
 
 

 

 

[Vangelo di Luca 15, 1 - 32] 
 

Il Signore cerca chi si perde  
 

Un pastore che sfida il deserto, una donna di casa che 
non si dà pace per una moneta che non trova, un padre 
esperto in abbracci. Le tre parabole della misericordia 
sono il vangelo del vangelo. Sale dal loro fondo un volto 
di Dio che è la più bella notizia che potevamo ricevere. 
C'era come un feeling misterioso tra Gesù e i peccatori, 
un cercarsi reciproco che scandalizzava scribi e 
sacerdoti. Gesù allora spiega questa amicizia con tre 
parabole tratte da storie di vita: una pecora perduta, una 
moneta perduta, un figlio che se ne va e si perde. Storie 
di perdita, che mettono in primo piano la pena di Dio 
quando perde e va in cerca, ma soprattutto la sua gioia 
quando trova. 
Ecco allora la passione del pastore, quasi un 
inseguimento della sua pecora per steppe e pietraie. Se 
noi lo perdiamo, lui non ci perde mai. Non è la pecora 
smarrita a trovare il pastore, è trovata; non sta tornando 
all'ovile, se ne sta allontanando; il pastore non la 
punisce, è viva e tanto basta. E se la carica sulle spalle 
perché sia meno faticoso il ritorno. Immagine 
bellissima: Dio non guarda alla nostra colpa, ma alla 
nostra debolezza. Non traccia consuntivi, ma preventivi. 
Dio è amico della vita: Gesù guarisce ciechi zoppi 
lebbrosi non perché diventino bravi osservanti, tanto 
meglio se accadrà, ma perché tornino persone piene, 
felici, realizzate, uomini finalmente promossi a uomini. 
La pena di un Dio donna-di-casa che ha perso una 
moneta, che accende la lampada e si mette a spazzare 
dappertutto e troverà il suo tesoro, lo scoverà sotto la 
polvere raccolta dagli angoli più oscuri della casa. Così 
anche noi, sotto lo sporco e i graffi della vita, sotto 
difetti e peccati, possiamo scovare sempre, in noi e in 
tutti, un frammento d'oro. 
Un padre che non ha figli da perdere, e se ne perde uno 
solo la sua casa è vuota. Che non punta il dito e non 
colpevolizza i figli spariti dalla sua vista, ma li fa sentire 
un piccolo grande tesoro di cui ha bisogno. E corre e gli 
getta le braccia al collo e non gli importa niente di tutte 
le scuse che ha preparato, perché alla fedeltà del figlio 
preferisce la sua felicità. 
Tutte e tre le parabole terminano con lo stesso 
"crescendo". L'ultima nota è una gioia, una contentezza, 
una felicità che coinvolge cielo e terra: vi sarà gioia nel 
cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti... Da che cosa nasce questa felicità di 

D i o ?  D a  u n 
innamoramento. Dio è 
l'Amata che gira di notte 
nella città e a tutti chiede 
una sola cosa: «avete visto 
l'amato del mio cuore?». 
Sono io l'amato perduto. 
Dio è in cerca di me. Se lo 
capisco, invece di fuggire 
correrò verso di lui.         
[cfr Ermes Ronchi/ 

‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] ANNO 09 N 38 [15 - 22 SETTEMBRE 2019] 

Tempo del Creato 
preghiere e gesti per 

prendersi cura del creato 
 

‘Celebriamo il ‘Tempo del Creato’ perché è parte 
importante della nostra fede. Onorare il Creatore, 
proteggere i più vulnerabili sono valori 
fondamentali nei quali crediamo come cristiani’. 
Prendersi cura del creato aiuta a proteggere 
l’eredità che il Creatore ci ha dato, un’eredità 
essenziale per il nostro benessere. Il ‘Tempo del 
Creato’ inizia il 1° settembre e termina il 4 ottobre. 
I cristiani di tutto il mondo si riuniscono per  
preghare, riflettere sulla cura del creato e per 
compiere gesti concreti per dare il proprio 
contributo verso una società eco sostenibile e 
salvare il pianeta.  
In ogni settimana di settembre suggeriamo una 
preghiera e un ‘gesto’ concreto per dare il proprio 
contributo verso una società eco sostenibile e 
salvare il pianeta. 

