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

I DONI, I MINISTERI,
E L’UNITÀ DEL CORPO DI CRISTO

IL SIGNORE CAMBIA IL MONDO
CAMBIANDO I NOSTRI CUORI

“Perciò, io che sono prigioniero a causa del Signore, vi raccomando: fate in modo che la nostra vita
sia degna della vocazione che avete ricevuto! Siate
sempre umili, cordiali e pazienti; sopportatevi l'un
l'altro con amore; cercate di conservare, per mezzo
della pace che vi unisce, quella unità che viene dallo

La Parola di Dio ci presenta due aspetti importanti
della vita cristiana: la fede e il servizio. Dio cambia
il mondo cambiando i nostri cuori, e questo non
può farlo senza di noi. Il Signore desidera infatti
che gli apriamo la porta del cuore, per poter
entrare nella nostra vita. E questa apertura a Lui,
questa fiducia in Lui è proprio «la vittoria che ha
vinto il mondo: la nostra fede» (1 Gv 5,4). Perché
quando Dio trova un cuore aperto e fiducioso, lì
può compiere meraviglie. La fede è il filo d’oro che
ci lega al Signore, la pura gioia di stare con Lui, di
essere uniti a Lui; è il dono che vale la vita intera,
ma che porta frutto se facciamo la nostra parte.
Fede e servizio non si possono separare, anzi sono
strettamente collegati, annodati tra di loro.
Quando alla fede si annoda il servizio, il cuore si
mantiene aperto e giovane, e si dilata nel fare il
bene. Allora la fede, come dice Gesù nel Vangelo,
diventa potente, fa meraviglie. Se cammina su
quella strada, allora matura e diventa forte, a
condizione che rimanga sempre unita al servizio.
Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia: il Signore
viene in mezzo a noi e per quanto noi ci possiamo
proporre di servirlo e amarlo, è sempre Lui che ci
precede, servendoci e amandoci più di quanto
immaginiamo e meritiamo. Ci dona la sua stessa
vita. E ci invita a imitarlo, dicendoci: «Se uno mi
vuole servire, mi segua» (Gv 12,26).
Dunque, non siamo chiamati a servire solo per
avere una ricompensa, ma per imitare Dio, fattosi
servo per nostro amore. E non siamo chiamati a
servire ogni tanto, ma a vivere servendo. [Papa
Francesco].

Spirito Santo.

Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito come una
sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati. Uno solo è il Signore, una sola è la fede, uno solo è il
battesimo. Uno solo è Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti, che in tutti è presente e agisce. Eppure
a ciascuno di noi Cristo ha dato la grazia sotto forma di doni diversi. Dice la Bibbia: Quando è salito
in alto, ha portato con sé dei prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Se la Bibbia dice è salito in
alto vuol dire che prima era disceso sulla terra. Colui che è venuto sulla terra è lo stesso che è salito
nella più alta regione del cielo, per riempire tutto
l'universo con la sua presenza.
Ebbene, è proprio lui che ha dato diversi doni agli
uomini: alcuni li ha fatti apostoli, altri profeti, altri
evangelisti, altri pastori e maestri. Così egli prepara
il popolo di Dio per il servizio che deve compiere. E
così si costruisce il corpo di Cristo, fino a quando
tutti assieme arriveremo all'unità, con la stessa fede e con la stessa conoscenza del Figlio di Dio; finché saremo giunti alla perfezione, a misura dell'infinita grandezza di Cristo che riempie l'universo.
Non saremo allora più come bambini messi in agitazione da ogni nuova idea, portati qua e là come
dal vento. Gli uomini che agiscono con inganno e
con astuzia non potranno più farci cadere nell'errore. Al contrario, vivremo nella verità e nell'amore,
per crescere continuamente e per avvicinarci sempre più a Cristo. Egli è il capo; e ogni parte del corpo collegata dalle giunture che lo tengono bene
unito, riceve da lui quella forza che fa crescere tutto il corpo, nell'amore.” [Efesini 4, 1-16].
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CATECHESI BATTESIMALE
Nell'UPMdC, ogni anno, vi sono circa 90 battesimi, non è
facile comprendere la sensibilità delle persone al Sacramento del Battesimo e all’importanza dell'Educazione
alla fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana insieme. Di
fatto per ora, in preparazione al Battesimo, viene realizzato un incontro comunitario nel 1º sabato di ogni mese. Siamo consci che non è sufficiente, di fatto la stragrande maggioranza delle coppie non continua un cammino di fede nella comunità. Stiamo pensando di proporre alle famiglia di venire personalmente in Parrocchia
per fissare tempi e modi della preparazione e della celebrazione del Battesimo.
Stiamo pensando pure di realizzare una serie di incontri
dopo il Battesimo; un per-corso che unisca in un qualche
modo il momento di grazia del Sacramento del Battesimo con l'inizio della catechesi dei fanciulli, speriamo di
poter iniziare tale cammino con il nuovo anno. Proponiamo alle famiglia di venire personalmente in Parrocchia per fissare tempi e modi della preparazione e della
celebrazione del Battesimo.
Per la ulteriori informazioni vedi Sito della parrocchia,
Sezione Sacramenti, Sottosezione Battesimo, titolo
‘Date, Preparazione e Celebrazione del S. Battesimo’.
Prima o anche dopo gli incontri in preparazione al S. Battesimo suggeriamo ai genitori e padrini la visione di alcuni filmati, disponibili presso la segreteria parrocchiale:
Vogliamo il Battesimo per nostro figlio - Nascere due
volte - Il Battesimo - Il circo della farfalla ...

FESTA DEL BATTESIMO 2017
In una domenica di maggio 2017 [data da decidere], in
Campiano, viene organizzato un’incontro con i genitori
che hanno battezzato i figli nell’anno 2016, per un momento fraterno insieme e per offrire alcune indicazioni
concrete in ordine ad un cammino di educazione alla
fede in Gesù Cristo e alla vita cristiana insieme.

GENITORI DEI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI
INIZIO ANNO SCOLASTICO [OTTOBRE/NOVEMBRE]
E FINE ANNO SCOLASTICO [MAGGIO/GIUGNO]
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 insieme.

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 momenti 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 dei fanciulli/
ragazzi dalla 2ª elementare alla 2ª media,
vedi CATECHESI 2016/2017. Sito delle parrocchie:
www.psmassuntacastellarano.it [Home: Prima pagina]
e anche Sezione Catechesi, Sottosezione fanciulli e ragazzi.

RAGAZZI CRESIMATI - GIOVANISSIMI
GIOVANI
Per il cammino di educazione/formazione alla fede in
Gesù Cristo e alla vita cristiana insieme, per i ragazzi/
e: cresimati, superiori e giovani vedi PROGETTO GIOVANI 2016 - 2017. Sito
parrocchia:
www.psmassuntacastellarano.it - [Home: Prima pagina] e anche Sezione ragazzi - giovani.
BATTESIMO E CRESIMA GIOVANI E ADULTI
Viene realizzato un 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 la preparazione alla S.
Cresima, iscrizione presso la segreteria parrocchiale a
Castellarano. Gli incontri vengono realizzati a Castellarano, luogo e data definiti. Per la preparazione al S.
Battesimo, prendere contatto con la segreteria parrocchiale a Castellarano.

