
“CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ ”  [Eb 12, 1-2] ANNO 08 N 34 [DAL 19 AL 26 AGOSTO 2018] 

«Finché durerà la terra, seme e mèsse, freddo e 
caldo, estate e inverno, giorno e notte, non 
cesseranno» (Gen. 8, 22). Con queste parole la Scrittura 
indica nell'alternanza dei tempi e delle stagioni un 
segno di quella stabilità del reale, che è garantita dalla 
fedeltà di Dio. Il successivo capitolo di Genesi 
simboleggerà tale realtà con l'arcobaleno: «Dio 
disse: ‘Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra 
me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte 
le generazioni future'» (Gen. 9, 12). L'arco nel cielo 
richiama il dono della terra come spazio abitabile: Dio 
promette un futuro in cui l'umanità e gli altri viventi 
possano fiorire nella pace. 

 

Oggi, però, ci sentiamo 
talvolta come se tale 
alleanza fosse intaccata: 
sempre più spesso la 
nostra terra [città, paesi, 
campagne] è devastata 
da fenomeni atmosferici 

di portata largamente superiore a ciò che eravamo 
abituati a considerare normale. Anche gli ultimi mesi 
hanno visto diverse aree del paese sconvolte da eventi 
meteorologici estremi, che hanno spezzato vite e 
famiglie, comunità e culture - e le prime vittime sono 
spesso i poveri e le persone più fragili. Né il 
cambiamento climatico è l'unica minaccia legata alla 
crisi socio-ambientale: si pensi all'inquinamento diffuso 
ed ai drammi che talvolta esso porta con sé. 
 

Occorre ritrovare il legame tra la cura dei territori e 
quella del popolo, anche per orientare a nuovi stili di 
vita e di consumo responsabile . Importante operare 
assieme, perché possiamo tornare ad abitare la terra 
nel segno dell'arcobaleno, illuminati dal ‘Vangelo della 
creazione’. 

 
 

 

 

[Vangelo di Giovanni 6, 51 - 58]  
 

Un Vangelo di soli otto 
versetti, e Gesù a ripetere 
per otto volte: Chi mangia la 
mia carne vivrà in eterno. 
Quasi un ritmo incantatorio, 
una divina monotonia, nello 
stile di Giovanni che avanza 
per cerchi concentrici e 
ascendenti, come una 

spirale; come un sasso che getti nell'acqua e vedi i 
cerchi delle onde che si allargano sempre più. Per otto 
volte, Gesù insiste sul perché mangiare la sua carne: 
per semplicemente vivere, per vivere davvero. Altro è 
vivere, altro è solo sopravvivere. È l'incalzante certezza da 
parte di Gesù di possedere il segreto che cambia la direzione, 
il senso, il sapore della vita. 
Chi mangia la mia carne ha la vita eterna. Con il verbo 
al presente: “ha”, non “avrà”. La vita eterna è una vita 
libera e autentica, giusta, che si rialza e non si arrende, 
che fa cose che meritano di non morire. Una vita come 
quella di Gesù, capace di amare come nessuno. Sangue 
e carne è parola che indica la piena umanità di Gesù, le 
sue mani di carpentiere con il profumo del legno, le sue 
lacrime, le sue passioni, i suoi abbracci, i piedi intrisi di 
nardo e la casa che si riempie di profumo e di amicizia. 
E qui c'è una sorpresa, una cosa imprevedibile. Gesù 
non dice: prendete su di voi la mia sapienza, mangiate 
la mia santità, il sublime che è in me. Dice, invece: 
prendete la mia umanità, il mio modo di abitare la terra 
e di vivere le relazioni come lievito delle vostre. 
Nutritevi del mio modo di essere umano, come un 
bimbo che è ancora nel grembo della madre si nutre 
del suo sangue. 
Gesù non sta parlando del sacramento dell'Eucaristia, 
ma del sacramento della sua esistenza: mangiate e 
bevete ogni goccia e ogni fibra di me. Vuole che nelle 
nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel 
cuore metta radici il suo coraggio, perché ci 
incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha 
vissuta lui. Si è fatto uomo per questo, perché l'uomo si 
faccia come Dio. Allora mangiare e bere Cristo significa 
prenderlo come misura, lievito, energia. Non “andare a 
fare la Comunione” ma “farci noi sacramento di 
comunione”. Allora il movimento fondamentale non è 
il nostro andare fino a lui, è invece Lui che viene fino a 
noi. Lui in cammino, Lui che percorre i cieli, Lui felice di 
vedermi arrivare, che mi dice: sono contento che tu sia 
qui. Io posso solo accoglierlo stupito. Prima che io dica: 
“ho fame”, ha detto: “Prendete e mangiate”, mi ha 
cercato, mi ha atteso e si dona. 
Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni 
volta, come una dichiarazione d'amore: “io voglio stare 
nelle tue mani come dono, nella tua bocca come pane, 
nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, 
pensiero di te. Tua vita”.                       [cfr Ermes Ronchi] 