15 - 22 settembre 2019 
 

PREGHIERA.  
Dio di Amore, ti affidiamo tutti i giovani che stanno 
intraprendendo nuovi progetti o assumendo 
impegni per la cura del pianeta. Dio Creatore, tu sei 
sempre con noi; sostienici nella nostra lotta per la 
giustizia, l’amore e la pace. 
 

USO DI FRUTTA E VERDURA 
Il ciclo di produzione della carne bovina è 
responsabile del 18% delle emissioni mondiali di gas 

serra. Cerchiamo, 
quindi, di eliminare 
del tutto o, almeno, 
di ridurre al minimo il 
consumo di carne, 
prediligendo frutta e 
verdura. 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
 

Nel cammino delle nostre Parrocchie è 
necessario prendere decisioni per rinnova-
re o cambiare il nostro modo di essere e di 
agire come  Chiesa oggi, è  importante  il 

parere, il consiglio di tanti. Desideriamo rinnovare in 
ogni Parrocchia il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
[CPP]. In questi mesi intendiamo formare tutti i consigli, 
speriamo che tanti si dispongano per collaborare facen-
do parte di questo importante organismo. 

https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=38043
http://seasonofcreation.org/it/home-it/
https://www.ambientebio.it/alimentazione-biologica/mondo-veg/una-tonnellata-e-mezzo-di-co2-a-persona-in-meno-allanno-scegliendo-la-dieta-vegana/


ISCRIZIONI CATECHISMO 
2019/2020 

I genitori che desiderano iscrivere i figli/e al per-corso 
di catechismo 2019-2020, possono farlo  ONLINE 
È molto semplice: Accedere al sito della Parrocchia:  

www.psmassuntacastellarano.it 
In HOMEHOME  PAGEPAGE  sulla colonna orizzontale in alto:  
Cliccare   ‘Catechismo 2019 - 2020’ 
Cliccare    'Clicca qui' 
Cliccare    ‘Invia’ 

Scaricare la scheda  'Indicazioni'  
per conoscere le modalità del per-corso 2019-2020. 
Scaricare la scheda  'Autorizzazioni.' 
Compilare la scheda in tutte le sue parti e consegnarla 
in Parrocchia via mail, per posta o direttamente presso 
la segreteria parrocchiale. 

MISSIONE CATECHESI 
COMUNITÀ, GENITORI E CATECHISTE/I 

 

Gesù alla fine della sua presenza tra gli uomini, 
prima di tornare al Padre, affida il compito di fare 
conoscere [annunciare] il suo messaggio agli 
apostoli. Oggi, nel nostro territorio, il compito di 
fare conscere Gesù e il suo messaggio è affidato a 
noi. 
Per quanto riguarda i ragazzi [07-11 anni] la 
missione di ‘generare, fare conoscere e 
accompagnare alla vita cristiana e alla fede’ è 
affidata alle Comunità,  ai genitori e alle 
catechiste/i. In questi giorni stiamo cercando di 
fcompletare  il quadro della catechesi delle nostre 
parrocchie. 
 

Abbiamo bisogno di catechiste/i. 
 

ROTEGLIA 
Gruppo di 3ª el. [01],   senza catechiste/i 
Gruppo di 1ª media [01],  senza catechiste/i 
 

CASTELLARANO 
Gruppi di 2ª el. [02/03],  senza catechiste/i 
Grppo di 3ª el [01],   senza catechiste/i 
 

S. VALENTINO 
Gruppo di 2ª EL. [01], senza catechiste/i 
 

TRESSANO 
Quadro + o - completo. 

OTTOBRE MISSIONARIO 2019 
Battezzati  e inviati. 

