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CORRIAMO CON PERSEVERANZA 
NELLA CORSA CHE CI STA DAVAN-
TI, TENENDO FISSO LO SGUARDO  

SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

20 GIUGNO 2021 
XII DOMENICA T.O / B 

 

...la fede è disobbedire 
alla paura...  

 

Gesù invita i suoi a passare all'altra riva, perché vuole 
evangelizzare anche li, ma per arrivarci bisogna 
attraversare il mare. Tante volte anche noi dobbiamo 
attraversare un mare per ottenere qualche cosa a cui 
teniamo e cerchiamo di valutare bene i vantaggi e i 
rischi prima di buttarci. 
Per loro il mare è simbolo di vita e di morte, perché da 
esso esce il pesce, con l'acqua ci si lava, ci si purifica e 
si beve, ma è anche simbolo di morte perché se 
t'inghiotte non hai scampo. 
Comincia la tempesta e i discepoli si spaventano; 
temono di morire, mentre Gesù sta a poppa, cioè 
dietro, così tranquillo e stanco che dorme. 
La tempesta può rappresentare tante situazioni della 
nostra vita in cui ci spaventiamo perché ci sentiamo in 
pericolo e impotenti. Succede per la salute, per 
conflitti, per problemi economici; ognuno ha la sua 
tempesta, e quando ne siamo in mezzo cerchiamo 
appigli ovunque, fino a quando, non trovandone, 
alziamo lo sguardo al cielo, da ultimo e per forza. A 
questo punto, se mi sembra di gridare verso il vuoto, o 
verso un Dio che dorme, esaurita la speranza, parte 
l'accusa, la bestemmia: “Maestro, non t'importa che 
siamo perduti?” 
Non si limitano a svegliarlo perché c'è pericolo anche 
per lui o per domandargli se può fare qualche cosa, 
perché ormai la speranza non c'è più, e il cuore ha 
bisogno solo di una cosa: trovare un colpevole, una 
cavia, un povero Cristo di turno, sul quale riversare 
tutta la rabbia che la paura e il senso d'impotenza 
hanno generato, e guarda caso questo ruolo cade sulle 
spalle di Gesù. 
Gesù si sveglia e risolve la situazione, ma certamente 
farà anche tesoro di quest'esperienza per intuire e 
capire sempre meglio l'importanza di sottomettersi alla 
passione verso la quale cammina, per rivelarci il volto 
di un Dio che vuole servire anche l'ultimo bisogno 
esistenziale dell'uomo che soffre, che è quello di 
trovare sempre un colpevole sul quale scaricare tutto il 
proprio malessere. 
A chi ha fatto esperienza di questa disponibilità di Gesù 
nei suoi confronti, disponibilità a prendere su di se la 
colpa di tutti i mali di questo mondo, Gesù invita alla 
fede, alla fiducia, a non avere paura perché siamo in 
buone mani, ma questo non significa che non ci 
accadrà mai nulla; pensate per esempio alla presenza 
di Gesù su quell'aereo che è precipitato in mare. Gesù 
non ci evita né la tempesta né la morte, ma prende su 
di sè il peccato dell'uomo, le colpe che l'uomo dà a 
Dio, tutto quello che tende ad allontanarlo da Dio, per 
riportarlo perlomeno nella vita eterna, alla casa del 
Padre.                                                     [cfr P. Paul Devreux] 

———————————————— 

Dio ci rende capaci di attraversare il mare  
in tempesta. Egli è con noi,  

anche quando non interviene. 

Il rapporto tra giovani e comunità 
cristiana sembra essersi quasi 

interrotto ... 
 