VENERDÌ ORE 20,30  VENERDÌ ORE 20,30                  CHIESA S. RITACHIESA S. RITA  
SABATO  ORE 17,30          CASA DELLA CARITÀSABATO  ORE 17,30          CASA DELLA CARITÀ  

 

PER ULTERIORI INFOMAZIONI VEDI 
http://www.pievesanvalentino.it/it/ 



DOMENICA 19 AGOSTO     v 
 XX DOMENICA T. ORDINARIO 

ORE 08,00   DEF. LEVRINI GIOVANNI e RAVAZZINI ASSUNTA                                                          [PARROCCHIA] 
ORE 11,00   S. MESSA                                                                                                                              [PARROCCHIA] 
 

DA LUNEDÌ A SABATO ORE 07,30   PREGHIERA DI LODE + S. MESSA                                                                                      [PARROCCHIA] 

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO ORE 20,30    INC. CPP E PARROCCHIANI PROGR. FESTA NATIVITÀ B.V. MARIA           [SCUOLA INF. S. MARIA] 

DOMENICA 26 AGOSTO     v 
 XXI DOMENICA T. ORDINARIO 

ORE 08,00   DEF. LUCENTI GIANNI e FAMIGLIARI                                                                              [PARROCCHIA] 
ORE 11,00   S. MESSA                                                                                                                              [PARROCCHIA] 
 

DOMENICA 19 AGOSTO     v 
 XX DOMENICA T. ORDINARIO 

ORE 10,00   S. MESSA                                                                                                                              [PARROCCHIA] 
 

MARTEDÌ 21 ORE 20,30    INC. CPP E PARROCCHIANI PROGRAMMA FESTA SS. NOME DI MARIA     [CASA PARROCCHIALE] 

 SABATO 25 AGOSTO 
 
 

ORE 19,00   DEF. MESSORI GINO e ORBACCHI MARIA                                                                      [PARROCCHIA]   
 

DOMENICA 26 AGOSTO     v 
 XXI DOMENICA T. ORDINARIO 

ORE 10,00   DEF. ZANNINI DON ADRIANO                                                                                           [PARROCCHIA] 
 

DOMENICA 19 AGOSTO     v 
                      

ORE 09,45    DEF. RIVI MARCELLO, CATTANI MARIA   -     XX DOMENICA T. ORDINARIO        [PARROCCHIA]   

DOMENICA 26 AGOSTO     v 
                      

ORE 09,45    DEF. RIVI DANILO - DON BRUNO POLI     -     XXI DOMENICA T. ORDINARIO      [PARROCCHIA]   

DOMENICA 19 AGOSTO     v 
 XX DOMENICA T. ORDINARIO 

 

ORE 11,00    DEF. DIGNATICI FLORIO e MEDICI GIOVANNA                                                              [PARROCCHIA] 
 
