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 “Al di là dei loro mezzi”
Nonostante le evidenti forme di debolezze, le tante pover-
tà umane e spirituali, i molti limiti che vediamo nelle nostre 
comunità cristiane, continuiamo a sognare con ostinazione 
una chiesa che cerca di aprirsi a tutti e sa mostrarsi ricca 
in generosità. E’ il tema della lettera pastorale del  Vesco-
vo Erio, offerta alle nostre parrocchie per crescere nello 
slancio missionario e vincere la tentazione di chiudersi nel-
le proprie paure. 
Negli anni 50 del primo secolo dell’era cristiana, San Paolo 
propose ai cristiani di Corinto di organizzare una colletta 
a favore della comunità povera di Gerusalemme, imitando 
l’esempio positivo delle chiese della Macedonia, le quali 
avevano dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro 
mezzi. La motivazione è ‘cristologica’: Gesù ha fatto così. 
Egli da ricco che era, si è fatto povero per noi, perchè noi 
diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà.
Infatti, è proprio nel momento in cui si dona, che si speri-
menta l’abbondanza della grazia di Dio.

A duemila anni di distanza da quelle vicende, concreta-
mente il Vescovo suggerisce quattro piste per aiutare le 
parrocchie ad aprirsi con generosità:
1. parrocchia, sport e oratorio
2. parrocchia e migranti
3. parrocchia, lavoro e festa
4. parrocchia e ministero della consolazione
Di questo abbiamo parlato nel recente Consiglio Pastorale: 
come è possibile per noi percorrere quelle strade?
Spesso, nella discussione, si è fatto riferimento all’Orato-
rio come luogo  nel quale sperimentare situazioni di ami-
cizia e legami signifi cativi, e anche luogo  di accoglienza e 
di integrazione per gli stranieri. 
Per quanto riguarda il ‘ministero della consolazione’ siamo 
ancora fermi al palo, su ‘parrocchia e migranti’ abbiamo 
l’impressione che, ancora una volta, l’oratorio può essere 
luogo  di nuove esperienze che vanno nella direzione in-
dicata dalla lettera pastorale, come corsi di varia natura 

(computer, cucina e altro...) per favorire conoscenza e in-
tegrazione.
Tutti, poi, possiamo impegnarci di più nel conoscere me-
glio i migranti e gli stranieri presenti nel nostro territorio, 
con atteggiamenti ‘inclusivi’. 
Sul tema ‘parrocchia e lavoro’ ci accorgiamo che esiste 
la realtà di giovani che dovrebbero già essere inseriti nel 
mondo del lavoro, invece hanno seri problemi a farlo e 
rischiano di imboccare una china pericolosa. 

  eracrec ebberengosiB .oirotarO’l ehcna onatneuqerf inuclA
percorsi adatti a loro per aiutarli a un inserimento. 
Rimane poi anche la necessità di far in modo che nell’am-
bito parrocchiale cresca la conoscenza dei principi fonda-
mentali della dottrina sociale della Chiesa.

don Giorgio  

Il Vescovo Erio presenta la lettera Pastorale “Al di là dei 
loro mezzi” Chiesa di Sant’Agostino, sabato 22 settembre 
2018

DICEMBRE 2018  ANNO XLIX – N. 4 (281)

“Vita della Comunità Parrocchiale di CAMPOGALLIANO” Periodico di informazione religiosa - Iscr. al Tribunale di Modena al n. 1320 Edit. Associazione S. Geminiano - Direttore Resp. Borsari Mons. Franco
Redaz. c/o Parrocchia di Campogalliano - Direttore Don Giorgio Palmieri - SPEDIZIONE in A.P. - Comma 27 Art. 2 Legge 549/95 - Autorizzazione Filiale E.P. di Modena - Tipolitografi a Gallia s.r.l. Campogalliano

A 10 mesi dalla sua scomparsa e ritorno alla Casa del Padre, ricordo con piacere e 
gratitudine il giorno 10 novembre di 50 anni fa, quando Don Franco, trentasettenne, 
fece il suo ingresso nella nostra Parrocchia di S.Orsola, assumendone la carica di Par-
roco, accolto festosamente da tanti parrocchiani e dalle autorità cittadine. 50 anni in 
cui i fedeli di Campogalliano, giovani e adulti, hanno condiviso con Don Franco tanti 
momenti di crescita personale e spirituale, ma an-
che eventi di vita comunitaria, con le celebrazioni 
liturgiche, curate fi no nei particolari, le iniziative di 
formazione catechistica e pastorale, gli eventi stra-
ordinari legati alla B.V. della Sassola, i restauri delle 
strutture parrocchiali. Non riesco qui a citare tutto 
quanto vorrei ricordare di questi 50 anni. Richiamo 

quanto ha scritto nel testamento che ci ha lasciato: “Ringrazio il Signore per il dono 
della vita, del sacerdozio e del servizio di Parroco nella Chiesa di Dio (...) Ho cercato 
di amare e di servire sempre tutti coloro che mi sono stati affi dati nei vari ministeri 
pastorali (...) Fate di Cristo il motivo della vostra vita”. 

