
N. 40 - 2022 
CORRIAMO CON PERSEVERAN-

ZA NELLA CORSA CHE CI STA 
DAVANTI, TENENDO FISSO LO 
SGUARDO  SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

L’impegno di ciascuno per il Paese 
 

Dipende da noi: impegniamoci. È questo il messaggio che 
sentiamo di rivolgere a noi stessi, alle nostre comunità, a tutte 
le donne e gli uomini d’Italia. Stiamo attraversando una fase 
delicata e complicata della storia: le nostre parole sono  un 
invito a osare con speranza. Speranza e realismo cristiano. La 
guerra, il caro bollette, l’aumento dei costi, la pandemia, la 
crisi delle imprese e quella ambientale… sono tutte questioni 
che ci addolorano e ci preoccupano. Non possiamo abituarci a 
vedere la vita calpestata. Il nostro appello è motivato prima di 
tutto dalla nostra fede e dalla certezza che il Vangelo di Gesù 
continua ad essere una Buona Notizia per tutti. Ci sta a cuore 
il futuro di ogni persona umana. «Io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). Siamo 
fratelli e sorelle. «Impegniamoci», tutti insieme, per non 
cedere al pessimismo e alla rabbia. L’Italia ha bisogno 
dell’impegno di ciascuno, di responsabilità e di 
partecipazione. Vicini e solidali con chi soffre ed è in cerca di 
risposte ai tanti problemi quotidiani, rivolgiamo un appello 
agli elettori, ai giovani, a chi ha perso fiducia nelle Istituzioni 
e agli stessi rappresentanti che saranno eletti al Parlamento. 
 

Il voto è un diritto e un dovere da esercitare con 
consapevolezza. Siamo chiamati a guardare le diverse 
proposte politiche alla luce del bene comune, liberi da 
qualsiasi tornaconto personale e attenti solo alla costruzione 
di una società più giusta, che riparte dagli 'ultimi' e, per 
questo, possibile per tutti, e ospitale.  C’è un bisogno di 
comunità, da costruire e ricostruire sui territori in Italia e in 
Europa, con lo sguardo aperto al mondo, senza lasciare 
indietro nessuno.  
 

Ai giovani, che per la prima volta si recano a un seggio 
elettorale, diciamo di avere fiducia! Con il vostro voto lanciate 
a tutta l’Italia un messaggio di partecipazione alla costruzione 
del bene comune, nel rispetto della persona, di tutte le 
persone in ogni fase della vita. Questo è il vero criterio per 
orientarsi nelle scelte.  
 

A chi, dopo molti anni, è tentato di pensare che nulla 
cambierà anche stavolta, ricordiamo che il contributo di tutti 
è molto prezioso. Comprendiamo la vostra preoccupazione: 
sarà possibile mettere da parte le divisioni e guardare al bene 
del Paese? La partecipazione democratica è amore per il 
nostro Paese. Invitiamo chi si trova ad affrontare gravi 
problemi e si sente ai margini della società a non scoraggiarsi 
e a dare il proprio contributo. 
 

Chiediamo ai futuri eletti di non dimenticare mai l’alta 
responsabilità di cui sono investiti. Il loro servizio è per tutti, 
in particolare per chi è più fragile e per chi non ha modo di far 
sentire la sua voce. L’agenda dei problemi del nostro Paese è 
fitta: le povertà in aumento costante, l’inverno demografico, 
la protezione degli anziani, i divari tra i territori, la 
transizione ecologica e la crisi energetica, la difesa dei posti di 
lavoro, soprattutto per i giovani, l’accoglienza, la tutela, la 
promozione e l’integrazione dei migranti, il superamento 
delle lungaggini burocratiche, le riforme dell’espressione 
democratica dello Stato e della legge elettorale… È il tempo di 
scelte coraggiose e organiche 
 

È sempre nei luoghi di vita che abbiamo appreso l’arte del 
dialogo e dell’ascolto, indispensabili per ricostruire le 
condizioni della partecipazione e del confronto. Riscopriamo  
i principi della dottrina sociale della Chiesa: dignità delle 
persone, bene comune, solidarietà e sussidiarietà. Amiamo il 
nostro Paese. La Chiesa ricorderà sempre questo a tutti e 
continuerà a indicare, con severità se occorre, il bene comune 
e non l’interesse personale, la difesa dei diritti inviolabili 
della persona e della comunità. 