FAMIGLIE NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ
PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO
Una pastorale familiare nelle nostre parrocchie di
Castellarano?
Certamente è una domanda che ci possiamo porre, non
perché non si faccia nulla nella nostra Unità Pastorale,
ma per coordinare ciò che già si fa, per far crescere
l'importanza delle famiglie e per creare un luogo e un
tempo nei quali incontrarsi e far crescere una lettura
familiare delle iniziative nell’Unità Pastorale.
Vi sono famiglie che già si riconoscono in un
movimento di famiglie: “Incontro matrimoniale”.
http://vwwv.incontromatrimoniale.org/.
Una
‘Associazione di Apostolato per la Famiglia’, che ha
come obiettivo: “la promozione della relazione d'amore
tra gli sposi, tra i preti e i religiosi con la propria
comunità, rivalutando il proprio sacramento”.
Famiglie e/o Oratorio
Altre famiglie si ritrovano presso l'Oratorio don Bosco
di Castellarano. I loro figli fanno riferimento alle tante
iniziative dell'Oratorio e come genitori si sentono
corresponsabili della loro crescita umana e di fede. Non
è un vero e proprio gruppo, ma persone che insieme di
fatto si ritrovano.
Famiglie del cortile.
Anche attorno alla Casa della Carità vi sono famiglie che
si ritrovano per veriﬁcare la possibilità di accogliere ﬁgli
che non hanno una famiglia stabile. Queste famiglie
attente all'accoglienza’ sono animate da qualche
"Fratello della Carità”.
Famiglie e Scuole dell’Infanzia.
C'è una profonda vicinanza e amicizia fra le tante
famiglie che hanno i ﬁgli nelle Scuola dell'Infanzia
parrocchiali di Roteglia e Castellarano.
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Una famiglia porta i propri ﬁgli in questa Scuola
dell’Infanzia parrocchiale certamente condivide il
Progetto dell'Offerta Formativa (POF) che si ispira ai
valori educativi cristiani.
Famiglie e Battesimo.
Le coppie che chiedono il Battesimo per i propri figli
partecipano ad incontri di preparazione al Battesimo e
alla celebrazione stessa del sacramento. Queste famiglie
si sentono parte della comunità parrocchiale.
Famiglie e catechesi.
Durante la frequenza ai cinque anni di catechismo
[educazione alla fde in Gesù Cristo e alla vita crstiana
insieme], per fanciulli e ragazzi che poi riceveranno i
Sacramenti della Riconciliazione *Confessione+, dell’
Eucarestia [prima comunione] e della Cresima, i genitori
si ritrovano per conoscere e per condividere il cammino
di crescita cristiana dei propri ﬁgli.
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Due aspetti principalmente si terranno presenti: la vita
di
coppia e l'educazione dei ﬁgli. Ogni coppia porterà le
proprie ricchezze ed esperienze positive e permetterà di
veriﬁcare all'interno delle famiglie le molteplici attività e
proposte formative che si svolgono nell’Unità Pastorale.
Concretamente, per questo proponiamo un incontro
mensile, la terza domenica di ogni mese, alle ore 18,30,
presso l'0ratorio don Bosco di Castellarano.