 

Padre nostro,  il Tuo Figlio Gesù Cristo risorto dai 
morti affidò ai suoi discepoli il mandato di ‘andare e 

fare discepoli tutti i popoli’; Tu ci ricordi che attraverso il nostro 
battesimo siamo resi partecipi della missione della Chiesa. 
Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia essere 
testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti, affinché la missione 
affidata alla Chiesa, ancora lontana dall”essere realizzata, possa 
trovare nuove ed efficaci espressioni che portino vita e luce al 
mondo. Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l°
amore salvifico e la misericordia di Gesù Cristo, Lui che è Dio, e 
vive e regna con Te, nell°unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 



DOMENICA 15 SETTEMBRE v 
  XXIV DOMENICA T. ORDINARIO 

ORE 08,00  DEF. GIOVANARDI LUIGI e VANDA - DEF. GIOVANARDI MATILDE e DEF. FAM. RUINI   [PARROCCHIA] 
 

ORE 11,00  DEF. IATTICI EMILIA E SONCINI VITTORIO - DEF. RIZZI LUCIA E SILVO, ANTONIANI ADALCISA                                 

DA LUNEDÌ A SABATO ORE 08,00  LODI + S. MESSA                                                                                                                   [PARROCCHIA] 

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE ORE 08,00  DEF. GUIDELLI ATTILIO e MARIA                                                                                       [PARROCCHIA] 
ORE 20,30  INCONTRO GENITORI CRESIMANDI                                                                [CENTRO PARROCCHIALE] 

SABATO 21 SETTEMBRE ORE 16,00  S. MESSA + Battesimo Viola Dallari                                                                                   [PARROCCHIA] 

DOMENICA 22 SETTEMBRE v 
  XXV DOMENICA T. ORDINARIO ORE 08,00  S. MESSA              [PARROCCHIA]                 -                 ORE 11,00  S. MESSA                      [PARROCCHIA]                            

DOMENICA 15 SETTEMBRE v 
  XXIV DOMENICA T. ORDINARIO 

ORE 10,00  DEF. GIUSEPPE e OLIMPIA - DEF. MARASTONI NERINA e ITALIA - DEF. MEGLIOLI TOMMASO  
DEF. ASCIUTTO GIUSEPPE                                                                                                                     [PARROCCHIA] 
 
 
 

SABATO 21 SETTEMBRE  
ORE 19,00  DEF. FAM. CAVALLETTI e RONCROFFI - SEC.INT. BELLI RITA PER I FAMIGLIARI DEF.  
                     DEF. PAGANELLI PIETRO, GIOVANARDI MAFALDA, BERGAMINI GRAZIELLA               [PARROCCHIA]   

DOMENICA 22 SETTEMBRE v 
  XXV DOMENICA T. ORDINARIO 

ORE 10,00  DEF. GINO e DEF. FAM. PALAZZI                                                                                        [PARROCCHIA] 
 
 
 

DOMENICA 15 SETTEMBRE v 
 

ORE 09,45  DEF. PRODI GIORGIO                                                                                                            [PARROCCHIA] 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE v 
 

ORE 09,45  S. MESSA                                                                                                                                 [PARROCCHIA] 
ORE 16,00  Battesimo: Bianca Passaniti                                                                                                [PARROCCHIA] 
 

DOMENICA 15 SETTEMBRE v 
  XXIV DOMENICA T. ORDINARIO 

                      

ORE 11,00  DEF. GIBERTI ROMANA e FAMIGLIARI— DEF. PANCIROLI BRUNO                               [PARROCCHIA] 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE ORE 19,00  S. MESSA +  ROSARIO                                                                                                           [PARROCCHIA] 

SABATO 21 SETTEMBRE  ORE 16,00  FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                 [PARROCCHIA] 

DOMENICA 22 SETTEMBRE v 
  XXV DOMENICA T. ORDINARIO 

                      

ORE 11,00  S. MESSA + Battesimo Lorenzo Rovina, Tommaso Ricotta                                            [PARROCCHIA] 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 15 AL 22 SETTEMBRE 2019 

DOMENICA 15 SETTEMBRE         ORE 16,00  ROSARIO, VESPRO, BENEDIZIONE EUCARISTICA    -    ORE 19,00  S. MESSA               [Campiano]                                 