 

 VENERDI’ 24 AGOSTO ORE 20,00    S. ROSARIO + S. MESSA                                                                                                     [PARROCCHIA] 

DOMENICA 26 AGOSTO     v 
 XXI DOMENICA T. ORDINARIO 

 

ORE 11,00    DEF. MONTAVOCI TONINO - DEF. BENASSI EGIDIO e FAMIGLIA - DEF. GIUSEPPE e CESARINA 
                       DEF. BERNABEI STEFANO e RIVI STELLA - DEF. PRETI e COLLABORATORI               [PARROCCHIA] 
 
 

 DOMENICA 19 AGOSTO ORE16,00     ROSARIO + VESPRO + BEN. EUC.              ORE 19,00    S. MESSA                                 [Campiano] 

LUNEDÌ 20 AGOSTO ORE 20,30    ROSARIO PER LA FAMIGLIA - FESTA DEL PERDONO [Confessione]                            [Campiano] 

MARTEDÌ 21 AGOSTO ORE 09,30    FESTA DEL PERDONO [Confessione] fino alle 10,30                                                       [Campiano]            

GIOVEDI’ 23 AGOSTO ORE 09,00    GESÙ PRESENTE NELL’EUCARESTIA fino alle ore 12,00                                    [Casa della Carità] 
ORE 09,00    FESTA DEL PERDONO [Confessione] fino alle ore 10,30                                    [Casa della Carità] 

VENERDÌ 24 AGOSTO ORE 20,30    INCONTRO CON IL VANGELO                                                                                       [Chiesa S. Rita] 
 

SABATO 25 AGOSTO ORE 17,30    INCONTRO CON IL VANGELO                                                                                 [Casa della Carità] 

 DOMENICA 26 AGOSTO ORE16,00     BATTESIMI                                                    ORE 19,00    S. MESSA                                 [Campiano] 

CELEBRAZIONI E INCONTRI: DAL 19 AL 26 AGOSTO 2018 

‘ANDATE E PREDICATE IL VANGELO ...’  
 

Non sono sempre esistite le parrocchie né esisteranno per 
sempre: ma rimane da sempre e per sempre il compito 
assegnato da Cristo alla sua Chiesa: ‘Andate e predicate il 
Vangelo ad ogni creatura, facendo miei discepoli…’ (Mt 28, 
16-20 ). Su questo compito i vescovi italiani aprono gli 
orizzonti al cambiamento: «Non si può dare per scontato 
che si sappia chi è Gesù Cristo, che si conosca il Vangelo, che 
si abbia una qualche esperienza di chiesa…c'è bisogno di un 
rinnovato annuncio della fede. E' compito della chiesa in 
quanto tale… » [Nota past. CEI, Il volto missionario delle parrocchie in 

un mondo che cambia, 2004]. ‘Cristiani non si nasce, si diventa’, 
ha scritto, Tertulliano.  

Chi desidera iscrivere 
fanciulli/ragazzi [07/12 anni] 
a l  c a t e c h i s m o  p u ò 
rivolgendosi alla segreteria 
Parrocchiale  a Castellarano, 
Via Toschi 8, [8,30 - 12,30, da 
lunedì a sabato].  

 

A partire da quest’anno, per le leggi vigenti, come 
comunità parrocchiale, non possiamo accogliere 
fanciulli/ragazzi senza l’autorizzazione scritta e firmata 
da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. 
 

Il modulo di l’iscrizione può essere ritirato presso la 
segreteria parrocchiale o scaricato dal sito della 
Parrocchia: www.psmassuntacastellarano.it - Home 
Page - Sezione Catechesi / Catechismo. 
 

