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Parrocchia di San Rocco in Castiglione

Programma pastorale parrocchiale 2019/2020

La CARITÀ come riscoperta della GIOIA del VANGELO 

nel cammino verso l’Unità Pastorale

La comunità parrocchiale di Castiglione in questo anno pastorale 2019/2020 intende 
proseguire nell’obiettivo della riscoperta della gioia del Vangelo in una vita di fede 
vissuta nella carità. Questo comporta la preghiera personale e in famiglia, la 
meditazione condivisa della Parola, la presenza agli incontri di formazione, la 
partecipazione alle celebrazioni domenicali, la condivisione della vita della comunità 
parrocchiale e, in modo particolare, la solidarietà e la missionarietà. Il valore 
dell’accoglienza e della condivisione, soprattutto nei riguardi dei più poveri, non è solo 
un servizio verso chi è in difficoltà, ma uno strumento privilegiato di evangelizzazione, 
cioè di annuncio della gioia del Vangelo. E diventa anche occasione di crescita come 
persone e come comunità. 
Ci guidano le parole di Gesù: “IN VERITÀ IO VI DICO: TUTTO QUELLO CHE AVETE FATTO A UNO SOLO DI 
QUESTI MIEI FRATELLI PIÙ PICCOLI, L’AVETE FATTO A ME” (MT 25,40).
In questa ottica si pone il potenziamento del Progetto Accoglienza, da tempo in atto in 
parrocchia, in modo da renderlo ancor più condiviso e partecipato.
 
Una attenzione particolare sarà data quest’anno agli anziani non autosufficienti e agli 
ammalati.  Intendiamo proseguire nella riflessione e nelle iniziative già in atto per 
trovare insieme ulteriori modalità di vicinanza e di aiuto concreto a queste persone e alle 
loro famiglie.

C’è poi il tema della salvaguardia del creato, gravemente minacciato da comportamenti 
umani sbagliati con tutte le disastrose conseguenze di cui tanto soffrono soprattutto le 
popolazioni più povere. Su esortazione continua di Papa Francesco e dell’enciclica 
Laudato si’ vogliamo porre dei semi di riflessione e di impegno concreto per contribuire 
al bene della nostra casa comune, valorizzando anche l’impegno dei giovani per la difesa 
e la custodia dell’ambiente.

La Parrocchia prosegue sul cammino dell’Unità Pastorale che, in una visione di Chiesa 
come comunione, diventa l’occasione per un rafforzamento della ministerialità e della 
corresponsabilità dei laici. L’Unità Pastorale costituisce l’orizzonte in cui attuare l’intero 
programma parrocchiale.

Imparare a dire “grazie”

“Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce,
e si prostrò davanti a Gesù… per ringraziarlo” (Lc 17,15)

Dobbiamo imparare, educarci, a dire grazie molto più spesso.Chi ringrazia è cosciente che molte cose nella 
vita non gli sono dovute, ma sono un dono ricevuto.
Spesso il grazie lo pretendiamo e ci accorgiamo subito quando qualcuno se ne dimentica, ma non siamo 
altrettanto bravi a nostra volta a ringraziare.
Qualcuno dice che non serve ringraziare a parole, è sufficiente farlo con i fatti, tanto l’altro lo capisce 
subito. Non ne sono per niente convinto. 
Per ringraziare è indispensabile cogliere il positivo della vita, non smettere mai di stupirci di fronte a tanto 
bene che c’è attorno a noi. Il ringraziare chiede di essere attenti ad accogliere il buono, il bello, il positivo 
della vita. Per questo per ringraziare è indispensabile purificare lo sguardo carico di negativismo e 
pessimismo.
Quante volte abbiamo ringraziato questa settimana? Quante volte abbiamo detto la parola grazie? 

don Orazio
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Festa del Ringraziamento 2019 

