
   

   

 

“Signore, rinnova la tua Chiesa e comincia da me”. [S. Francesco d’Assisi] 
  

EVANGELIZZATORIEVANGELIZZATORI  
L’evangelizzazione è compito di tutti i battezzati, ma all’interno delle nostre comunità ecclesiali sempre più si 
manifesta la necessità di formare uomini e donne capaci di portare il Vangelo negli ambiti di vita ordinaria. Tale 
urgenza diviene ancora più evidente se tali attività si svolgono in strutture parrocchiali.  
L’evangelizzatore è un cristiano adulto, cittadino responsabile, capace di narrare e motivare la propria vicenda di 
fede e di raccontare la sua esperienza di Cristo, radicata nell’appartenenza ecclesiale. Egli è un annunciatore della 
Parola che dona la gioia, mediatore di un’esperienza ecclesiale ampia e positiva, accompagnatore leale e affidabile 
nei passaggi fondamentali della vita di quanti gli sono affidati. Non deve conoscere tutto, ma sa che il Vangelo è 
capace di illuminare ogni dimensione umana.  
In particolare, gli si chiede di sapere operare la sintesi tra la sua esperienza di fede e l’ambito di vita in cui è chiamato 
ad operare: questa interpella il dono di sé e la maturità psico-affettiva, il rapporto con i beni in una logica 
responsabile e solidale e quello con le dimensioni del potere, del successo e dell’affermazione personale.  

[Incontriamo Gesù - Orientamenti per l’annunciodella catechesi in Italia - CEI] 
 

EVANGELIZZATORI CON SPIRITOEVANGELIZZATORI CON SPIRITO  
Gesù vuole evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non solo con le parole, ma soprattutto con una vita 
trasfigurata dalla presenza di Dio. ... Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione evangelizzatrice 
più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d’amore fino in fondo e di vita contagiosa! Ma so che nessuna 
motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello Spirito. In definitiva, un’evangelizzazione con spirito 
è un’evangelizzazione con Spirito Santo, dal momento che Egli è l’anima della Chiesa evangelizzatrice. 
... Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano... Occorre sempre coltivare uno spazio 
interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di 
incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci 
indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne.  
... La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto. Però, che amore è quello che non 
sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso 
desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci.  
... Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai 
suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova 
vita! Dunque, ciò che succede è che, in definitiva, «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo » (1 Gv 
1,3). La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue 
pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad 
affascinarci... L’entusiasmo nell’evangelizzazione si fonda su questa convinzione. Abbiamo a disposizione un tesoro 
di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non può manipolare né illudere. ... Il vero missionario, 
che non smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. 
Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario. Se uno non lo scopre presente nel cuore stesso 
dell’impresa missionaria, presto perde l’entusiasmo e smette di essere sicuro di ciò che trasmette, gli manca la forza e 
la passione. E una persona che non è convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno.  

[Evangelii gaudium - Esortazione apostolica - papa Francesco] 
 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIAGIUBILEO DELLA MISERICORDIA  
... ... Anno Santo straordinario, per vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso 
di noi. In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore 
per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La Chiesa sente in maniera forte l’urgenza di annun-
ciare la misericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando fa della misericordia il suo annuncio convinto. 
Essa sa che il suo primo compito, soprattutto in un momento come il nostro colmo di grandi speranze e forti contrad-
dizioni, è quello di introdurre tutti nel grande mistero della misericordia di Dio, contemplando il volto di Cristo. La 

Chiesa è chiamata per prima ad essere testimone veritiera della misericordia professan-
dola e vivendola come il centro della Rivelazione di Gesù Cristo. Dal cuore della Trini-
tà, dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande 
fiume della misericordia. Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli 
che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, per-
ché la misericordia di Dio è senza fine. Tanto è imperscrutabile la profondità del miste-
ro che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza che da essa proviene. 
In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona forte e 
convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. La 
Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: « Ri-
cordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre » (Sal 25,6). 

[Misericordiae vultus n 25 - papa Francesco] 
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CATECHESI BATTESIMALE  
La catechesi per i genitori e i padrini che desiderano prepararsi per il S. Battesimo dei figli/e, vedi Sito delle par-
rocchie, Sezione Sacramenti, Sottosezione Battesimo, titolo ‘Date, Preparazione e Celebrazione del S. Battesi-
mo’. Prima o anche dopo gli incontri in preparazione al Battesimo suggeriamo a genitori e padrini la visione di 
filmati disponibili presso la segreteria parrocchiale: Il Battesimo - Il circo della farfalla ... 
 

 FESTA DEL BATTESIMO 2016.  
In una domenica di maggio [da decidere], ore 16,00, in Campiano, incontro con i genitori che hanno battezzato 
i figli nell’anno 2015 per un incontro fraterno e per offrire alcune indicazioni concrete in ordine ad un cammino 
di educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana insieme per loro e per i loro figli. Verranno presentati 
e suggeriti sussidi semplici e pratici.  
 

 GENITORI DEI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI 
 INIZIO ANNO SCOLASTICO: OTTOBRE/NOVEMBRE E FINE ANNO SCOLASTICO  
Incontro con i genitori con figli nelle Scuole dell’Infanzia parrocchiali di Castellarano e Roteglia, per momenti 
formativi e per offrire sussidi su percorsi di educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana in Comunità 
per loro e per i figli. Verranno presentati e suggeriti sussidi semplici e pratici. 
 