L’iscrizione può essere consegnata personalmente alla 
segreteria parrocchiale, lasciata nella cassetta della 
posta della Parrocchia  o inviata via Mail: 
 parrocchiamassunta@libero.it   



CELEBRAZIONI E INCONTRI: DAL 19 AL 26 AGOSTO 2018 

DOMENICA 19 AGOSTO         v                    
 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
  

Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58 

ORE 08,00  DEF. ANNA, FABIO, PEPPINO, IONE - DEF. MONTAVOCI TONINO e FAMIGLIARI DEF. -  
                     DEF. BORGHI ROBERTO e SILVIO                                                                          [Parrocchia] 
 

ORE 11,15  S. MESSA                                                                                                                    [Parrocchia] 
 

ORE 16,00  ROSARIO + VESPRO + BENEDIZIONE EUCARISTICA                                           [Campiano] 
 

ORE 19,00  DEF. CASOLARI FABIO e FAMIGLIARI - DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA e MARIA,  
                     RAVAZZINI ENRICO - DEF. CARGIOLLI DON EUGENIO                                        [Campiano] 

LUNEDI’ 20 AGOSTO               b 
S. Bernardo – memoria  

Ez 24,15-24; Cant. Dt 32,18-21; Mt 19,16-22 

ORE 07,00  S. MESSA                                                                                                        [Chiesa Santa Rita] 
ORE 17,30  S. MESSA                                                                                                         [Casa della Carità] 
ORE 20,30  ROSARIO PER LA FAMIGLIA - FESTA DEL PERDONO [Confessione]                [Campiano] 

MARTEDI’ 21 AGOSTO          b 
S. Pio X – memoria 

Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 

ORE 07,00  S. MESSA                                                                                                        [Chiesa Santa Rita] 
ORE 09,30  FESTA DEL PERDONO [Confessione] fino alle 10,30                                           [Campiano]            

ORE 17,30  S. MESSA                                                                                                         [Casa della Carità] 

MERCOLEDI’ 22 AGOSTO        b 
B. V. Maria Regina - memoria 

Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 

 

ORE 07,00  PER I DEFUNTI DI TUTTE LE COMUNITA’                                                 [Chiesa Santa Rita] 
ORE 16,00  FESTA DEL PERDONO [Confessione fino alle 17,00]                                           [Campiano] 
ORE 17,30  S. MESSA                                                                                                         [Casa della Carità] 

GIOVEDI’ 23 AGOSTO        v 
S. Rosa da Lima – memoria facoltativa 

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 

ORE 07,00  S. MESSA                                                                                                        [Chiesa Santa Rita] 
ORE 09,00  GESÙ PRESENTE NELL’EUCARESTIA fino alle ore 12,00                         [Casa della Carità] 
ORE 09,00  FESTA DEL PERDONO [Confessione] fino alle ore 10,30                        [Casa della Carità] 
ORE 17,30  S. MESSA                                                                                                         [Casa della Carità] 

VENERDI’ 24 AGOSTO           r 
 S. BARTOLOMEO - Festa: Liturgia delle ore propria 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 

ORE 07,00  S. MESSA                                                                                                        [Chiesa Santa Rita] 
ORE 17,30  DEF. MARASTONI BARTOLOMEO ed ELENA                                             [Casa della Carità] 
ORE 20,30  INCONTRO CON IL VANGELO                                                                    [Chiesa Santa Rita] 

SABATO 25 AGOSTO                 v 
S. Ludovico – memoria facoltativa 
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 

ORE 09,30  S. MESSA                                                                                       [Centro Sanitario Belvedere] 
ORE 16,00  Matrimonio:  Fantuzzi Marco e Iannuzzi Jessica                                                 [Campiano] 
ORE 17,30  INCONTRO CON IL VANGELO                                                                     [Casa della Carità] 
 

DOMENICA 26 AGOSTO         v                    
 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; 

Gv 6,60-69  

 

ORE 08,00  DEF. RUINI MASSIMO - DEF. BORGHI ROBERTO e SILVIO - DEF. MONTAVOCI TONINO e 
                     DEF. FAM. MONTAVOCI - DEF. PRETI E COLLABORATORI                                [Parrocchia] 
 