La pandemia ha fatto emergere nuovi interrogativi nei ragazzi e 
per non perderli la Chiesa deve dare loro spazio. 
«La sensibilità religiosa dei giovani sta subendo una 
profonda trasformazione: non sta scomparendo, ma sta 
cambiando sulla spinta della progressiva 
marginalizzazione del cristianesimo dalla società, i cui 
effetti si vedono anche nella scomparsa delle risposte 
della fede agli interrogativi della vita. Lo scenario italiano 
rimane caratterizzato da una cultura cattolica che fa da 
sfondo più per il mondo degli adulti, anch ’esso in crisi di 
identità rispetto a quello dei giovani, più aperto a nuove 
contaminazioni culturali e religiose.»  
Lo scrivono i curatori del nuovo libro   
Niente sarà più come prima. Giovani, pandemia e senso 
della vita, Paola Bignardi e don Stefano Didonè, convinti 
che i giovani non siano atei, ma in ricerca. Come riporta 
l’agenzia S.I.R., la riflessione nasce da un’indagine 
dell’Osservatorio giovani dell’Istituto Toniolo condotta 
dal 12 novembre al 3 dicembre 2020 tra dieci gruppi di 
ragazzi distribuiti sul territorio nazionale. Per l ’autrice del 
volume, che è la coordinatrice dell ’ente, durante i 
lockdown e i lunghi periodi segnati dalle restrizioni la 
domanda sul senso della vita si è affacciata in maniera 
nuova nei giovani. Di fronte alle fragilità e alla prospettiva 
di una morte che può essere imminente, esso si è rivelato 
in tutta la sua preziosità e l ’interrogarsi su cosa fare della 
propria esistenza ha indotto molti a cambiare le proprie 
priorità. 
Ma lo spazio nella società, nella politica, nella Chiesa 
dove potersi esprimere è ristretto, per cui i bisogni dei 
ragazzi vengono frustrati. Non basta ascoltarli, occorre 
dar loro la possibilità di dare il proprio contributo, cosa 
che tra l’altro avvantaggerebbe tutta la comunità. Gli 
elementi innovativi che potrebbero portare 
rappresenterebbero un tempo nuovo, da accogliere 
concretamente senza chiudersi nel “si è sempre fatto 
così” caro a molti adulti. Un intervistato ha detto: «La 
morte insegna che non c’è altro tempo. Se tu domani 
morirai non avrai altro tempo. Cadrà tutto quello che ti 
sei costruito e rimarranno solo le cose importanti 
veramente, il tempo passato in famiglia, quello passato 
ad aiutare le persone alla Caritas». Pensieri come questo 
dovrebbero spingere ad ascoltare maggiormente i giovani 
di oggi e ad affidarsi alle loro coscienze.  
Il problema, afferma la ricercatrice, è che il rapporto tra i 
ragazzi e la comunità cristiana sembra essersi quasi 
definitivamente interrotto e non sarà facile riprenderlo. 

Per continuare a proporre il 
messaggio evangelico alle nuove 
generazioni, la Chiesa dovrebbe 
cambiare molte cose nel suo modo 
di pensare e di agire. L’ascolto dei 
giovani dovrebbe partire dalla 
consapevolezza che non li si sta 
comprendendo e farsi convinto e 
gratuito. Se si vuole cambiare la 
situazione, occorre essere 
disponibili a fare un passo verso di 
loro, altrimenti non si potranno 
cogliere le opportunità.  
                          [cft Rete Sicomoro] 

https://www.agensir.it/italia/2021/05/19/bignardi-far-spazio-ai-giovani-portano-il-tempo-nuovo/


CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 20 AL 27 GIUGNO 2021 

DOMENICA 20 GIUGNO      v 
 XII DOMENICA T. ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
  

Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; 
Mc 4,35-41 

 

08,00   DEF. RIVI GIORGIO e FAMIGLIARI - DEF. DON GIULIO ROSSI - DEF. PAGANELLI NINO e ZITA  Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,45   DEF. BURSI LUCIA e PALAZZI GIOVANNI                                                                                 Montebabbio 
09,30   DEF. ADRIANO, ALDINA, BRUNO                                                                                                    Campiano 
19,00   DEF. FACCHINI FABIO, ANNA, COSIMO, PEPPINO, IONE - DEF. FAM. OVI, BACCARANI IOLANDA e  
             MARIA, RAVAZZINI ENRICO                                                                                                             Campiano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano 
11,00   S. MESSA: 25° Anniv. Matrimonio LI CAUZI ALESSANDRO e LO PICCOLO CATERINA      S. Valentino 
 

LUNEDI’ 21 GIUGNO                 b 
Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   DEF. BONDIOLI ADOLFO                                                                                                                      Roteglia 

MARTEDI’ 22 GIUGNO             v 
S. Paolino da Nola – memoria facoltativa 
Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                              Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,00   CONFESSIONI: la Gioia del Perdono                                                                                              Campiano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano   

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO         v 
Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15
-20 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
16,00   CONFESSIONI: la Gioia del Perdono                                                                                              Campiano 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO                b 
 NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 
1,57-66.80 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
19,00   sec. int. PER LA GUARIGIONE DI LEONE per intercessione B. Rolando Rivi                       S. Valentino  

VENERDI’ 25 GIUGNO                v 
Gen 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4 

 

07,00   DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                                                Campiano 
 08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
19,00   INCONTRO GENITORI che hanno iscritto i figli al campo estivo in Valle Aurina   Oratorio S.G.Bosco 

SABATO 26 GIUGNO                 v 
Gen 18,1-15; Cant. Lc 1,46-55; Mt 
8,5-17 

 