 NATALE / PASQUA / ECC. INCONTRO CON I GENITORI E I BAMBINI 
Nelle scuole dell’infanzia parrocchiali, incontro con i bambini, gli insegnanti e i familiari dei bambini per mo-
menti di fraternità e di preghiera e formazione, in date programmate dalla direzione delle scuole stesse. 

 FANCIULLI E RAGAZZI [7 / 12 ANNI] 
Per quanto riguarda il cammino di educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana insieme fanciulli/
ragazzi dalla 2ª elementare alla 2ª media, vedi CATECHESI 2015/2016. Sito delle parrocchie: 
 www.psmassuntacastellarano.it [Home: Prima pagina] e anche Sezione Catechesi, Sottosezione fanciulli e 
ragazzi. 
 

 RAGAZZI DOPO CRESIMA - ADOLESCENTI - GIOVANISSIMI - GIOVANI  
Per quanto riguarda il cammino di educazione/formazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana insieme, 
dal dopo cresima in poi vedi PROGETTO GIOVANI 2015 - 2016. Sito delle parrocchie: 
 www.psmassuntacastellarano.it - [Home: Prima pagina] e anche Sezione ragazzi - giovani. 
 

 BATTESIMO E CRESIMA PER ADULTI 
Viene realizzato il per-corso di educazione alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana insieme [catechesi] per 
chi, compiuti i 16 anni, desidera prepararsi per il Sacramento della Cresima. Per quanto riguarda la preparazio-
ne alla S. Cresima, ci si può iscrivere presso la segreteria parrocchiale a Castellarano. Gli incontri vengono rea-
lizzati a Castellarano, luogo e data definiti. Per quanto riguarda la preparazione per il S. Battesimo, prendere 
contatto con la segreteria parrocchiale a Castellarano. 
  

 PASTORALE FAMILIARE 
 Per-corso dei fidanzati in preparazione al Sacramento del Matrimonio 
 Per quanto riguarda il metodo e i contenuti del Per-corso in preprazione dei fidanzati al matrimonio 
 celebrato in chiesa, vedere sito: www.psmassuntacastellarano.it - Sezione Sacramenti - Sottosezione 
 Matrimonio trovi: Per-Corso per coppie in cammino verso il Matrimonio. [Metodo e contenuti] 
    01. Indicazioni per il sacramento del Matrimonio ... 
    02. Incontri dei fidanzati in preparazione al matrimonio nel 2016. 
    03. Disponibilità delle chiese per celebrare il matrimonio ... 
    05. Il desiderio di amare e di essere amati [Celebrazioni ...] 
    06. Sussidi: Libri e Film sulla e per la famiglia ... 
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 Festa dei Matrimoni 2016.  
 In una domenica da definire, presso il Santuario della B.V. in Campiano, Castellarano, incontro/festa delle 
 coppie che nel 2015 si sono sposate nelle Parrocchie dell’Unità Pastorale Madonna di Campiano, per un 
 incontro di fraternità e di preghiera insieme.  
  

 Anniversari di matrimonio 2015. 
 La 3ª domenica di novembre di ogni anno, nella S. Messa principale, le Comunità parrocchiali si uniscono 
 alla gioia di quanti desiderano ricordare insieme 25, 40, 50, 60 e più anni di matrimonio ... 
 

 Famiglie e/o Oratorio 
 Nell’anno pastorale in corso alcune famiglie stanno facendo un ‘cammino insieme’  sia in riferimento alla 
 loro missione di genitori, sia alla bellezza di un cammino di condivisione e amicizia come coppie. Questo 
 per-corso ha come luogo concreto, per momenti di formazione, aggregazione e di incontro, l’Oratorio 
 parrocchiale. Pensiamo utile e bello che le famiglie continuino nella ricerca di tempi e modi per realizzare 
 sempre più momenti condivisi ...  
 

 Famiglie del cortile 
 È iniziato pure un ‘cammino insieme’ di famiglie che pongono particolare attenzione alla loro vocazione-
 missione di genitori, cercano di fare scelte di condivisione, di aiuto reciproco e di amicizia come coppie.  
 Inoltre desiderano guardare alla famiglia come realtà disponibile all’accoglienza [temporanea] di persone 
 [fanciulli e ragazzi] che non hanno famiglia o con famiglie in situazioni difficili ... 
 

 FORMAZIONE 
          A partire dal prossimo anno, la Diocesi oltre alla formazione di seminaristi e futuri docenti di religione, si 
 propone di offrire una formazione stabile agli operatori pastorali, vuole evitare doppioni o iniziative 
 estemporanee, offre una formazione in vari luoghi, di fronte alla fatica della singola Parrocchia o Unità 
 Pastorale a fornire una formazione  di base ai cristiani più impegnati. 

 

Scuola di Formazione Teologica, , verrà realizzata a Sassuolo, avrà l'obiettivo di dare una formazione 
permanente di base agli operatori pastorali, ai catechisti e agli educatori.  
 

 

In diocesi, a Reggio Emilia vi sono altri due livelli di formazione: 
 

Studio Teologico Interdiocesano: a Reggio: è la storica scuola dei seminaristi, dalla nascita 
aperta anche ai laici. Si tratta di uno studio con pretese accademiche, perché rivolto a chi 
eserciterà un compito di insegnamento a nome della Chiesa.  