[cfr. Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana] 

 

25 SETTEMBRE 2022 
XXVI DOMENICA T.O.C.

 

OGGI GESÙ CI DICE: ATTENZIONE! 
CAPOVOLGIMENTO IN VISTA 

La parabola – dobbiamo ammetterlo – è piuttosto 
brutale. Innanzitutto perché il ricco non viene 
denunciato per aver agito illegalmente o 
ingiustamente. Quei beni di cui dispone potrebbe 
semplicemente esserseli trovati tra le mani: 
ricchezze di famiglia, frutto di eredità... Cosa c’è di 
male in tutto questo? La vita, comunque, gli va 
bene. Come per tutti, naturalmente, arriva anche 
per lui la morte, ed è proprio a partire da questa che 
per lui inizia il peggio. Il capovolgimento è radicale: 
un’arsura tremenda, una fiamma insaziabile che lo 
divora, senza possibilità di rimedio, di sollievo. E la 
situazione risulta definitiva. Perché? Che cosa ha 
fatto poi di male? La sua colpa sembra essere solo 
quella di non aver visto Lazzaro, il povero, di non 
aver fatto nulla per lui. Sì, è proprio questo il 
messaggio del vangelo di questa domenica. Un 
vangelo che d’un solo colpo annulla le nostre 
pretese di goderci i nostri beni, ignorando la 
situazione degli altri. Un vangelo che non giustifica 
alcuno spreco; un vangelo che ci mette in guardia: 
chiudere il cuore a chi è nel bisogno significa, in 
fondo, chiuderlo a Dio. Ce n’è abbastanza per 
rivedere alla svelta stili di vita e comportamenti che 
spesso diamo per scontati. Non accorgersi del 
povero non risulta una dimenticanza da poco, ma 
un’omissione da cui dipende la vita eterna. I propri 
be-ni rappresentano, dunque, non solo un 
vantaggio – come tutti credono – ma anche una 
responsabilità, di cui render conto a Dio. Ecco 
perché vale la pena che i cristiani prendano maggior 
cura della coscienza, per destarla di fronte alle 
sofferenze e ai bisogni degli altri. Ecco perché aprire 
gli occhi di tutti, a partire dagli adulti, sui mali 
endemici di cui soffrono tante persone. La loro 
soluzione chiama in causa il nostro tenore di vita. 
No, certe cose non ce le possiamo permettere! Nel 
cristianesimo il diritto (sacrosanto) alla proprietà 
privata ha questo limite che non possiamo ignorare: 
i beni della terra sono destinati a tutti. E non è colpa 
di Dio se da una parte del continente si spendono 

soldi per dimagrire, 
dal momento che si 
mangia troppo, e 
dall’altra si fa la fame. 
Oggi Gesù ci dice: 
attenzione!
Capovolgimento in 
vista.    [cfr. Roberto Laurita] 

 

ASCOLTARE 

Tanti a questo mondo apprendono soltanto 
ascoltando se stessi o almeno non 
sannoapprendere ascoltando gli altri. (Italo Svevo)  

Ci sono persone che, invece che ascoltare ciò 
che viene detto loro, stanno già ascoltando ciò 
che stanno per dire. (Albert Guinon) 



DOMENICA 25 SETTEMBRE v 
  

+ XXVI DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; 
Lc 16,19-31  

 

08,00   S. MESSA: DEF. PUGLIA MEDARDO, TERNELLI LELLO e FAMIGLIARI DEF.                                              Roteglia 

10,00   S. MESSA: DEF. ZANNI DIOMIRA                                                                                                                    Roteglia 
16,00   Battesimi                                                                                                                                                            Roteglia 
 

08,00   S. MESSA: DEF. LENZOTTI FELICE ed ELVIRA                                                                            Chiesa Castellarano   
 

10,00   S. MESSA: DEF. RUINI MASSIMO e ALMERINA - DEF. BALDELLI GIOVANNA                     Chiesa Castellarano   
16,00   Santa Cresima                                                                                                                                               Campiano 
 

19,00   S. MESSA: DEF. FARAVANO GIORGIO - DEF. FRATELLI e SORELLE FAM. TAGLINI -  
                                DEF. ROMOLI GIOVANNI, GARDO, BARBATI LUCIA -  
                                DEF. NIZZOLI PIERGIORGIO, FIUMALBI FRANCO e AUGUSTA                                            Campiano 
 

11,15   S. MESSA: DEF. GIOVANARDI IDA - DEF. PAGANELLI PIETRO, MAFALDA, GRAZIELLA                       Tressano 
 

11,15   S. MESSA: DEF. MARCO, BRUNO, LUCIANO                                                                                            S. Valentino                                  

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE             v 
Ss. Cosma e Damiano – mem. fac. 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 

