CORRIAMO CON PERSEVERANZA
NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI,
TENENDO FISSO LO SGUARDO SU
GESÙ’ [Eb 12, 1-2]
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La vita è attesa:
di una persona da amare, di un
dolore da superare, di un figlio da
abbracciare, di un mondo migliore,
della Luce che possa illuminare le
paure e le ombre.
E' bello sentire Gesù che dice: "Non temere, piccolo
gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo
regno", ma quando poi prosegue dicendo "Vendete ciò
che avete e datelo in elemosina", è come una doccia
fredda, mi sento in imbarazzo, giudicato e condannato
ingiustamente da una richiesta esagerata. Penso: "Altro
che gratuità, qui c'è un prezzo da pagare, e che
prezzo!" Sembra che devo rinunciare a tutto per
comperare la salvezza. D'altra parte quando poi dice:
"Dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore",
devo riconoscere che ha ragione. Per cui è importante
avere chiaro qual è il mio tesoro; se è l'essere Cristiano,
seguire Gesù, o seguire altre cose o persone.
Mi viene in mente un mio amico che, quando si usciva
la sera, tendeva ad addormentarsi, ma bastava che
incontrasse qualche ragazza e subito ridiventava arzillo
e brillante; si capiva chiaramente dove era il suo cuore.
Per altri basta parlare di sport, di politica o di borsa.
Penso e spero che tutti abbiamo uno o più tesori ai
quali il nostro cuore è attaccato. Il problema è quanta
importanza do a questi tesori, quale prevale, quale
comanda sulla mia vita? In altre parole: qual è la mia
scelta preferenziale.
La proposta di Gesù nasce dalla sua esperienza. Lui ha
fatto la scelta di mettere al primo posto l'annuncio del
regno di Dio. Per farlo ha dovuto fare delle rinunce e
delle scelte e ha visto quanto la sua vita ci ha
guadagnato in interesse. Ha deciso d'amare Dio e il suo
prossimo. Se non avesse fatto questa scelta forse
sarebbe rimasto a Nazaret. Gesù ha preferito dare il
primo posto al Padre. Ha fatto una buona scelta? Io
penso di si, e mi piace non prendere per scontata
questa sua scelta. Mi piace contemplare Gesù che
riflette a Nazaret e sulle rive del Giordano con l'amico
Giovanni Battista, e lentamente matura la sua scelta,
contento. E' bello cercare di conoscere il Padre, e
mettersi al servizio dell'umanità bisognosa di Lui.
Potrei fare qualche cosa di meglio? Forse, ma al
momento non vedo nulla di più interessante. L'uomo è
ricco sopratutto di ciò che riesce a dare.
Vendere tutto per darlo ai poveri, o usare le proprie
ricchezze per aiutare i
poveri, non è una proposta
che mi accusa, ma un
invito alla libertà d'amare,
la libertà del cuore.
Signore apri la mia mente
e il mio cuore alla sapienza
del tuo Vangelo.
[cfr. Paul Devreux]

Responsabilità individuale
e collettiva per affrontare
la prossima scadenza elettorale
Mi sembra doveroso ringraziare il Presidente Draghi e il
governo da lui presieduto per lo sforzo di questi mesi così
difficili e per il metodo di lavoro che lo ha distinto. Comporre visioni discordanti in un unico interesse unitario credo resti metodo indispensabile anche per il futuro. In questo momento decisivo e pieno di rischi per l’Italia e l’Europa, desidero rinnovare il forte appello alla responsabilità
individuale e collettiva per affrontare la prossima scadenza
elettorale. L’indispensabile interesse superiore impone di
mettere da parte interessi personali o individuali, per
affrancare la politica da tatticismi incomprensibili e rischiosi per tutti. Dobbiamo pensare alla sofferenza delle persone e garantire risposte serie, non ideologiche o ingannevoli, che indichino anche, se necessario, sacrifici, ma diano
sicurezza e motivi di speranza. Nel fondamentale confronto politico non deve mancare di rispetto e deve essere improntato alla conoscenza dei problemi, a visioni comuni
senza furbizie, con passione per la cosa pubblica e senza
agonismi approssimativi che tendono solo a piccoli posizionamenti personalistici e non a risolvere le questioni.
La crisi, può e dovrebbe essere una opportunità per ritrovare quello ch unisce, per rafforzare il senso di una comunità di destino e la passione per rendere il nostro Paese e il
mondo migliori. Le pandemie ci hanno reso tutti consapevoli della vulnerabilità, di come può essere messo in discussione quello che appariva sicuro, come tragicamente
vediamo anche con la guerra e le sue pericolose conseguenze internazionali. Dal dopoguerra non abbiamo mai
vissuto una congiuntura così complessa, a causa dell’inflazione e delle diseguaglianze in aumento, del debito pubblico che ha raggiunto una dimensione enorme, del ritorno a
un confronto tra blocchi che assorbe enormi energie e impedisce lo sviluppo, dell’emergenza climatica e ambientale,
della difficoltà del mondo del lavoro con la condanna al
precariato con il suo carico di fluidità.
Le fragilità emerse con la pandemia del COVID, ad iniziare
dagli anziani non autosufficienti, i disabili, i tanti malati
psichici, la tanta e atroce solitudine, richiedono una protezione della persona efficace che solo uno straordinario impegno può permettere. È quello che Papa Francesco chiama amore politico. Non possiamo costruire il futuro delle
prossime generazioni avendo come unico orizzonte il presente, perché gli interessi di corto respiro diventano inevitabilmente interessi di parte, individuali. È l’ora dei doveri
e delle responsabilità per cui la politica dovrà trovare il più
virtuoso punto d’incontro tra ciò che è buono e ciò che è
realmente possibile perché le risorse esistenti non vadano
sprecate ma collocate al servizio del bene comune dell’intera popolazione. È un tempo nel quale dobbiamo ricostruire il senso di comunità, in cui, come ha ricordato il
presidente Mattarella, occorre un “contributo costruttivo”
da parte di tutti, specialmente di chi sceglie di impegnarsi
nella vita politica. E ci auguriamo siano tanti e con tanta e
profonda motivazione per il bene comune.
[Card. Matteo Zuppi
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana - CEI]