 

 Scuola teologica diocesana: è la scuola rivolta ai candidati al diaconato permanente, ad operatori 
pastorali motivati [catechisti, lettori e accoliti, animatori di centri d'ascolto, ecc.] e a giovani o adulti 
che vogliono approfondire la propria fede. I Corsi vengono realizzati il lunedì sera, dalle ore 19,30 alle 
ore 22,35, presso il Seminario dicesano di Reggio Emilia. Iscrizioni dal 1º settembre al 4 ottobre 2015. 

Segreteria Uffici Pastorali, Viale Timavo 93. Tel. 0522 / 406 880.  Mail: std.reggio@gmail.com. Tutti i giorni feriali. 
Lun. e mer. 17,00 - 19,00.  
 

PER-CORSO DI FORMAZIONE PASTORALE PER CATECHISTI ED EDUCATORI  
“Ti ho disegnato sul palmo delle mie mani”. [Is, 49 -16] - GENERARE ALLA FEDE LA PERSONA CHE CRESCE ... 
 

L'Ufficio Catechistico Diocesano e il Servizio di Pastorale Giovanile insieme offrono ai catechisti e agli educatori una 
proposta di formazione per costruire una rete di riferimenti comuni nell'arte dell'accompagnamento educativo. La 
proposta si concentra sulla formazione pedagogica, rimandando ad altre sedi la formazione teologica e spirituale. Il percorso 
complessivo distinto in tre anni intende attrezzare i partecipanti con la conoscenza e la sperimentazione di quelle dinamiche 
che generano e continuamente rigenerano la fede. 

 

CALENDARIO 2016 Luogo:  Sassuolo 
   Giorni:  Domenica 17 gennaio 2016 Domenica 24 gennaio 2016  
   Orario: Ore 15.00/18.30 
   Luogo:  Sala Rossi Oratorio don Bosco, via Giovan-ni XXIII, 03 - Sassuolo  
   Iscrizioni: Entro giovedì 7 gennaio 2016 
 
 

INCONTRI - DIBATTITI 
Durante l’anno pastorale: ottobre/novembre/dicembre 2015, gennaio/febbraio/ 
marzo 2016, di martedì verranno realizzati incontri su temi riguardanti: fede e vita, 
credenti e società civile, presenza attiva dei  cristiani nella società ... 
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PROPOSTA ‘PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ’ 
 Vedi Sito delle parrocchie : www.psmassuntacastellarano.it   
 Sezione ‘Parrocchia Comunione di Comunità’ - Testo base - Attività 2011/2012/2013 ... 
  

 � Nell’anno pastorale 2015/2016 alla luce della proposta ‘PARROCCHIA COMUNIONE DI   
   COMUNITÀ’, daremo continuità a varie azioni dello scorso anno coordinate dai laici: 
    - Liturgie della Parola in preparazione alle feste patronali e ad altri momenti. 
   - Pellegrinaggi alle chiese delle nostre comunità: Ultima domenica di settembre 2016. 
   - Incontri con il Vangelo:  
   Venerdì, alle ore 20,30,  a Castellarano, Via Chiaviche 01, Chiesa S. Rita,  
       a Tressano, Casa parrocchiale 
   Sabato, alle ore 17,30,  a Castellarano, Casa della Carità 
  - Via Crucis nei settori durante la Quaresima     
  - Rosario nei settori durante il mese di maggio 
   

 

 Nell’intento di dare continuità alla proposta ‘PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ’, a partire 
 dal secondo semestre del 2015, intendiamo iniziare la realizzazione di  VIENI E SEGUIMI - MISSIO:  
 Ottobre/Novembre 2015,   1º momento [Castellarano]   
 Febbraio 2016,    2º momento [Castellarano] 
 Aprile/maggio 2016,   3º momento [Tressano]    
 Novembre/dicembre   4º momento [Roteglia] 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI OGNI MOMENTO di ‘VIENI E SEGUIMI - MISSIO’ 
È bello accogliere, essere accolti, aprire la porta a chi viene, andare agli altri … Per rispondere all’invito di papa Francesco, la 
Comunità cristiana-cattolica di Castellarano desidera conoscere da vicino e farsi conoscere dalle famiglie, desidera manifestare 
amicizia e mettere in evidenza la bellezza dell’accogliere e dell’essere accolti. Alcune persone della Comunità cristiana 
[Messaggeri] si sono rese disponibili per visitare le famiglie del paese. 
 

Domenica [da definire] S. Messa: Annuncio di ‘Vieni e seguimi’ - Missio. Preghiera di benedizione e 
     invio dei Messaggeri 
Sabato [successivo]  I Messaggeri visitano le famiglie e consegnano una lettera dove chiedono di 
     poter visitare la famiglia stessa il sabato successivo. 
Sabato [successivo]  I Messaggeri visitano le famiglie che hanno manifestato il desiderio di ricevere 
     la  visita, per un saluto, una preghiera, un invito ... 
Domenica [successiva]  S. Messa: Ringraziamento per il 1º ‘Vieni e seguimi’ - Missio.    
     Accoglienza e saluto alle famiglie visitate che hanno accolto l’invito. 
In ogni momento di ‘Vieni e seguimi’ - Missio, vengono visitate le famiglie di una delle Parrocchie, 
mediamente 20/25 famiglie ogni coppia di messaggeri. 
 