Castiglione, domenica 24 novembre 

Come ogni anno Coldiretti, sezione di San Michele e Porto San Pancrazio, organizza la Giornata del 
ringraziamento, una ricorrenza importante che ha lo scopo di presentare al Signore gioie e sofferenze, 
fatiche e speranze del lavoro della terra, il quale ha un ruolo fondamentale nella società, nella produzione 
di cibo, nella tutela dell’ambiente.
Quest’anno l’annata agraria è stata fortemente condizionata dai cambiamenti climatici con l’eccezionalità 
di eventi atmosferici, tanto da essere di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione.
I cambiamenti climatici sono anche la causa, insieme alla globalizzazione, dell’invasione di insetti e 
organismi “alieni” come la cimice asiatica, che ha devastato colture intere causando danni ingenti, con 
gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico.
È evidente che bisogna pensare ad un nuovo modello produttivo agricolo in grado di adattarsi ai 
cambiamenti climatici in atto.
I prodotti del nostro territorio sono sempre più apprezzati dai consumatori, il riconoscimento sociale 
conquistato dall’agricoltura è frutto del lavoro di generazioni che ha permesso all’Italia e alla nostra 
Provincia di diventare l’agricoltura più green d’Europa con il maggior numero di aziende biologiche, il 
maggior numero di denominazioni di origine e la maggiore capacità di innovazione, grazie alla 
multifunzionalità che ha portato la campagna a nuovi modelli di agricoltura come vendita diretta, 
agriturismo, agriasilo, fattoria sociale, fattoria didattica.

La Giornata del ringraziamento di svolgerà nella nostra parrocchia domenica 24 novembre con il seguente 
orario: 
-ore 10.00 -  raduno delle macchine agricole sul sagrato della chiesa;
-ore 10.30 - Santa Messa solenne. All’offertorio saranno offerti i prodotti della terra con i bambini della 
scuola materna. Dopo la santa messa, benedizione delle macchine agricole e dei fedeli;
-ore 12.30 - pranzo comunitario presso l’Agriturismo “Corte vecia”

Il Comitato

Chi fosse interessato per il pranzo può contattare:

-zona Casotti   Paolo Zanini
-zona Fiorane/Dosso          Franco Castellani
-zona Castiglione       Giorgio Mosconi
-zona Mattozze       Alberto Venturi
-zona Brazze        Antonio Sterzi
-zona Pascolon/Soriana  Matteo Sterzi
-Porto S. Pancrazio         Alessandro Sterzi

Progetto Accoglienza 

La positiva esperienza dell’orto solidale 
Un momento di riflessione 

Ci viene spontaneo chiederci perché il nostro Dio 
abbia disposto di dare così tanto a noi e molto meno 
a quei ragazzi e a quelle mamme costrette con i loro 
bambini ad attraversare il mare Mediterraneo per 
fuggire dalla fame e dalle guerre presenti nei loro 
paesi. La loro speranza è quella di portare in salvo i 
loro bambini in luoghi dove vivono ancora delle 
persone con spirito cristiano, consapevoli e capaci di 
condividere in parte i loro disagi. Per loro è una 
questione di vita o di morte. Noi ci sentiamo di dire 
che ci siamo, magari per ridurre un po’ le loro 
sofferenze.
Noi ortolani, presso l’orto solidale fondato e diretto 
con maestria dal carissimo don Orazio, mentre 
insegniamo e lavoriamo a fianco dei ragazzi 
migranti, ci formuliamo spesso questa domanda, ma 
non sappiamo darci una risposta convincente, se non 
quella di voler loro bene a qualsiasi condizione e di 
comprendere almeno un po’ i loro disagi. Loro 
certamente hanno ricevuto molto meno di noi!
È doveroso però ringraziare ancora le persone che ci 
hanno aiutato: gli operatori dell’orto, tutte le 
famiglie che arrivano anche da lontano per ritirare le 
verdure, chi ha fornito l’acqua e la corrente elettrica, 
chi ha messo a disposizione dei terreni e quanti 
hanno condiviso e condividono questa meravigliosa 
idea che infine è quella di riscoprire la bellezza del 
Vangelo che non invecchia mai, regalando a quanti 
si avvicinano gioia e serenità! Aiutare un po’ chi ha 
avuto meno di noi è un percorso che in fondo paga 
parecchio!
Nell’orto, in questo periodo, abbiamo ricostruito il 
tetto di un “container” a noi tanto utile. In questa 
occasione, per festeggiare l’ottimo risultato ottenuto 
e poi per complimentarci con il continua a pg.10