ORE 11,15  DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                        [Parrocchia] 
 

ORE 16,00  Battesimi: Cavazzoni Camilla, Giacomo, Susanna                                               [Campiano] 
 

ORE 19,00  DEF. VANDELLI DELMO, DINA e FAMIGLIARI - DEF. BARONI GIUSEPPE, DEF. POLLINI  
                     GIULIO, CATERINA DOMENICO - SEC. INT. RINGRAZIAMENTO                        [Campiano] 
 

[continuazione] 
 

Tutto ciò che siamo e che abbiamo come Comunità 
parrocchiali viene  destinato: 
  

ALL’EVANGELIZZAZIONE [conoscere e far conoscere 
Gesù e il suo messaggio]: persone, tempo, energie e 
mezzi necessari impegnati per svolgere la missione che 
il Signore ha affidato alla sua Chiesa: catechesi a tutti i 
livelli, formazione, visite alle famiglie, ecc ... 
  

AI POVERI: Amicizia, attenzione e aiuto fraterno a 
persone che si trovano in situazioni di emergenza, di 
fragilità: Caritas, Progetto Gemma, Casa della Carità, 
ecc … Donazioni e aiuti a Gruppi, Organismi, Comunità 
in situazioni di emergenza: terremoti, alluvioni, ecc … 
Aiuti e donazioni a Organismi e Chiese e Comunità 
cristiane con particolari necessità [Missioni]. 
  

ALLA COMUNITÀ: Le spese legate alla pastorale 
ordinaria, manutenzione, conservazione, 
ristrutturazione dei beni immobili, acquisto e 
riparazione di beni mobili, tasse, assicurazioni, utenze, 
automezzi, compensi al personale fisso o a tempo 
detrminato che svolge attività remunerate, cancelleria, 
posta, libri, riviste, materiale per il culto, ecc … 
 

Nel ‘Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici’ [Vedi Sito: 
 www.psmassuntacastellarano.it - Home page, Colonna 
verticale a sinistra: Parrocchie, Sottosezione: Cons. 
Parr.le per gli Affari Economici], si trovano le 
indicazioni per amministrare le offerte delle Comunità 
parrocchiali “Informare la comunità. Il Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici presenta 
annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale una 
relazione sintetica sul bilancio consuntivo annuale;  

 informa la comunità parrocchiale sull'utilizzazione delle 
offerte ricevute dai fedeli (cfr. can. 1278 § 2), indicando 
anche opportune iniziative per il reperimento delle 
risorse necessarie per la realizzazione delle attività 
pastorali e il sostentamento del clero parrocchiale”. 
[ Art. 10 del ‘Regolamento del Consiglio Parrocchiale per 
gli Affari Economici’]. 
  

* * * * * * * * * * * * * * 
Sul sito delle Parrocchie è possibile prendere visione dei 
resoconti annuali delle Parrocchie che formano l’Unità 
Pastorale Madonna di Campiano [UPMdC] e dei Gruppi 
e Organismi legati alle Parrocchie stesse. 

MOSTRA FOTOGRAFICA  
 

Nei prossimi mesi, 
burocrazia permettendo, 
speriamo di poter iniziare 
alcuni lavori di restauro della 
Chiesa Parrocchiale S. Maria 
Assunta di Castellarano.  
 

Mentre stiamo aspettando 
l ’ in iz io  dei  lavori , 
desideriamo realizzare una 
MOSTRA di antiche 

fotografie [esterno e interno] della chiesa 
parrocchiale stessa. Chi ha fotografie antiche della 
nostra chiesa, se può prestarle [garantendo la 
restituzione] collabora in un modo semplice e bello 
a fare vedere e conoscere a tanti, in particolare  
giovani, ’come eravamo’ e ’cosa avevamo’ tanto 
tempo fa. Anticipatamente ringraziamo chi si 
dispone a  collaborare per realizzare questa 
importante iniziativa. 
 