ABBIAMO BISOGNO DI CRISTIANI GIOIOSI E CORAGGIOSI - MESSAGGERI - DISPOSTI AD ANDARE PER LE STRADE E PER I 
QUARTIERI A VISITARE LE FAMIGLIE, PER DIRE A TUTTI COME È BELLO E RIEMPIE IL CUORE DI GIOIA CONOSCERE, AMARE E 
SEGUIRE GESÙ DA VICINO, IN COMUNITÀ … 

 

ABBIAMO BISOGNO DI CRISTIANI GIOIOSI E CORAGGIOSI - SENTINELLE IN PREGHIERA - CHE SI RIUNISCONO IN PREGHIERA, 
PER CHIEDERE AL SIGNORE CORAGGIO E LUCE PER I MESSAGGERI ... 
 

Entra nel gruppo dei MESSAGGERI, MESSAGGERI, per portare a tutti  un saluto, una preghiera di benedizione, un invito, ma sopratutto 
per dire a tutti come è bello e riempie il cuore di gioia conoscere, amare e seguire Gesù da vicino in Comunità. Entra nel 
gruppo delle SENTINELLE IN PREGHIERA SENTINELLE IN PREGHIERA per accompagnare con la preghiera, i Messaggeri nella missione di andare per 
le strade e  per i quartieri … 
 

  CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI [CPP]  
Nel secondo semestre del 2014, anche se con un poco di ritardo, sono stati rinnovati i Consiglio Pastorali Par-
rocchiali in tutte le Parrocchie. 
 

  CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI [CPAE] 
 

 Nel secondo semestre del 2014 è stato rinnovato il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici  [CPAE],  
un unico organismo che rappresenta tutte le Parrocchie, vedi Statuti dei Consigli Pastorali Parrocchiali. 
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 5  RIUNIONI DEI CPP E DEI CPAE 
� Vedi Sito: www.psmassuntacastellarano.it 
 Sezione ‘Parrocchie’, Sottosezione: ‘Consigli Pastorali Parrocchiali’,  
 File: INDICAZIONI PER IL SERVIZIO DI COORDINAZIONE NEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
 

Per la prima volta, nel 2016, viene realizzata la FESTA 
DELL’UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO. 
Preparazione: Incontri/celebrazioni durante la settimana 
che precede la festa nelle varie parrocchie. 
Il giorno della festa viene realizzato nel seguente modo: 
Ore 11,00 S. Messa solenne n una delle Parrocchie 
Ore 12,30 Pranzo insieme 
Ore 15,00 Presentazione e approvazione del Programma 
Pastorale dell’anno 
Prima e dopo la S. Messa, prima e dopo il pranzo, visita 
agli stand predisposti dai Gruppi, Organismi e Movimenti 
presenti e operanti nelle Comunità parrocchiali. I Gruppi, 

Organismi, Movimenti presentano il nome, la finalità, le azioni o iniziative realizzate e in programma, si 
possono‘vendere’ o offrire oggetti o materiale realizzato per finananziare le proprie iniziative. La modalità per fare 
tutto questo rimane a discrezione dei gruppi: fasce, cartelloni, musiche, ecc … Questa iniziartiva riprende la ‘Festa 
della Solidarietà’ e vuole offrire un’opportunità di integrazione, di conoscenza, di scambio di esperienze tra i Grup-
pi, gli Organismi, i Movimenti, delle Comunità parrocchiali che formano l’UPMdC, far conoscere a tanti la ricchezza 
di servizi, di doni e di iniziative presenti nelle Comunità parrocchiali, proporre a quanti si faranno presenti all’inizia-
tiva di aderire e di partecipare a questo modo di vivere e di fare insieme.  
 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE 
DOMENICA 05 GIUGNO 2016, ALLE ORE 11,00, IN CAMPIANO S. MESSA CON TUTTE LE COMUNITÀ PARROCCHIALI 
CHE FORMANO L’UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO [UPMdC]: ORE 10,15 CONCENTRAZIONE PRESSO 
L’ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO [VIA CHIAVICHE 01], CAMMINATA FINO AL SANTUARIO, S. MESSA SOLENNE. 
 

 LITURGIA 
 COMMISSIONE LITURGIA. In ogni Comunità parrocchiale individuare un gruppetto di persone che si im-
pegna a curare le celebrazioni e gli incontri di preghiera delle comunità. Proponiamo alle Commissioni liturgia 
di ogni Comunità un incontro insieme, ogni due mesi, per vedere come vivere e realizzare al meglio le nostre 
celebrazioni: canti, letture, cura delle chiese, chierichetti o ministranti ... Per quanto riguarda  Castellarano , 
nella chiesa parrocchiale, manca qualcuno che curi la chiesa: preparare prima del le celebrazioni e riordinare 
dopo. 
 

 CORSO PER LETTORI. Nell’anno pastorale 2015/2016, in data da definire, sarebbe bello e utile realizzare 
 un breve corso per i lettori delle celebrazioni.  
 