Anniversari di matrimonio 2016
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 …
Festa dei Matrimoni 2017
In una domenica da definire [aprile/maggio 2017],
presso il Santuario della B.V. in Campiano, Castellarano, incontro/festa delle coppie che nel 2017 si sono
Per-Corso formazione fidanzati.Molte coppie di giovani sposate nelle Parrocchie dell’Unità Pastorale Madonogni anno chiedono di frequentare il ‘PER-CORSO PER na di Campiano, per un incontro di fraternità e di
COPPIE IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO’. Ciò preghiera insieme.
significa che tanti giovani credono nel progetto di amore
che Dio fin dall'inizio della creazione ha scritto nel cuore
dell'uomo e della donna, credono che il matrimonio sia
un dono di Gesù agli sposi, sono disposti ad impegnarsi
ad un consenso ‘per sempre’, con il quale gli sposi
liberamente e scambievolmente si donano e si ricevono.
Una equipe di famiglie [4] anima questa iniziativa. Una
équipe di quattro coppie anima questo percorso che
trova il suo completamento nella celebrazione del sacramento del matrimonio. Questa è una realtà ricca e
molteplice, segno presenza di una pastorale della
famiglia nelle nostre parrocchie.
La proposta di una pastorale familiare rivolta a tutte le
famiglie dell`Unità Pastorale.
Gli sposi non possono essere genericamente confusi con i
laici, hanno ricevuto un sacramento che ha dato loro una
precisa identità e una peculiare missione. L'Esortazione
di Papa Francesco, «AMORIS LAETlTlA››, mette in primo
piano il ruolo e il compito della famiglia.
Prendiamo spunto da quelle parola del papa per
rilanciare una proposta pastorale che dia rilievo alla
famiglia come prima comunità cristiana e cerchi di
raccogliere le sollecitazioni sempre positive delle varie
realtà presenti nelle diverse parrocchie, che devono
comunque continuare il loro cammino.
ll punto di partenza per rimettere in moto la pastorale
familiare o per continuare con nuova passione tale
impegno che negli ultimi trent'anni, a partire dalla
‘Familiaris consortio’, coinvolge tanta parte della Chiesa,
non può che essere sempre lo stesso: annunciare il
Vangelo dell'amore!
Se il matrimonio "è l'icona dell'amore di Dio per noi" (n. 121
di AL), come scrive Papa Francesco, significa che l'amore
degli sposi ha un intrinseco valore teologico. La famiglia è
dunque un bene essenziale, per la Chiesa e per la società (n.
88). Se questo bene si perde o si indebolisce, tutta la Chiesa
diventa più povera.
Occorre un luogo e un tempo ben preciso nel quale le
famiglie, in modo particolare, siano accompagnate alla
pienezza della fede. Se usiamo il termine “gruppo famiglie”
lo facciamo per sottolineare l’importanza di persone che si
ritrovano per confrontarsi e sostenersi nella propria vita di

FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI
La Diocesi oltre alla formazione
di seminaristi e futuri docenti di
religione, offre 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,
viene realizzata a Sassuolo, ha
l'obiettivo di dare una formazione
permanente di base agli operatori pastorali, ai catechisti
e agli educatori. [vedi
programmazione].
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.
[vedi
programmazione].
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 2016. 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.
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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 2017
Luogo: Sassuolo
Giorni:
Domenica 22 gennaio 2017
Domenica 05 febbraio 2017
Orario:
Ore 14,30 / 18,30
Luogo:
Sala Rossi Oratorio don Bosco,
via Giovanni XXIII, 03 - Sassuolo
Iscrizioni: Entro sabato 07 gennaio 2017

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 …

‘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 2016/2017 alla luce della proposta ‘PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ’, daremo
continuità a varie azioni, in gran parte coordinate e animate dai laici, realizzate anche l’anno scorso:
-

Liturgie della Parola in preparazione alle feste
patronali e ad altri momenti.
‘Notti di Luce’ a Tressano, una volta al
mese da ottobre 2016 ad ad aprile 2017.

‘

Via Crucis nei settori durante la Quaresima
Via Lucis nei settori nel Tempo di Pasqua

-

Rosario nei settori durante il mese di maggio.

Venerdì, ore 20,30
Castellarano,
Tressano,
Roteglia,
Sabato, ore 17,30
Castellarano
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Presso la Chiesa di S. RITA, incontro per ‘leggere
insieme’ documenti della Chiesa. Stiamo leggendo
‘EVANGELII
EVANGELII GAUDIUM’ .