16,00   Matrimonio                                                                                                                                      S. Valentino  
18,00   PER I DEF. DI TUTTE LE COMUNITA’                                                                                              Campiano 

19,00   DEF. GIUSEPPE, VILMA, DOMENICO, VIRGINIA                                                                            Tressano 
 

DOMENICA 27 GIUGNO      v 
 XIII DOMENICA T. ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 
8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 

 

08,00   DEF. BOTTI GIUSEPPE e MARIA, GAETANO, GIACOMO, LUIGI                                                    Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
16,00   Battesimi                                                                                                                                                 Roteglia 
09,45   S. MESSA                                                                                                                                        Montebabbio 
09,30   DEF. RUINI MASSIMO e MASSIMILIANO - DEF. PRETI E COLLAB. DELLE PARROCCHIE U.P. Campiano 
19,00   DEF. FAM. CASOLARI e FAM. GIANFERRARI - DEF. PALLADINI MAURIZIO e MARIO          Campiano 
10,00   S. MESSA                                                                                                                                                Tressano 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                          S. Valentino 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE  
E VISITA ALLE FAMIGLIE 

Per chi desidera la visita / benedizione, telefonare 
in segreteria (mattino 0536 85 01 27) per lasciare i 
propri dati. 

DONA IL TUO 8 X 1000  
ALLA CHIESA CATTOLICA 

entra nel sito: www.8xmille.it 
CORSO CARITAS “ripensiamoci carità”  

ULTIMO INCONTRO: SABATO 26 GIUGNO,  
IN ORATORIO A CASTELLARANO, ORE 11,00 

 
 

DAL 5 AL 16 LUGLIO 2021 
Per iscrizioni e info sito: www.psmassuntacastellarano.it 

cliccando sul banner “GREST 2021”   fino ad esaurimento posti 

 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO:   Via Toschi nº 8   
42014 Castellarano [RE]  -  Tel.: 0536 850 127   

mail: parrocchiamassunta@libero.it -   web: www.psmassuntacastellarano.it 

RESTAURO CHIESA 
PARROCCHIALE  

“S. MARIA ASSUNTA” 
 

DEDUZIONE FISCALE X OFFERTE LIBERALI 
 

IMPRESE, DITTE INDIVIDUALI, SOCIETÀ, 
HANNO DIRITTO A DEDUZIONI FISCALI 

PER OFFERTE LIBERALI DESTINATE ALLA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA  PARROCCHIALE S. MARIA 
ASSUNTA  DI CASTELLARANO [da art. 100, comma 2, lettera a] 

 

Iban: IT 41 J 05034 66261 000000021945 
BANCO BPM filiale di Castellarano RE 

 

c/c intestato a: PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 
 

causale: RISTRUTTURAZIONE CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA 
                 ASSUNTA CASTELLARANO 

PERCHÈ DONARE L’ 8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 
1. LA CHIESA FA CIÒ CHE LE PARE DELL’8 x MILLE?  
La chiesa è tenuta a destinare i fondi per scopi precisi: carità, 
sostentamento del clero, liturgia e pastorale.  
(su www.8xmille.it puoi controllare come vengono spesi i fondi 
anche con mappe per tutta l’Italia)  
 

2.  MA SE FIRMO PAGO PIÙ TASSE? 
No, non paghi più tasse. FIRMANDO DECIDI DOVE DESTNARE L’8 X 
MILLE DELLE TASSE GIÀ PAGATE. 
 

3. I PRETI: CHI LI PAGA?  QUANTO PRENDONO? 
Vengono pagati dalle parrocchie. Siccome le parrocchie non 
riescono ad arrivare ad uno stipendio pieno interviene l'Istituto 
Sostentamento Clero. I preti in Italia sono circa 36.000 di cui 33.000 
attivi in Italia, 2.500 anziani e ammalati e 500 missionari. 
percepiscono dagli 800 € per un prete appena ordinato ai 1.300 € di 
un vescovo vicino alla pensione. 
 

4.  E' IMPORTANTE DONARE?  
E' fondamentale! Far parte di una comunità significa condividere 
secondo un principio di "Comunione"  
 

5. PERCHÉ DARE UN SOSTEGNO ALLA CHIESA?  
La comunità è invitata a sostenere le spese che servono per le 
strutture utilizzate per: Pastorale, Caritas, Liturgia, Educazione , 
Oratori. 
 

6. COME POSSO AIUTARE I PRETI? 
Attraverso le offerte deducibili. Sono indirizzate all’Istituto 
Sostentamento Clero e vengono distribuite in modo equo ai preti. 