 ACCOGLIENZA. Oggi tanti vivono e abitano vicini, tanti credenti pur partecipando alla vita della comuni-
tà non si conoscono. Curare prima e dopo le celebrazioni [almeno le principali] l’accoglienza, può diven-tare 
un modo per instaurare nuove relazioni. Potremmo vedere se, almeno nella S. Messa principale di ogni par-
rocchia riusciamo ad instituire il ‘ministero dell’accoglienza’. I preti bisogna che curino per quanto è possibile 
questa azione/gesto. 
 

 CORI PARROCCHIALI. La finalità dei cori parrocchiali è l’animazione del canto nelle celebrazioni liturgi-
che delle parrocchie favorendo la partecipazione attiva dei fedeli (Istr. Musicam Sacram, 19;). Altre attività o 
iniziative sono possibili purché non compromettano lo scopo primario. Ringraziamo il Signore per avere un 
coro in tutte le nostre comunità parrocchiali, ringraziamo anche quanti, da tanto tempo, si  stannoimpegnando 
in questo prezioso servizio. Tutti possono fare parte dei nostri Cori, quanti vorranno iniziare questo ‘servizio’ 
saranno accolti calorosamente.  
  

 SUONATORI/TRICI. In tutte celebrazioni pur non essendo presente il coro parrocchiale, è auspicabile la  
presenza di  qualcuno per suonare e di qualcuno per guidare i canti, per fare in modo che i fedeli possano parteci-
pare attivamente e per fare in modo che tutte le celebrazioni siano ‘belle’, ben fatte soprattutto e per il Signore ma 
anche per quanti partecipano. 
Quando non è possibile avere suonatori nelle celebrazioni, sarebbe bene almeno avere qualcuno che sceglie e into-
na i canti anche senza strumenti musicali, a questo scopo sarebbe bene realizzare alcuni incontri con  p e r s o n e d i -
sposte a svolgere questo servizio di scegliere i canti adatti alle varie celebrazioni e ad intonare ... 
 

 CHIERICHETTI / MINISTRANTI. Se possibile, individuare un catechista, animatore, o ministro 
Str. della S. Comunione per formare e accompagnare un gruppetto di ragazzi e adolescenti che svolga-
no il sevizio di aiutare all’altare durante le celebrazioni ... Ai fanciulli e i ragazzi che frequentano la pre-
parazione si può dare un ‘attestato di servizio all’altare’. Sarebbe auspicabile nel servizio all’altare an-
che la presenza di qualche adolescente/giovane. 
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 PASTORALE DELLA CONSOLAZIONE 
 

 I FIGLI IN CIELO. Il 2º lunedì di ogni mese, alle ore 20,30, nel Santuario della B. V. di Campiano, viene 
 celebrata la S. Messa, preceduta dal Rosario per persone giovani che sono tornate alla Casa del Padre. 
 Queste celebrazioni sono di suffragio per chi ha terminato, per noi troppo presto, il cammino della vita 
 terrena e di consolazione e amicizia, per i  familiari che hanno ancora le ferite aperte per la separazione. 
 

 ANZIANI E AMMALATI. Continua l’impegno dei preti di fare visita, per quanto possibile, ad anziani e  
 malati. Il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza a quanti svolgono questo servizio con tanta  
 dedizione.  
 

 MINISTRI STRAORDINARI DELLA S. COMUNIONE. Ogni due mesi, incontro di tutti i ministri straordinari 
 della S. Comunione dell’Unità Pastorale Madonna di Campiano, per cercare di essere davvero attenti a 
 quanti malati o anziani desiderano visite, amicizia, presenza, l’Eucarestia ... 
 

 GIORNATA DEL MALATO. Ogni anno, la 1ª domenica di settembre, alle ore 16,00, presso il Santuario 
 della  B. V. di Campiano, viene celebrata la S. Messa, con l’Unzione degli Infermi, preceduta dal Rosario 
 per tutti i malati e anziani delle Comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale Madonna di Campiano [UPMdC].  
 L’incontro delle Comunità parrocchiali con anziani e ammalati si conclude con un momento di  fraternità. 
 

 S. MESSA E VISITA SETTIMANALE AL CENTRO SANITARIO BELVEDERE 
 Tutti i mercoledì alle ore 9,30, alcuni Ministri Straordinari della S. Comunione visitano gli ospiti del Centro  
 Belvedere e, assieme a loro fanno la preghiera del Rosario. Tutti i sabati alle ore 9,30, viene celebrata la S. 
 Messa al Centro Sanitario Belvedere dove sono ospitati anziani e malati non più autonomi. È auspicabile anche 
 la presenza di persone per animare il  canto e la celebrazione, aiutare nell’attendere agli anziani e malati. 
 

 CELEBRAZIONI SETTIMANALI E DOMENICALI NELLE PARROCCHIE 
Schema delle S. Messe nelle Parrocchie e altri luoghi nei giorni feriali e domeniche, durante l’anno. Nei mesi di 
luglio e agosto di ogni anno vi sono alcune leggere modifiche. La presenza dei preti nelle parrocchie per le cele-
brazioni delle S. Messe domenicali segue uno schema già sperimentato, sembra il ‘meno peggio’. Lo schema 
non vi sono impegni particolari dei preti: malattie, viaggi, ... permette che uno dei preti possa essere disponibile 
per altre attività pastorali: ritiri, uscite con gruppi, pellegrinaggi, ecc .. 

