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24/31 LUGLIO 

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

GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

Riflessione di papa Francesco  
che offre alcuni spunti di riflessione per contemplare 

la bellezza e la verità del celebrare cristiano  
 

Il papa riprende le prime due parole del versetto del 
Vangelo di Luca «Ho tanto desiderato mangiare 
questa Pasqua con voi, prima della mia 
passione» (22,15). Si apre così il racconto dell ’Ultima 
cena, alla quale i discepoli sono andati attratti dalla 
volontà ardente che Gesù aveva di condividere la 
Pasqua con loro. Ancora oggi non tutti lo sanno, ma 
ognuno è invitato a questo banchetto, espressione 
del Suo infinito desiderio di stabilire una comunione 
con ogni individuo. Come i discepoli, chi va a messa 
lo fa perché è attirato dal suo desiderio di noi, che va 
ricambiato arrendendosi al Suo amore. Continua il 
pontefice: 
«Se la Risurrezione fosse per noi un ’idea, un 
pensiero; se il Risorto fosse per noi il ricordo del 
ricordo di altri, per quanto autorevoli come gli 
Apostoli, se non venisse data anche a noi la 
possibilità di un incontro vero con Lui, sarebbe come 
dichiarare esaurita la novità del Figlio di Dio fatto 
carne. Invece, l’incarnazione oltre ad essere l’unico 
evento nuovo che la storia conosca, è anche il 
metodo che la Santissima Trinità ha scelto per aprire 
a noi la via della comunione. La fede cristiana o è 
incontro con Lui vivo o non è. La Liturgia ci garantisce 
la possibilità di tale incontro. A noi non serve un vago 
ricordo dell’ultima Cena: noi abbiamo bisogno di 
essere presenti a quella Cena, di poter ascoltare la 
sua voce, mangiare il suo Corpo e bere il suo Sangue: 
abbiamo bisogno di Lui».  
«Con questa lettera - dice papa Francesco - vorrei 
semplicemente invitare tutta la Chiesa a riscoprire, 
custodire e vivere la verità e la forza della 
celebrazione cristiana. Vorrei che la bellezza del 
celebrare cristiano e delle sue necessarie 
conseguenze nella vita della Chiesa non venisse 
deturpata da una superficiale e riduttiva 
comprensione del suo valore o, ancor peggio, da una 
sua strumentalizzazione a servizio di una qualche 
visione ideologica, qualunque essa sia. La preghiera 
sacerdotale di Gesù nell’ultima Cena perché tutti 
siano una cosa sola (Gv 17,21) giudica ogni nostra 
divisione attorno al Pane spezzato, sacramento di 
pietà, segno di unità, vincolo di carità». [cfr. Rete 
Sicomoro] 

 

======================  
La lettera di papa Francesco:‘ Desiderio 
desideravi’ è possibile trovarla  nel sito della 
parrocchia, home page, colonna a sinistra a 
sezione NEWS. 
http://www.psmassuntacastellarano.it/wp/
wp-content/uploads/2022/07/Lettera-di-papa
-Francesco-sulla-liturgia.pdf  
 

24 LUGLIO 2022 
 

XVII DOMENICA T.O. 

Signore, insegnaci a stare davanti 
al Padre come stai Tu ... 

 

