
IN CAMMINO  
VERSO BETLEMME 

Arrivati a Betlemme, 
«se invece di un Dio 

glorioso ci imbattiamo 
nella fragilità di un 

bambino, non ci venga 
il dubbio di aver 

sbagliato percorso». 
 

In una realtà politica e sociale, quanto mai 
difficile, che ci pone in una situazione di attesa e 
di speranza, ritorna il Natale, evento di grazia e 
forte invito a intraprendere, sull’esempio dei 
pastori, il nostro cammino di fede. ‘I popoli 
immersi nelle tenebre videro una grande luce; una 
luce che rifulse su quelli che abitavano in terra 
tenebrosa’, scrive il profeta Isaia nella previsione 
dell’evento meraviglioso che avrebbe donato al 
mondo il Figlio di Dio, [Is.11].  
 

Oggi ripercorrere la strada verso Betlemme, come 
pellegrinaggio di conversione per raggiungere la 
grotta e adorare il Figlio di Dio forse è più arduo di 
quanto sia stato per i pastori i quali in fondo, non 
dovettero lasciare altro che le ceneri di un 
bivacco, le pecore ruminanti tra i dirupi dei monti.  
Noi invece, dobbiamo abbandonare i recinti di 
cento sicurezze, i calcoli smaliziati della nostra 
sufficienza … per trovare chi?». 
 

Andiamo a Betlemme, anche se è un cammino di 
fede e di conversione faticoso, difficile. 
L’importante è compierlo. ‘E se invece di un Dio 
glorioso ci imbattiamo nella fragilità di un 
bambino, con tutte le connotazioni della miseria, 
non ci venga il dubbio di avere sbagliato percorso. 
Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e 
la mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli 
nuovi dell’amore senza limiti di Dio. Il Natale ci 
faccia trovare Gesù  e, con lui, il bandolo della 
nostra esistenza redenta, la gioia di vivere, il 
gusto dell’essenziale, il sapore delle cose 
semplici, la fontana della pace, la gioia del 
dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia 
dell’impegno storico».  

(cfr: Finestre aperte sull’eterno , Elledici 2009). 

IN CAMMINO VERSO BETLEMME 
 

Nel  sito della parrocchia: 
 www.psmassuntacastellarano.it - Home page 

Sezione: CATECHESI -  FORMAZIONE 
Sottosezione: Fanciulli / Ragazzi 

 

è reperobile iL file con le idicazioni per il TEMPO 
DI AVVENTO/NATALE per i fanciulli/ragazzi del 
catechismo: Calendario Avvento, Corona di 
Avvento, Pesepio,  Mission Boys, Confessioni ....  

FARSI FARSI PROSSIMOPROSSIMO  ......  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il farsi prossimi è un esercizio che è possibile 
esercitare in tanti momenti della nostra giornata. 
Vogliamo suggerire alcuni gesti, quattro, che ci 
vengono da uno lettura della Parola delle domeniche 
di avvento. Sono gesti concreti che possono aiutare a 
vivere l’incontro con l’altro, la vicinanza, l’accoglienza 
e allo stesso tempo ri-trovarsi nella relazione 
accompagnati e custoditi dal Signore.  
1° Settimana di Avvento 
Valorizzare lo stare insieme. Vi chiediamo di entrare 
in relazione attraverso un invito concreto e la 
condivisione di un tempo significativo della giornata, 
come potrebbe essere il pranzo o la cena, con 
qualcuno che vedete o sapete essere in un momento 
di fragilità. Potrebbe essere una persona della propria 
famiglia che sapete essere in particolare difficoltà o 
qualcun’altro, non per forza della propria comunità.  
2° Settimana di Avvento 
Visitare ed essere visitati. Proponiamo di fare visita ad 
un ammalato o ad un anziano, magari non andandoci 
da soli ma insieme a qualcuno. Scegliamo di accostarci 
ad un luogo di particolare sofferenza o di solitudine 
con la consapevolezza di un Dio che cammina accanto 
a noi, che ristora, che sostiene.  
3° Settimana di Avvento 
Digiuno Ci affianchiamo a Giovanni il Battista e 
proviamo a fare nostri alcuni suggerimenti che 
vengono dal racconto della sua vita. La proposta è di 
digiunare da qualcosa di importante, di vivere questa 
rinuncia come offerta per qualcuno di più bisognoso. 
Consigliamo di rendere il più concreto possibile 
questo gesto magari proprio attraverso la rinuncia a 
qualche cibo che poi portiamo alla mensa per i poveri. 
Digiuno non rimane fine a se stesso ma ci deve aprire 
alla relazione con l’altro e con Dio.  
4° Settimana di Avvento 
Ascolto e preghiera Il tempo del Natale ormai 
prossimo ci chiama attraverso la figura di Giuseppe 
all’ascolto religioso della Parola, possiamo in questo 
tempo accostarci quotidianamente alle letture del 
giorno, magari insieme alla propria famiglia o 
ritrovandosi con una persona cara. Sempre in questa 
settimana proponiamo di dedicare un’ora del proprio 
tempo all’ascolto di una persona che pensiamo possa 
aver bisogno di parlare un po’.  



confessione 
INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE  

 
 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2019 
FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE] 

 

 

Roteglia:  dalle ore 15,30 .... 
Castellarano:  dalle ore 09,00 alle ore 11,30 
    dalle ore 15,30 alle ore 17,30  
S. Valentino: dalle ore 15,30 ... 
Tressano:  dalle ore 15,30 ... 
 