Nel’intento di dare continuità alla proposta
‘PARROCCHIA COMUNIONE DI COMUNITÀ’, continua
la realizzazione dei VIENI E SEGUIMI - MISSIO:
Novembre / Dicembre 2016, 5º momento [Cast.]
Gennaio / Febbraio 2017, 6º momento [Castellarano]
Marzo / Aprile 2017, 7º momento [Castellarano]
Novembre / Dicembre 2017 8º momento [Cast.]
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI MOMENTI 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.
Entra nel gruppo dei 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 per accompagnare
con la preghiera, i Messaggeri nella missione di
andare per le strade e per i quartieri …

Chiesa S. Rita, Via Chiaviche 01 Casa parrocchiale
Oratorio S. Donnino,
Casa della Carità.
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LITURGIA

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI [CPP]
CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI
ECONOMICI [CPAE]

Vedi Sito: www.psmassuntacastellarano.it Sezione: ‘Parrocchie’, Sottosezione: ‘Consigli Pastorali Parrocchiali’ -File: INDICAZIONI PER IL SERVIZIO
DI COORDINAZIONE NEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALE
1ª FESTA UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO
Laprogrammazione: à stata la seguente: Incontri/
celebrazioni durante la settimana che precede la festa
nelle varie parrocchie. Nel giorno della festa: Ore 11,00
S. Messa solenne in 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 e 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.
I gruppi a loro discrezione scelgono il modo per fare
tutto questo: fasce, cartelloni, musiche, ecc … Questa
iniziativa riprende la ‘Festa della Solidarietà’ e vuole offrire un’opportunità di integrazione, di conoscenza, di
scambio di esperienze tra i Gruppi, 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’iniziativa di aderire e di partecipare a questo modo di vivere e di fare
insieme.

CONCLUSIONE ANNO PASTORALE 2015/2016
La Festa dell’UPMdC e Assemblea di Inizio Anno
Pastorale 2016/2017 sarà domenica 27 novembre 2016,
a Roteglia: Ore 11,00 S. Messa, ore 12,15 Pranzo, ore
15,30, Assemblea parrocchiale. L’Incontro di Fine Anno
Pastorale 2016/2017 sarà Domenica 28 maggio 2017, a
S. Valentino: Ore 11,00 S. Messa, ore 12,15 Pranzo. Ogni
Gruppo, Organismo, Movimento presenta il nome, la
finalità, le azioni o iniziative realizzate e in programma,
si possono ‘vendere’ o offrire oggetti o materiale
realizzato per finanziare le proprie iniziative. La modalità
per fare questo rimane a discrezione dei gruppi: fasce,
cartelloni, musiche, ecc ... [La prima domenica di giugno
2017 è inserita in un ‘ponte’, probabilmente diventa
difficile realizzare la nostra iniziativa+. L’Assemblea di
Fine Anno Pastorale sarà Domenica
25 giugno 2017, a Castellarano, in
Parrocchia
con
il
seguente
programma: ore 16, 00: Preghiera di
vespro e, in seguito, Assemblea di
valutazione dell’anno pastorale
2016/2017.
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COMMISSIONE LITURGIA. In ogni Comunità parrocchiale individuare un gruppetto di persone che si impegna a
curare le celebrazioni e gli incontri di preghiera delle
comunità. Auspichiamo la formazione di Commissioni
liturgia in ogni Comunità per realizzare 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 delle
celebrazioni e riordinare dopo.
CORSO PER LETTORI. Nell’anno pastorale 2016/2017, in
data da definire, sarebbe bello e utile che le Commissioni liturgia realizzasser 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 parrocchia
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 partecipare 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 intona i canti anche senza strumenti musicali, a questo scopo sarebbe bene realizzare alcuni incontri con
persone disposte 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 svolgano il sevizio di aiutare
all’altare durante le celebrazioni ... Ai fanciulli e i ragazzi
che frequentano la preparazione si può dare un
‘attestato di servizio all’altare’. Sarebbe auspicabile nel
servizio all’altare anche 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.

PRESENZA DOMENICALE DEI PRETI6
NELLE PARROCCHIE
La presenza dei preti nelle parrocchie per le celebrazioni delle S. Messe domenicali e festive segue lo schema
in basso. Don Roberto Bondioli non si trova nel calendario domenicale dei servizi dei preti, perchè alla
domenica è stata richiesta la sua disponibilità per
collaborare con Don Luigi Giansoldati, parroco
dell’Unità Pastorale ‘Fortitudo Unitatis’, formata dalle
Parrocchie di Cerredolo, S. Cassiano, Levizzano e
Debbia ...