Signore insegnaci a pregare. Tutto prega nel mondo: gli 
alberi della foresta e i gigli del campo, monti e colline, 
fiumi e sorgenti, i cipressi sul colle e l'infinita pazienza 
della luce. Pregano senza parole: «ogni creatura prega 
cantando l'inno della sua esistenza, cantando il salmo 
della sua vita». I discepoli non domandano al maestro 
una preghiera o delle formule da ripetere, ne 
conoscevano già molte, avevano un libro dei salmi  
intero come stella polare. Ma chiedono: insegnaci a 
stare davanti a Dio come stai tu, nelle tue notti di veglia, 
con cuore adulto e fanciullo insieme. «Pregare è 
riattaccare la terra al cielo» (M. Zundel). 
Ed egli disse loro: quando pregate dite "padre". Tutte le 
preghiere di Gesù che i Vangeli ci hanno tramandato 
iniziano con questo nome. È il nome della sorgente, 
parola degli inizi e dell'infanzia, il nome della vita. 
Pregare è dare del tu a Dio, chiamandolo "padre", 
dicendogli "papà", nella lingua dei bambini e non in 
quella dei rabbini, nella lingua del cuore e non in quella 
degli scribi. È un Dio che sa di abbracci e di casa; un Dio 
affettuoso, vicino, caldo, da cui ricevere le poche cose 
indispensabili per vivere bene. 
Santificato sia il tuo nome. Il tuo nome è "amore". Che 
l'amore sia santificato sulla terra, da tutti, in tutto il 
mondo. Che l'amore santifichi la terra, trasformi e 
trasfiguri questa storia di idoli feroci o indifferenti. 
Il tuo regno venga. Il tuo mondo, quello dove i poveri 
sono principi e i bambini entrano per primi. E sia un 
mondo più bello di tutti i sogni, più intenso di tutte le 
lacrime di chi visse e morì nella notte per raggiungerlo. 
Continua ogni giorno a donarci il pane nostro 
quotidiano. Siamo qui, insieme, tutti dipendenti dal 
cielo. Donaci un pane che sia "nostro" e non solo "mio", 
pane condiviso, perché se uno è sazio e uno muore di 
fame, quello non è il tuo pane. E se il pane fragrante, 
che ci attende al centro della tavola, è troppo per noi, 
donaci buon seme per la nostra terra; e se un pane già 
pronto non è cosa da figli adulti, fornisci lievito buono 
per la dura pasta dei giorni. 
E togli da noi i nostri peccati. Gettali via, lontano dal 
cuore. Abbraccia la nostra fragilità e noi, come te, 
abbracceremo l'imperfezione e la fragilità di tutti. 
Non abbandonarci alla tentazione. Non lasciarci soli a 
ripetere sempre le nostre paure. Ma prendici per mano, 

e tiraci fuori da 
tutto ciò che fa 
male, da tutto ciò 
che pesa sul cuore 
e lo invecchia e lo 
stordisce. 
Padre che ami, 
mostraci che 
amare è difendere 
ogni vita dalla 
morte, da ogni 
tipo di morte. [cfr. 



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. PRIMO - DEF.GUIDETTI GIANLUCA e FAMIGLIARI  
                                DEF. TENEGGI LUANA, MASSIMILIANO, FRANCESCO, NILDE, BELLEI IDA            Ch. Castellarano   

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

11,15   S. MESSA: DEF. SALA DOMENICO - DEF. DIVITTO FRANCESCO e SUOR GUGLIELMINA                S. Valentino 
 

LUNEDI’ 25 LUGLIO                
S. GIACOMO Apostolo - Festa 
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 

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

MARTEDI’ 26 LUGLIO           b 
Ss. Gioacchino e Anna - memoria 
Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-
43 

07,00   S. MESSA: DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                           Chiesa Castellara-
no  
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                    Campiano 
17,00   S. MESSA                                                                                                                                              Casa della Carità 
 

MERCOLEDI’ 27 LUGLIO       v 
Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44
-46 

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

GIOVEDI’ 28 LUGLIO            v 
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

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

VENERDI’ 29 LUGLIO             b 
S. Marta, Maria e Lazzaro Gv 4,7-16; 
Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

 

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

SABATO 30 LUGLIO               v 
S. Pietro Crisologo – mem fac 
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-
12 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         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. MUNARI COSTANTINA - DEF. FONTANESI LUIGI                                                             Tressano 
 

DOMENICA 31 LUGLIO     v 
  

+ XVIII DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-
5.9-11; Lc 12,13-21 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                              Roteglia 
 

10,00   S. MESSA: DEF. RUINI MASSIMO e PAOLO - DEF. FAM. TENEGGI - DEF. BELLEI IDA 
                                DEF. SALA POLICARPO e AMABILE, PIETRO e MARIUCCIA, TINCANI PAOLO, MATILDE e FIGLI,  
                                BELLI VINCENZO e CESIRA, CAPPUCCI DOMENICA e RINO                                 Chiesa Castellarano   

19,00   S. MESSA                                                                                                                                                           Campiano 
 

11,15   S. MESSA: DEF. GIOCOLIERI RIVI ANNA - DEF. PANCIROLI LUCIANO                                                 S. Valentino 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI PARROCCHIE U.P. dal 24 al 31 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, pac-
chi 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 

  

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. 

 

Preghiera. Ascolto del Vangelo della domenica. Meditazione. 
Contemplazione. Condivisione. Esposizione del SS. Sacramento. 
Adorazione. Preghiera. Benedizione Eucaristica. 

Per maggiori informazioni ed approfondimenti visita la pa-
gina 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 