Sagra della Bassana 
13 ottobre 2019

Una bella tradizione che ogni anno si rinnova 
con una viva e devota partecipazione

Giochi d’altri tempi sempre utili per favorire 
momenti di gioiosa condivisione
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grande “Gigi l’Africano” per l’arrivo 
della sua pensione, abbiamo 

organizzato una piccola grigliata nel mezzo del nostro 
orto. Anche in questa occasione siamo stati bene 
insieme con i piedi sotto una specie di tavolo, 
mangiando quello che i bravi cuochi, Flaviano, Franco 
e Gabriella hanno saputo preparare, bevendo anche 
un buon bicchiere di vino tutto offerto dal nuovo 
pensionato, “Gigi l’Africano”, ora anche provetto 
ortolano.
Insieme abbiamo saputo scherzare e ridere, 
consapevoli che una risata fa sempre bene allo spirito! 
Sì, noi ricerchiamo anche questi momenti! Siamo 
anche convinti che in questi gruppi legati alla 
parrocchia non serve primeggiare, tutti siamo accolti 
con simpatia per ricevere e dare quello che possiamo 
e che sappiamo dare, tutto gratuitamente senza 
preoccupazioni di arrivare per primi, cercando sempre 
di riuscire a coglier quella gioia scaturita dal saper 
donare qualcosa a chi ha avuto meno di noi.
Attendiamo sempre con simpatia chi volesse unirsi a 
questo vivace gruppo di ortolani e ortolane.
Un grande grazie a tutti.

Gli ortolani e le ortolane
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Il gruppo dell'Equosolidale della Parrocchia di San Rocco di Castiglione
in collaborazione con l'agriturismo “Corte Vecia”

vi propone uno speciale

INVITO A CENA
per venerdì 6 dicembre.

L'appuntamento è per le ore 20.00 presso l'agriturismo Corte Vecia.

Il menù, studiato dall'agrichef Sebastiano Poli, prevede in ogni portata ingredienti del commercio equo e 
solidale.
Durante la serata è previsto un breve intervento informativo da parte di un relatore che ci illustrerà il 
mondo del mercato Equo Solidale.

È richiesta la prenotazione 
(o mandando un messaggio ai seguenti numeri di cellulare: Roberata 3387981657; Monica 3283638397; 
o comunicandola alle volontarie presenti al locale Equo Solidale presso la Canonica della Chiesa dalle ore 
18:30 alle ore 19:00 del sabato sera o dalle 11:30 alle 12:30 della domenica.

Menù e prezzo saranno comunicati prossimamente.

Vi aspettiamo numerosi

ANGOLO DEI BAMBINI

La catena del grazie

C’era una volta una bambina che andò a 
ringraziare la mamma perché le aveva 
preparato un panino proprio buono: “Grazie 
mamma, per il panino che mi hai fatto!”. La 
mamma disse: “Non ringraziare me, ma va a 
ringraziare il panettiere che ha fatto il pane”. 
La bambina andò dal panettiere. Ma il 
panettiere le disse: “Non ringraziare me, ma 
va a ringraziare il mugnaio che mi ha portato 
la farina”. Ma il mugnaio le disse: “Non 
ringraziare me, ma va a ringraziare il 
contadino che mi ha portato il grano”. La 
bambina andò dal contadino. Ma il contadino le 
disse: “Non ringraziare me, ma ringrazia il 
buon Dio che ha fatto la terra, l’ha bagnata e 
l’ha riscaldata”.
Grazie è una parola buona, è una parola 
regalo che profuma di tenerezza.
E noi ci ricordiamo di ringraziare?
[da Pino Pellegrino, Ti racconto Dio, Astegiano 

Ed., Marene (Cn), 2009, pag. 88]

Pillole di Papa Francesco
Piccole riflessioni da meditare

La Chiesa non è una roccaforte, ma una tenda 
capace di allargare il suo spazio e di dare 
accesso a tutti. La Chiesa è “in uscita” o non è 
Chiesa, o è in cammino allargando sempre il 
suo spazio affinché tutti possano entrare, o 
non è Chiesa.