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 per un saluto e un momento
di preghiera. Tutti i sabati alle ore 9,30, viene celebrata la
S. Messa. È auspicabile anche la presenza di persone per
animare il canto e la celebrazione, aiutare nell’attendere
agli anziani e malati.

S. MESSE SETTIMANALI, DOMENICALI
E FESTIVE NELLE PARROCCHIE ...
Schema delle S. Messe nelle Parrocchie e altri luoghi
nei giorni feriali, domeniche e feste, durante l’anno.
Nei mesi di luglio e agosto di ogni anno vi sono alcune

I DIACONI
I Diaconi sono incaricati per il ministero pastorale nell’
Unità Pastorale Madonna di Campiano in Castellarano,
comprendente le comunità parrocchiali di Castellarano,
Roteglia, Tressano, San Valentino, Montebabbio per il
prossimo triennio (2016-2019) e salvo altre
destinazioni.
Il diacono Vittorio Ruggi, insieme un’equipe di
famiglie, curerà i per-corsi per fidanzati in preparazione
al matrimonio, con il diacono Mauro Muzzoli,
collaborerà per animare la Pastorale famigliare
dell’Unità Pastorale e, in particolare, svolgerà il suo
ministero nella comunità di Castellarano.
Il diacono Mauro Muzzioli, coordinerà la Catechesi
battesimale, con il diacono Vittorio Ruggi, collaborerà
per animare la Pastorale famigliare dell’Unità Pastorale
e, in particolare, svolgerà il suo ministero nella
comunità di Roteglia.

“SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE E DELLA CONVERSIONE

INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE [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 sabato
santo], mattino e pomeriggio, vengono fissati gli orari di
presenza nelle varie chiese per la Festa del Perdono
[Confessione].
6

- Per i fanciulli/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 realizzata la
Festa del Perdono[Confessione].
- Verrà realizzata la Festa del Perdono [Confessione] in
particolare per i fanciulli e i ragazzi che ricevono la 1ª
Comunione solenne e la Cresima. Nei venerdì che precedono la celebrazione dei sacramenti dei fanciulli e
dei ragazzi, alla sera, sono invitati anche i genitori e i
padrini. Durante la settimana i preti si impegnano ad
essere presenti nelle nostre chiese nei seguenti orari,
vedi pagina 8, in alto:
- CASTELLARANO: Santuario B. V. di Campiano
Lunedì
dalle 20,00 alle 22,00
Martedì
dalle 09,30 alle 11,00
Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00
Casa della Carità - [Via Toschi 15]
Giovedì
dalle 09,00 alle 11,00
- ROTEGLIA:
Chiesa parrocchiale
Sabato
dalle 16,00 alle 18,00