CELEBRAZIONI E INCONTRI PARROCCHIE U.P. dal 7 al 14 agosto 2022
08,00 S. MESSA

Roteglia
Roteglia
Chiesa Castellarano
+ XIX DOMENICA TEMPO ORD. 10,00 S. MESSA: DEF. GUIDETTI GIACOMO e GIAN PAOLO
Liturgia delle ore terza settimana
19,00 S. MESSA: DEF. FAM. GRIMALDI, FAM. RAVAZZINI, DEF. LUCIANA, DEMETRIO, MORENO
DEF. BORGHI DOMENICA e GARISELLI GIORGIO - DEF. FERRI GIAN PAOLO
Campiano
Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2,819; Lc 12,32-48
11,15 S. MESSA: 25° anniv. Matrimonio di PIZZI GIULIO e MANDUCA MARIA
DEF. MARISA - DEF. FAM. CORTI, FAM. BATTISTINI, FAM. SEVERI - DEF. BURSI RENATO
Raccolta PROGETTO GEMMA
DEF. PANCIROLI ADA e AGNESE
S. Valentino
LUNEDI’ 8 AGOSTO
b
07,00 S. MESSA
Chiesa Castellarano
S. Domenico - memoria
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt
08,00 S. MESSA
Roteglia
17,22-27

DOMENICA 7 AGOSTO v 10,00 S. MESSA: DEF. ISIDE, NANDO, ISOTTA

MARTEDI’ 9 AGOSTO

r

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE
Festa - Liturgia delle ore propria

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt
25,1-13

07,00
08,00
09,00
17,00

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO

07,00 S. MESSA: DEF. MUCCI ARTURO e VINCENZO

r

S. MESSA
S. MESSA
CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI
S. MESSA

Chiesa Castellarano
Roteglia
Campiano
Casa della Carità

CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI

Chiesa Castellarano
Roteglia
Campiano

S. MESSA
S. MESSA
Matrimonio

Chiesa Castellarano
Roteglia
Campiano

S. MESSA: DEF. BONDI EUGENIO e FAMIGLIARI
S. MESSA

Chiesa Castellarano
Roteglia

S. LORENZO - Festa - Lit. ore propria 08,00 S. MESSA

2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 16,00
GIOVEDI’ 11 AGOSTO
b 07,00
S. Chiara d’Assisi – memoria
08,00
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 –
16,00
19,1
VENERDI’ 12 AGOSTO
v
S. Giovanna Frémiot de Chantal mf
07,00
Ez 16,1-15.60.63 opp, 16,59-63; 08,00
Cant. Is 12,2-6; Mt 19,3-12
SABATO 13 AGOSTO
v 07,00
08,00
Ss. Ponziano e Ippolito – mem fac
Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50; Mt 20,00
19,13-15
20,30

S. MESSA
Chiesa Castellarano
S. MESSA
Roteglia
13 del mese: S. ROSARIO E PROCESSIONE verso il Santuario B.V. Di Campiano (ritrovo via Radici Sud 45)
S. MESSA
Campiano

08,00
10,00
10,00
09,45

S. MESSA: DEF. GIOVANARDI VANDA e LUIGI
Roteglia
S.
MESSA:
DEF.
RIVI
GIORGIO
e
FAMIGLIARI
DEF.
DEF.
PAGANELLI
EVANGELINA
Roteglia
DOMENICA 14 AGOSTO v
S. MESSA: DEF. FAM. BERTOLANI, FAM. MUCCI, FAM. CERLINI
Chiesa Castellarano
+ XX DOMENICA TEMPO ORD.
S. MESSA: SEC. INTENZIONE PER RINGRAZIAMENTO ALLA MADONNA - DEF. LIBBRA MARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
DEF. BUSANI PIERANGELO e DEF. FAM. ROFFI
Montebabbio
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4;
11,15 S. MESSA: DEF. MANZINI NICOLETTA
S. Valentino
Lc 12,49-53
19,00 S. MESSA prefestiva del 15 agosto solennità di S. Maria Assunta
Campiano

Santuario B. V. di Campiano

Sabato13 Agosto 2022

DOMENICA 7 AGOSTO
1° domenica del mese

Raccolta a sostegno del

PROGETTO GEMMA

nelle parrocchie dell’ U.P.
che aderiscono all’ iniziativa
tramite le buste dedicate
sui tavolini delle Chiese

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 CdC

Ore 20,00 Processione e S. Rosario
partenza da via Radici Sud 45

Tema: “Maria Madre della Sofferenza”
presiede Don Giovanni Ross

FESTIVITA’ DI S. MARIA ASSUNTA

Sabato 13 Agosto - 13 del mese
20,00 S. Rosario - 20,30 S. Messa (prefestiva)

Santuario B.V. di Campiano
non ci sarà la S. Messa delle ore 19,00 a Tressano

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

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

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

