
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 05 ANNO 11  [24 - 31 GENNAIO 2021] 

24 gennaio 2021 
Vangelo di Marco 1, 14 - 20 

 

Convertitevi e credete nel Vangelo 
 

In poche righe, un incalzare di avvenimenti: Giovanni 
arrestato, Gesù che ne prende il testimone, la Parola 
che non si lascia imprigionare, ancora Gesù che cammi-
na e strade, lago, barche; le prime parole e i primi di-
scepoli. Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. 
Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. 
La prima caratteristica che Marco riferisce è quella di 
un uomo raggiunto da una forza che lo obbliga a parti-
re, a lasciare casa, famiglia, clan, paese, tutto. Il primo 
atto registrato dal Vangelo è l' itineranza di Gesù, la sua 
viandanza. E per casa la strada. 
 

Proprio su questo andare e ancora andare, si innesta la 
seconda caratteristica: camminava e proclamava il Van-
gelo di Dio: Dio come una bella notizia. 
Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, 
non tutta è bella e gioiosa notizia, alle volte è minaccia 
e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione, ma ora la 
caratteristica nuova del rabbi itinerante è proprio il 
Vangelo: una parola che conforta la vita, Dio che libera 
e fa fiorire. 
 

Gesù passa e dietro di lui resta una scia di pollini di pri-
mavera, un'eco in cui vibra il sapore bello e buono della 
gioia: è possibile la felicità, un'altra storia, un mondo 
altro sono possibili. E quell'uomo sembra conoscerne il 
segreto. 
 

La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è rac-
contata così: il regno di Dio (il mondo come Dio lo so-
gna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, 
è qui. Ma quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da subito, 
con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica, perdo-
na, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, 
anche a quelli marchiati dall'esclusione. Un Dio esperto 
in nascite, in vita. 
 

Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete 
nel Vangelo. La conversione non come un'esigenza mo-
rale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la 
felicità è altrove. Convertitevi allora, giratevi verso la 
luce, come un girasole che si rimette ad ogni alba sui 
sentieri del sole, perché la luce è già qui. 
Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. 
Buttatevici dentro, con una fiducia che non darete più a 
nient'altro e a nessun altro. 
 

Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide... Cam-
mina senza fretta e senza ansia; cammina sulla riva, in 
quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di par-
tenze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad anda-
re con lui. Vi faro diventare pescatori di uomini, vi farò 
pescatori di umanità, cercatori di tutto ciò che di più 
umano, bello, grande, luminoso ogni figlio di Dio porta 
nel cuore. Lo tirerete fuori dall'oscurità, come tesoro 
dissepolto dal campo, come neonato dalle acque ma-
terne. 
 

[P. Ermes Ronchi] 

PAPA FRANCESCO AGLI EDUCATORI:  

LA VOSTRA E' UNA MISSIONE DI AMORE … 
 

In occasione dell’ imminente festa di San Giovanni Bosco 
[domenica 31 gennaio] proponiamo uno stralcio dal discorso di 
Papa Francesco agli educatori tenuto a Barbiana. 
 

….sono qui anche alcuni ragazzi e 
giovani, che rappresentano per noi i 
tanti ragazzi e giovani che oggi han-
no bisogno di chi li accompagni nel 
cammino della loro crescita.  
 

So che voi, come tanti altri nel mon-
do, vivete in situazioni di marginali-
tà, e che qualcuno vi sta accanto per 
non lasciarvi soli e indicarvi una stra-

da di possibile riscatto, un futuro che si apra su orizzonti più 
positivi.  
 

Vorrei da qui ringraziare tutti gli educatori, quanti si pongo-
no al servizio della crescita delle nuove generazioni, in parti-
colare di coloro che si trovano in situazioni di disagio.  
 

La vostra è una missione piena di ostacoli ma anche di gioie. 
Ma soprattutto è una missione. Una missione di amore, per-
ché non si può insegnare senza amare e senza la consapevo-
lezza che ciò che si dona è solo un diritto che si riconosce, 
quello di imparare.  
 

E da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la 
crescita di una coscienza libera, capace di confrontarsi con la 
realtà e di orientarsi in essa guidata dall’amore, dalla voglia 
di compromettersi con gli altri, di farsi carico delle loro fati-
che e ferite, di rifuggire da ogni egoismo per servire il bene 
comune.  
 

Troviamo scritto in Lettera a una professoressa: «Ho impara-
to che il problema degli altri è eguale al mio. Sortirne tutti 
insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia». Questo è 
un appello alla responsabilità. Un appello che riguarda voi, 
cari giovani, ma prima di tutto noi, adulti, chiamati a vivere 
la libertà di coscienza in modo autentico, come ricerca del 
vero, del bello e del bene, pronti a pagare il prezzo che ciò 
comporta. E questo senza compromessi.  
 