CASA DELLA CARITÀ D. GUSEPPE REVERBERI
La Casa della Carità è presente tra di noi da oltre 27 anni, è un
grande ‘dono’ del Signore per le nostre Comunità parrocchiali.
Le suore della Congregazione Mariana delle Case della Carità
hannolasciato la CdC. Le suore nelle CdC sono state e sono
anima, punto di riferimento, garanzia di continuità, ma
soprattutto ‘presenza materna`, in queste ‘famiglie speciali’.
Senza la loro presenza molte cose vanno ripensate. Siamo
invitati a trasformare un problema/sfida in una opportunità per
le nostre comunità, per i laici in particolare. È necessario
individuare come continuare, anche se in forme nuove, il
cammino della Casa della Carità, cercando di restare fedeli allo
spirito originario che le è proprio. Concretamente, pensiamo di
assumere alcune persone che affianchino le due dipendenti
attuali, per assicurare la continuità di funzionamento per tutti i
servizi necessari a questa ‘famiglia speciale’. Nello stesso tempo
è necessario che aumenti e si rinnovi anche la presenza assidua
dei volontari, segno evidente che tutte le comunità hanno
davvero a cuore la Casa. I volontari sono prima di tutto ‘amici
degli ospiti’ di questa ‘famiglia speciale’, con l'aiuto concreto in
qualche servizio, con una presenza amica durante la giornata, la
sera, la notte, nei momenti di preghiera e di festa. Ognuno
mettendo a disposizione le capacità ed il tempo che può avere.
[Cfr Testo del Vangelo che parla dei lavoratori/trici chiamati a
lavorare nella vigna ad ogni ora]. Vogliamo che la Casa della
Carità *CdC+ non sia un problema, ma un ‘dono’ che continua ad
essere e diventa sempre più, espressione della carità di tutte le
nostre Comunità parrocchiali, come don Mario Prandi, con
profetico intuito diceva tanti anni or sono: “… appare subito
che l'aspetto assistenziale come viene abitualmente inteso ha
una parte molto secondaria, modesta. Non si tratta di una
ennesima manifestazione della carità/elemosina cristiana...
La Casa della Carità è un fermento, una cellula iniziale di un
ritorno del genere umano alla sua unità nell'Amore, alla
Comunità nel senso più evangelico e
positivo di questa parola”. Vale la pena
tentare questa ‘avventura’, il Signore
illuminerà i nostri pensieri e le nostre
azioni … Stiamo operando con Lui e per
Lui, accanto ai suoi amici prediletti ….
Consiglio di Famiglia della Casa della
Carità di Castellarano.

La Casa della Carità è una famiglia formata: da persone7 rimaste sole, ammalate o costrette a cercare una famiglia diversa
da quella di origine, da tutti quelli che passano 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 unità, nell'unico cestino …, sono tre presenze diverse
di Gesù, ma sono uniti per alimentare la vita parrocchiale, la
vita del battezzato, uniti per realizzare la messa continua, per
fare della nostra vita una lode a Dio, un'offerta gradita al
Padre e un perenne 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 Signore, 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 percorso di riflessone/preghiera per comprendere in quali modalità questo ‘segno’ può continuare ad essere presente nel
nostro territorio.

LE FAMIGLIE ALLA CASA DELLA CARITÀ
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 e 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: Per
ulteriori informazioni vedi: www.psmassuntacastellarano.it Sezione Casa della Carità.

CARITAS PARROCCHIALI

La ‘Caritas parrocchiale’, è l’organismo pastorale che ha
il compito di animare, coordinare e promuovere la testimonianza 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.
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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 coscienza 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’Oratorio 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 coinvolti 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 animatori ...].”
Attività di particolare rilievo per l’anno pastorale 2016-2017,
riguardante fanciulli/ragazzi, ragazzi dop-cresima, giovanissimi
e giovani, famiglie, ecc … sono:

CASTELLARANO: Dopo-scuola elementari e medie, dopo i
compiti i ragazzi possono intrattenersi con un educatore
per giocare. Catechismo durante tutta la settimana. Formazione Educatori 1º e 3º mercoledì del mese. Incontri
dei ragazzi del dopo-cresima due domeniche al mese.
Pranzo in famiglia, una domenica al mese [3ª]. Tornei di
pinnacolo …
ROTEGLIA: Oratorio nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì per fanciulli/ragazzi elementari e medie.
TRESSANO: Oratorio una domenica al mese per fanciulli/
ragazzi delle elementari e medie. Per completare il quadro delle attività 2016/2017 vedi pure il sito dell’Oratorio
di Castellarano: wwworatoriocastellarano.it

Le strutture e le attività delle nostre comunità parrocchiali
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[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.

SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI

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 DI FEDE E 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 Castellarano,
parroco di Castellarano dal 1894 al 1942, grande esempio per tutti di
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semplicità, di inesauribile carità e di umiltà profonda. Vedi Sito delle
parrocchie : www.psmassuntacastellarano.it