* * * * * * * * * * * * * 
Durante tutto l’anno, i preti sono presenti nelle nostre chiese 
nei seguenti giorni e orari: 

 
 
 

CASTELLARANO:  Santuario B. V. di Campiano   

Lunedì     dalle 20,30 alle 22,00   
Martedì     dalle 09,30 alle 10,30 

Mercoledì    dalle 16,00 alle 17,00 

Venerdì    dalle 09,30 alle 10,30  

      Casa della Carità - [V. Toschi n 15]  

Giovedì    dalle 09,00 alle 11,30 

S. VALENTINO:  Parrocchia  

Sabato     dalle 16,00 alle 18,0 

Per 0quanto è possibile i preti si impegnano ad essere presen-
ti nelle chiese mezz’ora prima e  mezz’ora dopo la celebrazio-
ne delle S. Messe. 
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S. MESSE/CELEBRAZIONI DIEMBRE 2019 E INIZIO GENNAIO 2020 ORA LUOGO ORA LUOGO 

08.12.2019 - IMMACOLATA CONCEZIONE B. V. MARIA 08,00 ROTEGLIA 11,00 ROTEGLIA 

DAL 29.11.2019 AL 07.12. 2019 -  NOVENA DELL’IMMACOLATA     

07.12.2019 - ORE 19,00 -  S. MESSA,- TRESSANO 09,45 MONTEBABBIO 11,00 S. VALENTINO 

08.12.2019 -  ORE 16,00 -  BATTESIMI  -  CAMPIANO 08,00 CASTELLARANO 11,15 CASTELLARANO 

 10,00 TRESSANO 19,00 CAMPIANO 
     

15.12.2019 - III DOMENICA DI AVVENTO 08,00   ROTEGLIA 11,00 ROTEGLIA 

07.12.2019 - ORE 19,00 -  S. MESSA,- TRESSANO 09,45 MONTEBABBIO 11,00 S. VALENTINO 

DAL 15.12.2019 AL 24.12.2019 -  NOVENE DI NATALE 08,00 CASTELLARANO 11,15 CASTELLARANO 

 10,00 TRESSANO 19,00 CAMPIANO 
     

22.12.2019 - IV DOMENICA DI AVVENTO 08,00   ROTEGLIA 11,00 ROTEGLIA 

21.12.2019 - ORE 19,00 -  S. MESSA,- TRESSANO 09,45 MONTEBABBIO 11,00 S. VALENTINO 

22.12.2019 - ORE 16,00 - BATTESIMI - CAMPIANO 08,00 CASTELLARANO 11,15 CASTELLARANO 

 10,00 TRESSANO 19,00 CAMPIANO 
     

24.12.2019 - NOTTE DI NATALE DEL SIGNORE 23,00 ROTEGLIA 23,00 S. VALENTINO0 

IN TUTTE LE CHIESE -  ORE 15,30 -  CONFESSIONE  
CASTELLARANO - CAMPIANO - 0RE 9,30 - ANCHE MATTINO  

23,00 TRESSANO 23,00 CASTELLARANO 

25.12.2019 - NATALE DEL SIGNORE 08,00 ROTEGLIA 11,00 ROTEGLIA 

 09,45 MONTEBABBIO 11,00 S. VALENTINO 

 08,00 CASTELLARANO 11,15 CASTELLARANO 

 10,00 TRESSANO 19,00 CAMPIANO 
     

26.12.2019 -  FESTA DI S. STEFANO 08,00 ROTEGLIA 11,00 ROTEGLIA 

 09,45 MONTEBABBIO 11,00 S. VALENTINO 

 08,00 CASTELLARANO 11,15 CASTELLARANO 

 10,00 TRESSANO   
     

29.12.2019 - S. FAMIGLIA DI NAZARET 08,00 ROTEGLIA 11,00 ROTEGLIA 

28.12.2019 - ORE 19,00 -  S. MESSA,- TRESSANO 09,45 MONTEBABBIO 11,00 S. VALENTINO 

31.12.2019 -  ORE 18,00 VEGLIA DI FINE ANNO -  CAMPIANO-  08,00 CASTELLARANO 11,15 CASTELLARANO 

 10,00 TRESSANO 19,00 CAMPIANO 
     

01.01.2020 - MARIA SS. MADRE DI DIO 08,00 ROTEGLIA 11,00 ROTEGLIA 

 09,45 MONTEBABBIO 11,00 S. VALENTINO 

 08,00 CASTELLARANO 11,15 CASTELLARANO 

 10,00 TRESSANO   
     

05.01.2020 - II DOMENICA DOPO NATALE 08,00 ROTEGLIA 11,00 ROTEGLIA 

04.01.2020 - ORE 19,00 -  S. MESSA,- TRESSANO 09,45 MONTEBABBIO 11,00 S. VALENTINO 

 08,00 CASTELLARANO 11,15 CASTELLARANO 

 10,00 TRESSANO 19,00 CAMPIANO 
     

06.01.2020 - EPIFANIA DEL SIGNORE 08,00 ROTEGLIA 11,00 ROTEGLIA 

 09,45 MONTEBABBIO 11,00 S. VALENTINO 

 08,00 CASTELLARANO 11,15 CASTELLARANO 

 10,00 TRESSANO   

  

S. MESSE/CELEBRAZIONI  DICEMBRE 2019 S. MESSE/CELEBRAZIONI  DICEMBRE 2019 --  GENNAIO 2020 GENNAIO 2020  
 