 

[cfr papa Francesco] 

CELEBRAZIONE RITI FUNEBRI IN TEMPO DI COVID 

 
Si ricorda che, in base ai protocolli CEI e governativi in merito 
alle celebrazioni dei riti funebri è necessario rispettare le se-
guenti norme: 
 MISURAZIONE DELLA FEBBRE prima di entrare in 

Chiesa 
 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI prima di entrare in 

Chiesa 
 USO MASCHERINA OBBLIGATORIO coprendo naso e 

bocca 
 Entrare in Chiesa PRIMA DELL’ ARRIVO DEL FERETRO 
 Uscire dalla Chiesa PRIMA DEL FERETRO e in modo 

ordinato evitando assembramenti e rispettando le 
distanze anche all’ esterno. 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 24 AL 31 GENNAIO 2021 

 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO 
Via Toschi nº 8  - 42014 Castellarano [RE]  Tel. 0536 850 127  
Mail: parrocchiamassunta@libero.it - Sito web: www.psmassuntacastellarano.it 

DOMENICA 24 GENNAIO  v 
 III DOMENICA T. O.  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; 
Mc 1,14-20  

08,00   DEF. FAM. VELLANI                                                                                                                           Roteglia 
11,00   DEF. SANTORO ROSA e CAPRARI MEDARDO                                                                               Roteglia 
09,30   DEF. PRETI dell’ U.Pastorale e COLLABORATORI/TRICI                                                          Campiano 
19,00   DEF. TAGLIATINI GIUSEPPINA e TINCANI ALDINO - DEF. GANASSI MARIA                        Campiano                                                              
10,00   DEF. GRIMALDI GIANFRANCO - DEF. ORLANDI CUSTODE, CONTI AGOSTINA                     Tressano   

11,00   S. MESSA                                                                                                                                         S.Valentino   

LUNEDI’ 25 GENNAIO               b 
CONVERSIONE DI S. PAOLO - At 22,3-16 
opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                             Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                             Roteglia 

MARTEDI’ 26 GENNAIO             b 
S. Timoteo e Tito - memoria 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 
10,1-9 

07,00   DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                                Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                             Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                            Campiano 
18,00   INCONTRO GIOVANI                                                                                                  Oratorio Castellarano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                             Tressano                                                                                      
19,00   S. MESSA                                                                                                                                            Tressano                                                                                      

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO        v 
S. Angela Merici – memoria facoltativa 
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 

07,00   DEF. RUBBIANI ERBERTO                                                                                                 Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                            Campiano                                                                                      

GIOVEDI’ 28 GENNAIO            b 
S. Tommaso d’Aquino - memoria 
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 

07,00   DEF. ANNOVI GEMINIANO e FRANCESCO                                                                    Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                                          S. Valentino 
  19,00   S. MESSA                                                                                                                                       S. Valentino 
19,00   INCONTRO CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI U.P.                                        Parr. Castellarano 

VENERDI’ 29 GENNAIO               v 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

07,00   S. MESSA                                                                                                                             Chiesa Santa Rita 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                                                Roteglia 
  19,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 

SABATO 30 GENNAIO                 v 
 

18,00   DEF. FAM. GIANFERRARI e FAM. BARCHI - DEF. MELE ALFREDO e MALAROTA MARIA  Campiano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                             Tressano   

DOMENICA 31 GENNAIO  v 
 IV DOMENICA T. O.  

Liturgia delle ore quarta settimana 
  

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; 
Mc 1,21-28 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                              Roteglia 
09,30   DEF. CLETO, BRUNA, GIUSEPPE e FAMIGLIARI DEF.  - DEF. RUINI MASSIMO                    Campiano 
19,00   DEF. VECCHI GIUSEPPE - DEF. RUBBIANI ERBERTO                                                                 Campiano                                                              
10,00   S. MESSA                                                                                                                                             Tressano   

11,00   DEF. BERNABEI MODESTO                                                                                                         S. Valentino   
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Settimana di preghiera  
per l'unità dei cristiani  

18 - 25 gennaio 2021  
 

“Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto” 

 [cfr Gv 15, 5-9] 
 

Santo Spirito, fuoco vivificatore e soffio gentile, vieni 
e dimora in noi. Rinnova in noi la passione per l’unità 
così che possiamo vivere nella consapevolezza del 
legame che ci unisce in te. Fa’ che tutti coloro che si 
sono rivestiti di Cristo con il loro battesimo siano uniti 
e portino insieme testimonianza alla speranza che li 
sostiene. Amen.  

CONFESSIONE 
INCONTRO D’ AMORE CON IL SIGNORE 

occasione per riaccendere il fuoco  
dell’ amore e della fiducia 

 

CASTELLARANO - SANTUARIO B.V. DI CAMPIANO 
Martedì       ore 09,00 - ore 10,30 
Mercoledì   ore 16,00 - ore 17,00 
 

TRESSANO 
Martedì       ore 18,30  (ore 19,00 S. Messa) 
 

S. VALENTINO - PARROCCHIA 
Giovedì       ore 18,30  (ore 19,00 S. Messa) 
 

ROTEGLIA - PARROCCHIA 
Venerdì       ore 18,30  (ore 19,00 S. Messa) 
 

In tutte le Chiese delle Parrocchie dell’ 
U.P.M.d.C., mezz’ ora prima e dopo la 
S. Messa domenicale o feriale, il prete 
è presente e disponibile per la FESTA 
DEL PERDONO [CONFESSIONE]. 
Per contattare i preti che svolgono il 
loro servizio pastorale nell’ U.P.M.d.C.  
per  Incontro, Ascolto, Festa del Per-
dono [Confessione] i cellulari sono: 

 

Don Giovanni Rossi        335 800 73 33 
Don Roberto Bondioli   340 414 82 51 

DOMENICA 24 GENNAIO e DOMENICA 31 GENNAIO 
2021 NON CI SARA’ LA S. MESSA DELLE ORE 9,45 A 
MONTEBABBIO.  

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/18/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2021/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/18/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2021/
https://ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/11/18/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-18-25-gennaio-2021/