 

Nella Messa 
tratta dal Mes-
sale mariano 
dal titolo MA-
RIA VERGINE 
DELLA PACE si 
ricorda la coo-
perazione del-
la Vergine alla 
riconciliazio-
ne, alla pace 
tra Dio e gli 
uomini ristabi-
lita da Cristo, 
come fonda-
mento anche 
per una pace 
stabile e dura-
tura nel nostro 
mondo. Lo ve-

diamo nel mistero dell’incarnazione, quando l’u-
mile serva del Signore, accogliendo l’annunzio 
dell’angelo Gabriele, concepì nel grembo vergi-
nale Gesù Cristo nostro Signore, principe della 
pace. Nel mistero della passione Maria stette in-
trepida presso la croce dove il Figlio, per la no-
stra salvezza, pacificò nel suo sangue il cielo e 
la terra, mentre rimanendo in preghiera con gli 
apostoli nella Pentecoste attese lo Spirito di uni-
tà e di pace, di gioia e di amore. 
Lo avremmo fatto comunque, ma in particolare 
nel mese di maggio di quest’anno viene sponta-
neo pregare il rosario e rivolgersi alla Madonna 
per ottenere il dono della pace, in Ucraina, in 
Russia, in tutto il mondo, nelle nostre famiglie. 
In un quadro di paure e preoccupazioni per le 
ombre di morte minacciosamente gettate dalla 
guerra in corso, è motivo di conforto e segno 
di speranza riprendere con il mese di maggio a 
frequentare più assiduamente il Santuario della 
Beata Vergine della Sassola. L’uscita dallo stato 

di emergenza decretato dal governo italiano il 
1° aprile scorso comporta, per quanto riguar-
da le celebrazioni al chiuso, il venire meno del-
la richiesta di distanziamento di un metro tra 
persona e persona. E’ dal maggio di due anni 
fa che non celebriamo la Messa nei giorni festi-
vi al Santuario, e ora ci sembra di essere nella 
condizione di poterci riavvicinare alla situazio-
ne pre-covid. Anche nella celebrazione del 25 
maggio, nel giorno anniversario della manife-
stazione della Beata Vergine della Sassola, sarà 
riproposta la tradizionale processione in onore 
della Vergine Maria dalla chiesa parrocchiale al 
Santuario. 
Nei momenti di incertezza forse è più naturale 
per un credente affidarsi all’intercessione della 
Vergine ed è quanto mai opportuna l’invocazio-
ne per ottenere il dono della pace. Nello stesso 
tempo mettiamo in campo anche il nostro im-
pegno per cominciare noi, qui e ora nel nostro 
vivere quotidiano, a seminare pace, rinunciando 
a ogni forma di violenza, sopraffazione e discre-
dito dell’altro.                Don Giorgio Palmieri
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2  COMUNITÀ PARROCCHIALE

CELEBRAZIONI DELLE MESSE 
NEL MESE DI MAGGIO 2022

Sante Messe
da LUNEDÌ a SABATO
- ore 7,00 (Sassola)
- VENERDÌ anche alle ore 19
 in chiesa parrocchiale
- S. Messa festiva anticipata 
 del SABATO alle 19 (Sassola)
DOMENICA
- ore   8,30 (Sassola)
- ore 10,00 (Chiesa parr.)
- ore 10,00 (Saliceto Buzzalino)
- ore 11,30 (Chiesa parr.)
- ore 19,00 (Sassola)

Recita del Rosario
da LUNEDÌ a SABATO: 
- santuario della Sassola ore 6,30 e ore 21
- chiesa parrocchiale ore 21
DOMENICA 
- santuario della Sassola ore 8 e 18 – VESPRI alle ore 18,30

Affidamento dei bambini a Maria
DOMENICA 8 MAGGIO ore 17

Festa Della Manifestazione della Beata Vergine della Sassola:
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO
Ore 21: S. Messa in chiesa parrocchiale. 
A seguire processione dalla chiesa al Santuario