07,00   S. MESSA: DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                        Chiesa Castellarano   
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
20,30   Liturgia Penitenziale e Confessioni per genitori, padrini, madrine Cresimandi                         Roteglia 
 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE        b 
S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
Gb 3,1-3.11-17.20-23; Sal 87; Lc 
9,51-56 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano 
08,00   S. MESSA: DEF. GUIDELLI MARIA e ATTILIO                                                                                                 Roteglia   
09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                       Campiano 
17,00   S. MESSA                                                                                                                                             Casa della Carità 
19,00   S. MESSA: DEF. LILIANA ed ENNIO, GUERRINO ed ANNA - DEF. BARBIERI BRUNO                            Tressano 
 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE    v 
S. Venceslao - S. Lorenzo Ruiz e compa-
gni - memoria facoltativa 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
16,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI                                                                                        Campiano   

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE          b 
Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 

Arcangeli - Festa 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                       S. Valentino 

VENERDI’ 30 SETTEMBRE         b 
S. Girolamo - mem. Gb 38,1.12-21; 
40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 

SABATO 1 OTTOBRE                    b 
S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 
10,17-24 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                         Chiesa Castellarano   
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
10,00   Incontro per genitori in preparazione al Battesimo                                              Parrocchia Castellarano 
11,00   Matrimonio                                                                                                                                                S. Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                                            Tressano 
 
 

DOMENICA 2 OTTOBRE      v 
  

+ XXVII DOMENICA TEMPO ORD. 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-
8.13-14; Lc 17,5-10 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 

10,00   S. MESSA                                                                                                                                                             Roteglia 
16,00   Santa Cresima                                                                                                                                                  Roteglia 
 

08,00   S. MESSA: DEF. LENZOTTI FELICE, ELVIRA e FAMIGLIARI DEF.                                             Chiesa Castellarano   
 

10,00   S. MESSA: DEF. CLETO, BRUNA, GIUSEPPE e FAMIGLIARI DEF.                                           Chiesa Castellarano   
 

19,00   S. MESSA: DEF. FERRI GIAN PAOLO                                                                                                            Campiano 
 

11,15   S. MESSA: DEF. GIOVANARDI IDA - DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI                                   Tressano 
11,15   S. MESSA: DEF. PANCIROLI NINO                                                                                                             S. Valentino                                  

Celebrazioni e Incontri Parrocchie U.P. dal 25 settembre al 2 Ottobre 2022 

VISITA IL SITO: www.oratoriocastellarano.it 
E LA PAGINA FACEBOOK: Oratorio Castellarano 

e scopri le numerose iniziative ed eventi in programma 

 

 

UNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPIANO:   
Via Toschi nº 8  42014 Castellarano [RE]   Tel: 0536 850127    

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

Facebook: Unità Pastora-
le Madonna di Campiano 

ANNO CATECHISTICO 
2022/2023     

“Percorsi di Fede…”  
I genitori dei bambini/e di 2° ele-
mentare che desiderano fare ini-
ziare il percorso ai figli/e, possono 

telefonare alla segreteria dell’ Unità Pastorale al matti-
no (0536 850127) per lasciare i dati, verranno poi suc-
cessivamente contattati dai catechisti per l’ iscrizione.  
 

I catechisti contatteranno direttamente i genitori dei 
bambini che hanno già iniziato il percorso per l’ iscrizio-
ne al nuovo anno catechistico che inizierà a metà otto-
bre dalla 3° elementare in su. Gli incontri per le 2° ele-
mentari inizieranno a novembre. 

Anniversari di Matrimonio 
DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 

Durante la celebrazione della S. Messa principale nelle 
parrocchie dell’ U.P., le comunità si uniscono alle cop-
pie che desiderano ricordare insieme e ringraziare il 

Signore per i 10 - 25 - 50 anni e più... di Matrimonio. 
 

Chi desidera ricordare l’ anniversario del proprio Matrimonio as-
sieme ad altre coppie della comunità parrocchiale, fin da ora, può 
comunicare la sua adesione alla segreteria parrocchiale: tel. 0536 
850127 - ore 8,30/12,45 (dal lunedì al venerdì) ore 8,30/11,45  
(sabato) 
Per motivi legati alla legge sulla privacy non verranno inviate lettere invito come 
negli anni precedenti. Chiediamo pertanto di divulgare l’ iniziativa ad amici, paren-
ti, conoscenti… 
 
 
 

Per chi lo desidera, alle ore 12,30 di DOMENICA 20 NOVEMBRE, l’ 
Oratorio S.G. Bosco/Circolo Anspi, ha organizzato il “pranzo degli 
Anniversari” per le coppie, famigliari, amici che vorranno conti-
nuare la festa insieme in Oratorio. 
 

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Luca 335 68 20 173 

DOMENICA 2 OTTOBRE  
1° domenica del mese 

Raccolta nelle parrocchie dell’ UP  
che aderiscono all’ iniziativa 

tramite le buste sui tavolini delle Chiese  
e VENDITA PACCHI A TRESSANO  

a sostegno del   
PROGETTO GEMMA  

(adozione prenatale a distanza) 
 