 

 

  
S. MESSE DOMENICALI 

GENNAIO 
MAGGIO 

SETTEMBRE 

FEBBRAIO 
GIUGNO 
OTTOBRE 

MARZO 
LUGLIO 

NOVEMBRE 

APRILE 
AGOSTO 

DICEMBRE 

01 ROTEGLIA [08,00] [11,00]  D. GIULIO D. GIULIO D. GIULIO D. GIULIO 

02 ROTEGLIA  [08,00] [11,00]  D. MASSIMILIANO D. ROBERTO D. STEFANO VITTORIO 

03 CASTELLARANO [08,00 - 10,15 PARR.A] [18,00 / 19,00 CAMPIANO] VITTORIO D. MASSIMILIANO D. ROBERTO D. STEFANO 

04 MONTEBABBIO  [09,45]  S. VALENTINO    [11,00] D. STEFANO VITTORIO D. MASSIMILIANO D. ROBERTO 

05 TRESSANO          [ORE 09,00]        [ORE 11,30] D. ROBERTO D. STEFANO VITTORIO D. MASSIMILIANO 
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 7  FESTA DEL PERDONO [CONFESSIONE]  
• Per quanto è possibile i preti si impegnano ad essere presenti nelle chiese almeno mezz’ora prima e  
 mezz’ora dopo la celebrazione delle S. Messe, per la Festa del Perdono [Confessione]. 
• Prima di Natale [la vigilia di Natale], tutto il giorno e prima di Pasqua [giovedì pomeriggio, venerdì e saba
 to santo], mattino e pomeriggio, vengono fissati gli orari di presenza nelle varie chiese per la Festa del 
 Perdono [Confessione]. 
• IPer i fanciulli e i ragazzi che hanno già celebrato per la 1ª volta la Festa del Perdono [Confessione], nei 
 ‘tempi forti’ dell’anno liturgico: Avvento/Natale, Quaresima/Pasqua e in alcune altre occasioni, viene rea-
 lizzata la Festa del Perdono[Confessione]. 
� Verrà realizzata la Festa del Perdono [Confessione] in particolare per i fanciulli e i ragazzi che ricevono  
 1ª Comunione e Cresima. Nei venerdì che precedono la celebrazione dei sacramenti dei fanciulli e dei  
 ragazzi, alla  sera, sono invitati anche i genitori e i padrini. 

Nella nostra Diocesi, per evidenziare il segno giubilare della porta della misericordia verrà aperta una sola porta santa 

nella Cattedrale. Nel nostro territorio sono state scelte e indicate ai fedeli come luoghi della riconciliazione, 
dove viene assicurata la presenza costante o in alcuni momenti forti di preti e religiosi per il Sacramento della Festa 
del Perdono [Confessione]. Saranno presenti preti confessori: 
CASTELLARANOCASTELLARANO  Santuario B. V. di Campiano  
 Lunedì   dalle 20,00 alle 22,00 circa  Martedì   dalle 09,00 alle 11,00 circa 
 Mercoledì   dalle 15,00 alle 17,00   Venerdì   dalle 15,00 alle 17,00 
   Casa della Carità - [Via Toschi 15] 
 Giovedì    dalle 09,00 alle 11,30   Sabato  dalle 09,00 alle 11,00 circa  
SASSUOLOSASSUOLO    Chiesa parrocchiale di S. Giorgio 
 Dal lunedì al sabato dalle 07,30 alle 12,00, dalle 18,00 alle 19,00 
 Domeniche e feste prima e dopo le S. Messe 
 

 CASA DELLA CARITÀ DON GUSEPPE REVERBERI 
La Casa della Carità è una famiglia formata: da persone rimaste sole, ammalate o 
costrette a cercare una famiglia diversa da quella di origine, da tutti quelli che pas-
sano a cercare aiuto, materiale e/o spirituale, da chi viene  ad offrire gratuitamente 
il proprio servizio concreto, che è indispensabile per chi lo riceve e per chi lo offre, 
è un'occasione di conversione. E’ parte integrante delle Comunità parrocchiali, si 
condividono le tre mense: Parola, Eucarestia, Poveri, espressione della vita della 
Chiesa, in particolare della parrocchia … “Parola, Eucaristia e Poveri, sono le tre 
Mense, sono i tre Pani, che nella Casa della Carità vengono proposti e vissuti in uni-
tà, nell'unico cestino …, sono tre presenze diverse di Gesù, ma sono uniti per alimen-
tare la vita parrocchiale, la vita del battezzato, uniti per realizzare la messa conti-
nua, per fare della nostra vita una lode a Dio, un'offerta gradita al Padre e un pe-
renne dono ai fratelli …” [Traccia di preparazione al Capitolo Generale straordinario 
novembre 2008] 
Gli ospiti della  Casa della Carità, si riuniscono più volte al giorno per la lode al Si-

gnore, cercano di mettere in pratica il Comandamento dell'Amore, tra di loro e con quelli più poveri di loro che suonano ogni 
giorno alla porta. Come Comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale Madonna di Campiano [UPMdC] diciamo al Signore il nostro 
GRAZIE per questo dono cercando di accompagnare da vicino [preghiera, servizio volontario, visite, ...] la Casa della Carità.  
È in corso un per-corso di riflessone/preghiera per comprendere in quali modalità questo ‘segno’ può continuare ad essere pre-
sente nel nostro territorio. 