Il 25 di ogni mese
alle ore 20,30 adorazione eucaristica e rosario

Celebrazione di Messe
Coloro che desiderano fare celebrare Messe in suffragio dei defunti, per anni-
versari, per ringraziamento o per altre intenzioni particolari possono rivolgersi 
in Ufficio Parrocchiale

Celebrazione dei Sacramenti
PRIMA CONFESSIONE: sabato pomeriggio 14 maggio ore 16,00
PRIMA COMUNIONE: domenica 29 maggio per motivi di capienza della 
chiesa ci saranno due turni: ore 11,30 per le sezioni B e C - ore 16,00 per le 
sezioni A e D
CRESIMA: domenica 5 giugno ore 11,15 in Oratorio, all’aperto
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Stiamo vivendo tempi difficili: pandemia e guerre, è urgente tutelare e proteggere i nostri bambini 
che da soli non sono in grado di comprendere ciò che sta succedendo. Tristezza, rabbia, paura, ansia 
e incertezza caratterizzano questo momento e inoltre le emozioni che proviamo influenzano i nostri 
bambini che osservano il nostro comportamento di fronte a tutto questo. 
È dovere di tutti noi cercare insieme le risposte alle loro domande, parlare in maniera chiara, vera 
e costruttiva, tenendo conto del loro sviluppo emotivo, descrivendo la realtà in modo comprensibile 
e fornendo informazioni utili a mantenere la loro autostima, la speranza e la fiducia in noi adulti. Le 
nostre informazioni devono sempre attenersi alla realtà, dicendo comunque loro che ci sono perso-
ne che stanno facendo di tutto per arrivare alla fine della pandemia e alla pace. Abbiamo chiesto ai 
bimbi il loro punto di vista rispetto alla guerra. 
“Possiamo mandare un arcobaleno”
“Dobbiamo insegnare la gentilezza”
“I bambini sono più bravi degli adulti a fare pace”
“Se non smettete di fare la guerra non veniamo più a 
prendere il riscaldamento da voi”
“Lui sa che la guerra è brutta ma la fa perché vuole es-
sere il re del mondo”
“Non è bello combattere, fate pace!”
“Vogliamo far smettere la guerra, vi mandiamo dei giochi 
per giocare, delle cose per mangiare e bere, delle coperte 
per riscaldarvi e delle torce perché siete senza luce”

PREGHIERA E AFFIDAMENTO
DEI NEONATI E DEI BAMBINI A MARIA:
Domenica 8 Maggio 2022 ore 17.00
Preghiera e affidamento a Maria dei neonati 
e dei bambini fino a 6 anni al Santuario della Sassola.
I bambini sono invitati a partecipare con i genitori e nonni.

FATE PACE!

I NOSTRI APPUNTAMENTI 
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TORTE IN PIAZZA: 7 e 8 Maggio
COLAZIONE DELLE ROSE: 17 Maggio 
MERENDA NUOVI ISCRITTI: 31 Maggio 
FINE MAGGIO E INIZIO GIUGNO: Gite di sezione con i genitori  
INIZIO MESE DI GIUGNO: Festa di fine anno per ogni sezione
30 GIUGNO: Festa dell’Arrivederci insieme ai nonni 
INIZIO NUOVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023: Giovedì 1 settembre 2022

Regina della pace, 
proteggi il 

nostro mondo
prega per questa 
umanità, Maria

INVITO Domenica 24 Aprile ore 10.00

  chiesa parrocchiale di Campogalliano

La comunità cristiana si riunirà per pregare in suffragio e a ricordo del professore 
e diacono Egidio Iotti, attraverso la celebrazione di una Santa Messa presieduta 
dall’Arcivescovo don Erio Castellucci.
Al termine verrà presentata una pubblicazione realizzata per ricordare la figura di 
Egidio, i valori umani e cristiani che hanno ispirato le sue scelte e che raccoglie di-
verse testimonianze di persone che lo hanno conosciuto e frequentato.
È gradita la partecipazione della comunità religiosa e della società civile come mo-
mento di condivisione di un percorso di vita che Egidio ha improntato sul dialogo 
nella ricerca del bene comune.

