 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
16,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                    Campiano 

GIOVEDI’ 21 LUGLIO             v 
S. Lorenzo da Brindisi - m f   Ger 2,1-
3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17 

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

VENERDI’ 22 LUGLIO             b 
  

S. MARIA MADDALENA - F.   

 

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

SABATO 23 LUGLIO              b 
 

S. BRIGIDA – Patrona d’Europa - Festa  
 

 Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8 

 

 

07,00   S. MESSA: DEF. LINA e GIACOMO                                                                                                Chiesa Castellarano  
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
08,30   Lectio Divina:  Ascoltare, pregare condividere la Parola di Dio.                                               Casa della Carità 
16,00   Matrimonio                                                                                                                                                   Campiano  
18,30   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                        Tressano 
19,00    S. MESSA: DEF. CASSINADRI LUISA e DANTE, DALLARI GIUSI   
                                DEF. TERESA, IDA, GIOVANNINA, EMMA                                                                                  Tressano 
 
 

DOMENICA 24 LUGLIO    v 
  

+ XVII DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-
14; Lc 11,1-13 

08,00   S. MESSA: DEF. PUGLIA MEDARDO, TERNELLI LELLO e FAMIGLIARI DEF.                                              Roteglia 
10,00   S. MESSA: DEF. MARCOLINI GIUSEPPE                                                                                                          Roteglia 
16,00   Battesimi                                                                                                                                                            Roteglia 
 

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

19,00   S. MESSA: DEF. CASOLARI FABIO e FAMIGLIARI DEF.  
                                DEF. BACCARANI OLIVIERO, SPADONI OLGA e FAMIGLIARI DEF.                                     Campiano 
 
 

11,15   S. MESSA: DEF. SALA DOMENICO                                                                                                             S. Valentino 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI PARROCCHIE U.P. dal 17 al 24 luglio 2022 

GRAN BAZAR DELLA PIEVE - AVANTI INSIEME !!! ….continua la 
raccolta fondi per la ristrutturazione dell’antica PIEVE di Castellarano. 
Come? Con un GRAN BAZAR dove trovi capi di abbigliamento, pacchi a 
sorpresa, libri e fumetti,  tutto a un modico prezzo. 

Dove? In VIA ROMA, DI FRONTE AL MUNICIPIO, di fianco al forno.  Quando? TUTTI I MARTEDÌ DI LUGLIO DALLE ORE 19,00 IN POI 
 
  

COMITATO PER IL 
RESTAURO 

dell’ Antica Pieve  
di Castellarano 

  

Domenica 17 luglio 2022  
ore 11,15  S. Messa solenne con Preghiera 
di Benedizione e consegna scapolare B.V. del Carmelo 

Al termine della celebrazione PROCESSIONE 

DA MEZZOGIORNO 
DEL 1° AGOSTO FINO 
ALLA MEZZANOTTE 
DEL 2 AGOSTO 2022, si 

può lucrare, una volta sola, l'indulgenza plenaria. Il ’perdono’ prevede la 
visita, entro il tempo prescritto, ad una chiesa parrocchiale o altra che ne 
abbia l'indulto [Campiano] e la recita del “Padre nostro” [per riaffermare 
la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo] e il “Credo” [con 
cui si rinnova la propria professione di fede]. Tutte le condizioni richieste 
sono reperibili nel sito della  parrocchia: www.psmpassuntacastellarano.it  
Facebook: Unità Pastorale Madonna di Campiano  

Venerdì 5 Agosto 2022 - FESTA B.V. DELLA NEVE  
patrona del Santuario B.V. di Campiano 

 

Ore  07,30  S. MESSA  
                  pellegrinaggio delle parrocchie di S. Michele e Pigneto 
 

Ore 10,00  S. MESSA  
Ore 17,30  S. ROSARIO  
 

LECTIO DIVINA:  
Ascoltare, pregare, condividere la Parola di Dio 

Ogni SABATO dalle ore 08,30 alle ore 09,30, 
presso la CASA DELLA CARITÀ di Castellarano. 

L’incontro avviene nel modo seguente: Preghiera iniziale. Invocazione allo Spirito 
Santo, Ascolto del Vangelo della domenica. Tempo di silenzio: meditazione, 
preghiera, contemplazione. Condivisione. Esposizione del SS. Sacramento. 
Adorazione. Preghiera spontanea. Benedizione Eucaristica. 

Per maggiori informazioni ed approfondimenti 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 