 

LE FAMIGLIE ALLA CASA DELLA CARITÀLE FAMIGLIE ALLA CASA DELLA CARITÀ  
 

Durante il Giubileo della Divina Misericordia e ci auguriamo anche dopo, vogliamo cercare di mettere in pratica le Opere di 
Misericordia. La Casa della Carità è luogo privilegiato di Misericordia e Servizio ai più deboli… Tutte le Parrocchie dell'Unità 
Pastorale sono coinvolte e chiamate a partecipare attivamente alla vita della Casa. Proponiamo che ogni domenica siano presenti 
alla Casa della Carità una o due famiglie con l'impegno di preparare e condividere con gli ospiti il pranzo domenicale, fermandosi 
poi fin verso le 16,30, per animare il pomeriggio organizzando passeggiate, tombola, carte, cineforum, cantare, ballare....  
 

 FESTE PARROCCHIALI E ALTRI EVENTI 
In occasione di Feste o di iniziative particolari realizzate dalle Comunità parrocchiali, è bello se qualcuno si incarica per 
organizzare la presenza degli ospiti della Casa della Carità, impegnandosi ad andarli a prendere e a portarli a casa, dopo l’evento 
nella Comunità stessa. Sito delle parrocchie: 
 www.psmassuntacastellarano.it - Sezione Casa della Carità. 
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 8  CARITAS PARROCCHIALI 
La ‘Caritas parrocchiale’, è l’organismo pastorale che ha il compito di animare, coordinare e promuovere la testi-
monianza della carità nella comunità parrocchiale con funzione prevalentemente pedagogica. [Art. 1 Statuto 
Caritas Parr.le]. 
 

 FINALITÀ DELLA CARITAS PARROCCHIALE. 
a) Sensibilizzare la comunità parrocchiale (le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, i gruppi e le formazioni di base) alla testimonianza della 
carità, all’impegno per la giustizia e la pace, in fedeltà la precetto evangelico della carità e in risposta ai problemi del territorio e del mondo. 
b) Conoscere e ricercare le povertà e i bisogni presenti sul territorio nonché le cause e le circostanze che le originano. Favorire la presa di co-
scienza della comunità parrocchiale, perché se ne faccia carico sia con risposte dirette, sia stimolando la società civile attraverso adeguati servizi 
sociali. 
c) Promuovere la nascita e la formazione di volontari (singoli e di gruppi di volontariato) soprattutto in rapporto alle maggiori forme di povertà e 
di emarginazione e assicurare loro una adeguata formazione spirituale e operativa. 
d) Favorire la diffusione di stili di vita improntati all’accoglienza, all’ospitalità, al dono di sé: 
e) Coordinare i gruppi, le associazioni, le iniziative operanti nel campo della carità, dell’assistenza, della promozione  
umana, così che si presentino, pur nella loro legittima specificità, come espressioni dell’unica Chiesa. Collaborare, nel  
rispetto della propria e altrui identità, con altre iniziative e proposte di promozione umana. 
 f) Sensibilizzare la comunità parrocchia ai problemi del Terzo mondo …, proponendo iniziative comunitarie di solidarietà, soprattutto verso i più 
poveri. [Art. 2 Statuto Caritas Parr.le]. 
Sito delle parrocchie: www.psmassuntacastellarano.it - Sezione Caritas parrocchiale - Sottosezione Caritas Castellarano. 
In tutte le parrocchie, la 1ª domenica di ogni mese viene realizzata la GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ: Raccolta di alimenti a lunga durata per 
rispondere ai bisogni immediati di persone e famiglie che si rivolgono ai Centri di Ascolto Caritas … 
 

ORATORI/CIRCOLI 

“Quando diciamo “ORATORIO” parliamo di un progetto educativo, intendiamo spazi, tempi e persone dedicati alla formazione e educazione dei 
bambini/e, ragazzi/e, giovani, adulti e famiglie, spazi e tempi dove ci si preoccupa della crescita della persona con educatori che danno tanto di 
se attraverso un mandato qualificato, ben sapendo che il primo responsabile e unico Maestro rimane Gesù Cristo. 
L’Oratorio è uno dei modi di manifestare attenzione educativa da parte delle Comunità parrocchiali verso le generazioni più giovani, in stretto 
collegamento con tutte le altre componenti della parrocchia, per far incontrare Gesù Cristo vivo e la sua Chiesa radunata nello Spirito. L’Orato-
rio non esaurisce in sé tutta la pastorale giovanile.  
L’Oratorio affianca le famiglie nell’educazione umana e cristiana della gioventù, è un luogo d'incontro per tutta la comunità, favorisce l'incontro 
tra le famiglie e tra le varie generazioni, dove la gioia dello stare insieme deve prevalere sull'ansia del fare, si apre a collaborazioni stabili tra le 
varie parrocchie per momenti formativi e aggregativi. 
L’Oratorio si rivolge a tutti, dai più piccoli, ai ragazzi/e, ai giovani, alle famiglie fino ai nonni. A tutti è data la possibilità di usufruire dei servizi e 
della vita dell’Oratorio e a tutti è chiesto, secondo le proprie possibilità, lo spirito di servizio e la disponibilità, perché tutti possano sentirsi coin-
volti e amati. L’idea di fondo espressa dal progetto educativo ‘Oratorio’ e che lega tutte le sue parti è che: l’oratorio è una comunità che educa 
all’integrazione di fede e vita e coinvolge la responsabilità e la capacità educativa di tutti [preti, laici, genitori, educatori, catechisti e animato-
ri ...].” 
Le strutture e le attività delle nostre comunità parrocchiali [Oratori, Circoli, Bar, ...] non sempre corrispondono alle esigenze che le leggi vigenti 
indicano. È necessario organizzare incontri tra persone qualificate in questi settori e quanti sono impegnati negli oratori e circoli per trovare 
modalità di conduzione in osservanza alle leggi vigenti.  
La programmazione specifica per l’anno pastorale 2014-2015, riguardante le attività orientate ai fanciulli, ragazzi, giovani, famiglie, ecc. si trova-
no nelle pagine precedenti di questa esposizione. Vedi anche il sito dell’Oratorio di Castellarano: wwworatoriocastellarano.it 
 