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE ORE 20,30  ROSARIO PER LA FAMIGLIA - FESTA DEL PERDONO [Confessione]                               [Campiano] 

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE ORE 09,30  FESTA DEL PERDONO [Confessione] fino alle 10,30                                                         [Campiano] 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE ORE 16,00  FESTA DEL PERDONO [Confessione] fino alle 17,00                                                         [Campiano]                                        

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE ORE 09,00  ESPOSIZIONE DI 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 20 SETTEMBRE ORE 09,30  FESTA DEL PERDONO [Confessione] fino alle 10,30                                                         [Campiano] 

SABATO 21 SETTEMBRE 
ORE 16,00  FESTA DEL PERDONO [Confessione] fino alle 18,00                               [Parrocchia San Valentino] 
ORE 17,30  INCONTRO CON IL VANGELO                                                                                   [Casa della Carità] 
ORE 19,00  S. MESSA                                                                                                                                     [Tressano] 

DOMENICA 22 SETTEMBRE         ORE 16,00  ROSARIO, VESPRO, BENEDIZIONE EUCARISTICA    -    ORE 19,00  S. MESSA               [Campiano]                                 

VOTO ALLA B. V. DEL CARMINE 
Domenica 15 settembre 2019, ore 11,00 

 

“Sotto l’incalzare minaccioso dell’invasione 
nazista, faccio voto alla Madonna del 
Carmine di cantare una messa annua dal 9 al 
12 settembre e di mettere un quadro a 
ricordo vicino al suo altare, se la Parrocchia 
sarà risparmiata dalle distruzioni della 
guerra”.   [Don Olinto Marzocchini] 

È un'iniziativa nata in Brasile alcuni anni fa. Questa preghiera mariana sta 
trasformando la vita di tanti uomini e delle loro famiglie.  Molti uomini, adulti, 
giovani, anziani e persino bambini, si trovano insieme per cantare e pregare. È 
emozionante vedere ragazzi che si tengono per mano con i genitori, alcuni 
sulle spalle, altri sulle braccia, tutti con il rosario in mano. Le mogli  ringraziano 
il Signore per il cambiamento di vita di mariti e figli. L'accoglienza straordinaria 
di questa pratica di preghiera tra gli uomini ci sorprende ogni giorno, offrendo 
una grande opportunitàper l’evangelizzatrice e la santificante della Chiesa.                                         
[+ Gil Antonio Moreira - Arcivescovo] 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 15 AL 22 SETTEMBRE 2019 

DOMENICA 15 SETTEMBRE  v 
 XXIV DOMENICA T. O. 

Liturgia delle ore quarta settimana 
  

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17 
 Lc 15,1-32 

 

ORE 08,00   S. MESSA                                                                                                                        [Campiano] 
 

ORE 11,15   DEF. MANZINI GIUSEPPE, GIACOMO, BEGGI MADDALENA -  
                      DEF. FAM. VANDELLI E PELLACANI                                                                           [Campiano] 
 

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

ORE 19,00   DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA, MARIA, RAVAZZINI ENRICO - DEF. FAM. MORELLI  
                      PER I DEFUNTI DELLE NOSTRE FAMIGLIE - DEF. TIROTTA DOMENICO               [Campiano] 
 

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE            r 
Ss. Cornelio e Cipriano - memoria 
1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 

 

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

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE    v 
S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa 

1Tm 3,1-13; Sal 100; Lc 7,11-17 

 

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] 
ORE 20,30   INCONTRO DI PREGHIERA ADIM                                                                              [Campiano] 
 

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE v 
1Tm 3,14-16; Sal 110; Lc 7,31-35 

ORE 07,00   PER I DEFUNTI DI TUTTE LE COMUNITA’                                                     [Chiesa Santa Rita] 
ORE 16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione fino alle17,00]                                                [Campiano] 
ORE 17,30   S. MESSA                                                                                                             [Casa della Carità] 
ORE 20,30   INCONTRO GENITORI CRESIMANDI                                                                         [Parrocchia] 

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE      v 
S. Gennaro – memoria facoltativa 

1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50 

 

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 11,30                            [Casa della Carità] 
ORE 17,30   S. MESSA                                                                                                             [Casa della Carità] 
ORE 20,30   INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE                                             [Centro di Ascolto Caritas] 
 

VENERDI’ 20 SETTEMBRE    r 
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong H. e c. – mem. 