Parrocchia di Campogalliano

Si prega di confermare la propria presenza:

telefonando al numero 059.526924 (dal lunedì al sabato ore 9.00-10.30)  

utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: parrocchiadicampogalliano@modena.chiesacattolica.it

“EGIDIO IOTTI - SERVO CHE CERCÒ DI ESSERTI FEDELE”
La pubblicazione a ricordo del Professore e Diacono Egidio Iotti è in 
vendita a euro 15 la copia ed è possibile acquistarla presso:

- canonica
- biblioteca comunale di Campogalliano

- Scuola materna “Angeli Custodi”
- negozio “Cavalieri Rita”
- ferramenta “Futura” di Morandi Marcello

Il ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna “Angeli Custodi”.
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N.B: Ricordiamo che, per chiunque fosse interessato, è possibile visitare la scuola, previo appun-
tamento telefonico al numero 059.526055, ed iscrivere per l’a.s. 2022/23 i bambini nati entro il 
30 Aprile 2020. 
Potete seguirci anche su facebook alla nostra pagina “scuola infanzia Angeli Custodi Campogal-
liano”. 
Sul sito web www.scuolangelicustodicampogalliano.it potete trovare tutte le informazioni relative 
alla nostra scuola.
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L’ANGOLO DI CARITAS
RINGRAZIAMENTI
GRAZIE a Coldiretti che in febbraio non ha di-
menticato le famiglie bisognose del nostro terri-
torio e ha donato 250 Kg di prodotti alimentari!!!
Dalle mani della Sindaca, che ha ricevuto il dono 
per la comunità, i pacchi sono passati diretta-
mente a Caritas, che ha già provveduto a distri-
buire gli alimenti.
GRAZIE anche a tutti coloro che in occasione 
della Pasqua hanno puntualmente aderito al no-
stro appello “Dona un uovo di Pasqua o una co-
lomba”: anche questo è un segno che fa sentire 
l’ abbraccio di tutta la comunità!!!
Infine GRAZIE a chi a Campogalliano, da Pan-

zano e da Saliceto Buzzalino continua con co-
stanza a rifornire di alimenti le ceste della Carità 
presenti in chiesa e il carrello situato al super-
mercato Conad! Un GRAZIE particolare alla Co-
nad per la grande disponibilità!

AGGIORNAMENTO NUMERO FAMIGLIE
In questo momento a Campogalliano Caritas sta 
servendo 71 famiglie per un totale di 237 perso-
ne, di cui 9 sono rifugiati ucraini.

Per informazioni contattare Caritas 
tel. 3773516300
Per offerte tramite banca   
IBAN   IT76X 05034 6667 0000000030003
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VISITATE IL SITO WEB DELLA NOSTRA PARROCCHIA! http://www.parrocchie.it/campogalliano/santorsola

2° e 3° elementare
annate 2013/14: dal 4 all’8 
luglio (in Oratorio mezza 
giornata)

4° e 5° elementare
annate 2011/12: dal 23 al 
30 luglio ALPE NEVEGAL 
(Belluno)

1° e 2° media
annate 2009/10: dal 20 al 27 
agosto PIANE DI MOCOGNO

3° media - annate 2008: dal 24 al 30 luglio PIEVEPELAGO

1° superiore - annate 2007: dal 22 al 29 luglio ASSISI

2° e 3° superiore - annate 2005/06: dal 25 al 30 luglio RICCIONE

Campo Famiglie dal 6 al 13 agosto TERZOLAS Val di Rabbi (TN)

CAMPEGGI ESTATE 2022

FESTA POPOLARE 2022 
...di nuovo insieme!

Sono passati ben tre anni dall’ultima Festa Po-
polare organizzata all’oratorio (giugno 2019). 
La pandemia ha interrotto questo appuntamen-
to annuale della nostra Comunità, ma adesso ci 
sono le condizioni e la volontà per ricominciare! 
Lo faremo con tutte le accortezze del caso, ma 
confidiamo che nel mese di giugno si possa sta-
re insieme all’aperto, con più serenità e poche 
restrizioni.
La Festa Popolare si svolgerà dal 10 al 12 giugno, 
all’oratorio. Per ora possiamo solo abbozzare un 
programma di massima, che sarà definito nelle 
prossime settimane.
• Venerdì 10 giugno: 
incontro formativo con il Vescovo Erio.

• Sabato 11 e domenica 12 giugno: 
“torneo di calcio a 5” nel campo in erba per le Me-
die/Superiori e “torneo di beach volley” per i più 
grandi; stand gastronomico; spettacoli musicali.
• Domenica 12 giugno: 
Santa Messa all’oratorio.
• Nei giorni precedenti: 
“torneo di beach-volley” per le Medie/Superiori.
• Sabito 18 e domenica 19 giugno: 
“torneo nella gabbia”.
Tutti i volontari (e chi si rende disponibile per 
collaborare alla Festa) sono invitati alla riunione 
organizzativa che si terrà martedì 3 maggio alle 
ore 21:00 in oratorio. Ti aspettiamo! 

Matteo Camellini
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