 SCUOLE DELL’INFANZIA 

Le scuole dell’Infanzia parrocchiali sono scuole paritarie, aperte a tutti coloro che, inseriti nel territorio, chiedono l’iscrizione, senza tener conto 
delle diversità fisiche, culturali e religiose. Esse si propongono con la loro propria specifica identità, con la propria storia, in un contesto sociale e 
culturale su cui si fonda la piena attuazione del diritto dell’infanzia. 
L’espressione più evidente di questo atteggiamento è il loro porsi di fronte ad un bambino come persona dotata di diritti e di libertà e capace di 
aprirsi all’universo dei valori e dei significati. Le scuole dell’Infanzia fanno riferimento alla Costituzione italiana (art. 30 e 38) e alla Dichiarazione 
dei diritti del bambino, agli Orientamenti per le Scuole dell’infanzia(1991). 
Le scuola dell’infanzia si ispirano, come scuole cattoliche, all’educazione cristiana della vita; hanno come fine specifico l’educazione integrale del 
bambino nella sua individualità, irripetibilità e globalità. In collaborazione con la famiglia favoriscono nel bambino la maturazione dell’identità 
umana e cristiana e ne potenziano l’autonomia vera che consente il libero esercizio dell’amore verso Dio e verso il prossimo. Nello stesso tempo 
rafforzano la competenza attraverso l’acquisizione dei primi strumenti culturali ed espressivi, in continuità con la famiglia. 
Vogliono essere scuole come sistema aperto che mira ad accogliere la complessità delle esperienze del bambino attraverso una sua 
progettualità educativa e la collaborazione con la famiglia e il territorio. Le Scuole dell’Infanzia sono un luogo di vita autentico che al bambino 
che forniscono occasioni preziose di crescita, di socializzazione e di apprendimento assolutamente irripetibili. 
Importante per una maggiore conoscenza del bambino, instaurare rapporti di collaborazione con i genitori. Fondamentale sarà la 
comunicazione delle esperienze precedenti del bambino e la cooperazione scuola e famiglia, nella consapevolezza di avere valori interessi 
complementari che interagendo possono contribuire alla formazione equilibrata del bambino. 
Per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia parrocchiali è necessario formare nelle parrocchie gruppi di interesse  in particolare di genitori, per 
studiare e trovare soluzioni che possano permetterci di dare continuità a questi organismi importanti nel cammino delle comunità cristiane. Sito 
delle parrocchie: www.psmassuntacastellarano.it - Sezione Scuole dell’Infanzia, Sottosezione Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore 
 

 SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO 

Il Santuario della B. V. di Campiano, per le Comunità cristiane della Valle del Secchia, è un faro di luce e fede. È continuamente meta di visite da 
parte di tanti in tutti i momenti della giornata e per tutto l’anno, grazie alla disponibilità di tante persone che svolgono il servizio di ‘custodi del 
Santuario’. Molte celebrazioni e incontri di preghiera vengono realizzati nelle domeniche e nei giorni feriali e la presenza dei fedeli è sempre 
significativa. Rigraziamo il Signore per questo grande ‘dono’ che aiuta tanti, che non sempre partecipano alla vita della chiesa, a conservare nel 
cuore la fede e che avvicina tanti al Signore, attraverso l’azione potente de B. V. Maria.  
Vedi Sito delle parrocchie : www.psmassuntacastellarano.it - Sezione Santuario B. V. di Campiano. 
 

 TESTIMONI DELLA FEDE IN GESÙ CRISTO E DELLA VITA CRISTIANA ... 

Il territorio delle nostre Comunità parrocchiali ha profonde tradizioni di fede in Gesù Cristo e di vita cristiana. Ringraziamo il Signore. Tra 
i tanti testimoni presenti nel cuore e nella mente di tanti desideriamo segnalare il BEATO ROLANDO RIVI - Seminarista martire, giovane 
di 14 anni, ucciso in odio alla fede, nei terribili anni dell’ultima guerra mondiale. I resti mortali del B. Rolando Rivi si trovano nella Pieve 
della Parrocchia dei SS. Eleucadio e Valentino. Il SERVO DI DIO DON GIUSEPPE REVERBERI, sepolto nella Chiesa  S. M. Assunta a castella-
rano, parroco di Castellarano dal 1894 al 1942, grande esempio per tutti di semplicità, di inesauribile carità e di umiltà profonda. Vedi 
Sito delle parrocchie : www.psmassuntacastellarano.it - Sezione Beato Rolando Rivi - Sezione Don Giuseppe Reverberi. 