1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3  

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] 
ORE 20,30   INCONTRO ADIM (Alleanza Dives in Misericordia)  P. Martin Oga                            [Campiano] 
    

SABATO 21 SETTEMBRE       r 
SAN MATTEO - Festa   

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

ORE 09,30   S. MESSA                                                                                           [Centro sanitario Belvedere] 
ORE 15,30   Matrimonio: Valieri Mattia e Muzzioli Alba M. Maddalena                                 [Campiano] 
ORE 17,30   INCONTRO CON IL VANGELO                                                                         [Casa della Carità] 

DOMENICA 22 SETTEMBRE  v 
 XXV DOMENICA T. O. 

Liturgia delle ore prima settimana 

Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 
Domenica con la Bibbia:  

promuovere, conoscere, diffondere  
la Sacra Scrittura 

 

ORE 08,00   S. MESSA                                                                                                                        [Campiano] 
 
 

ORE 11,15   DEF. OSSINO GIUSEPPE e LUCIA - DEF. GINA e REMIGIO - DEF. CARLETTI MARIA [Campiano] 
 
 

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

ORE 19,00   DEF. COSIMO, ANNA, FABIO, PEPPINO, IONE - PER I DEFUNTI DELLE NOSTRE FAMIGLIE  
                      DEF. ZIRIBOTTI LUCIANO, PRIMO, GARZONI STELLINA                                          [Campiano] 
 

Sul sito della parrocchia 
 www.psmassuntacastellarano.it - Home page 
  è disponibile una riflessione che può un'aiutarci per 
capire meglio cosa siamo chiamati a mettere in atto per 
una conversione missionaria della nostra azione 
pastorale, cosa possiamo fare per vivere e per dire il 
vangelo, attenti alla realtà sociale odierna.  

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
Domenica 29 settembre 2019 

 

PREGHIERA CON I MIGRANTI E I RIFUGIATI 
Dio della Pace ascolta la nostra preghiera. 
Facci dono della pace dentro di noi e fra di noi. 
Te lo chiediamo come popolo in cammino, 
pellegrini sulle strade della Storia ancora troppo 
segnata da violenza, conflitti e ingiustizia. 
Tu che pensi per noi e con noi un mondo in pace, guida 
i nostri passi su sentieri di fraternità. 
Tu il Dio accogliente, insegnaci ad accoglierci 
reciprocamente nelle nostre diversità con la sapienza 
del cuore, attenti ai percorsi di ciascuno, a essere 
ospitali e capaci di condivisione. 
Tu il Dio che protegge il povero che chiede aiuto, 
insegnaci a proteggere chi non vede riconosciuti i 
propri diritti e vede schiacciata la propria dignità. 
Tu il Dio che promuove l’esistenza di ogni vivente, 
insegnaci a promuovere ogni persona nel proprio 
desiderio di felicità: 

Tu il Dio che sempre è disposto a reintegrarci nel suo 
disegno di amore insegnaci a essere strumenti di 
integrazione di ogni bambino, donna e uomo nei 
complessi intrecci di relazioni delle nostre società. 
 

Dio della Pace ascolta oggi la nostra preghiera: 
mostraci la via di quella pace che tutti desideriamo e 
cerchiamo, 
la pace che nasce nel cuore che cambia nell’incontro 
con l’altro accolto come dono, 
la pace che nasce nel cuore di chi protegge i più deboli, 
la pace che nasce nel cuore quando ci si promuove 
come persone, 
la pace che cresce quando tutti possono vivere integrati 
nelle nostre città. 
 

Dio amante della Pace, ascoltaci! 


