
 

Lo scorso 27 febbraio in occasione dell’incontro della Presi-
denza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) con Papa 
Francesco è stata maturata la scelta di avviare il Cammino 
sinodale delle Chiese in Italia.  
La parola sinodo deriva dal greco “syn-odos” e significa 
“strada fatta insieme”. Il desiderio e il sogno di papa France-
sco e dei vescovi è che tutti i cristiani riflettano e si confron-
tino insieme sul percorso che la Chiesa italiana è chiamata a 
compiere nei prossimi anni, per poter fare strada insieme 
sulle vie del vangelo. 
L’itinerario del “Cammino sinodale” comporta la necessità 
di passare da un modello dall’alto in basso, in cui le Chiese 
in Italia erano chiamate a recepire gli Orientamenti CEI, a un 
modello dal basso in alto che introduce un percorso in cui 
la Chiesa italiana, a partire dai vescovi, si mette in ascolto e 
in ricerca per individuare proposte e azioni pastorali comuni 
per dare vita e futuro alle nostre comunità.  
Si tratta di un cammino fondato sull’ascolto reciproco e sulla 
grande libertà di parola, senza timidezze e con parresia-
franchezza (come ricorda sempre il papa): anche di fronte a 
profonde divergenze, i conflitti non devono essere silenziati, 
ma devono essere occasione di confronto per ricercare pro-
poste nuove nella fedeltà al vangelo. 
Il metodo sinodale sarà scandito da tre momenti: ascolto, 
ricerca e proposta. Si parte dall’ascolto delle persone e del-
le loro storie, per ricercare insieme quali proposte sono 
necessarie per poter vivere il vangelo con originalità e co-
raggio. Decisivo sarà lo stile del percorso: esso dovrà essere 
attento al primato delle persone sulle strutture, alla promo-
zione dell’incontro e del confronto tra le generazioni, alla 
corresponsabilità di tutti, alla valorizzazione delle realtà 
esistenti, al coraggio di “osare con libertà”. 
Si tratta ovviamente di un percorso che non può essere pre-
costituito: la dinamica del processo sinodale richiede che il 
cammino si costruisca e cresca facendo tesoro dell’ascolto, 
della ricerca e delle proposte che emergono lungo il percor-
so. In tal modo si attiva il ritmo della comunione e lo stile 
della sinodalità. 
Si tratta di un percorso che siamo chiamati a compiere tutti 
insieme, guardando finalmente alla chiesa come a una pira-
mide capovolta, con il papa, i vescovi e i preti non più in alto 
ma in basso, a servizio e in ascolto di tutto il popolo di Dio. 
I contenuti su cui ascoltarsi, confrontarsi e riflettere sono 
moltissimi. Sono stati anticipati da papa Francesco in Evan-
gelii gaudium ed emergono in continuazione nelle motiva-

zioni di chi abbandona il cammino ecclesiale, nei discorsi sui 
disagi della vita nelle “comunità” parrocchiali, nella muta 
assenza dei giovani. In attesa che questi emergano da una 
capillare consultazione, possiamo ricordarne alcuni: la reale 
centralità del vangelo e della preghiera nelle nostre comuni-
tà parrocchiali, la ministerialità e la corresponsabilità 
(femminile e non) dei laici, il ruolo e la formazione dei pre-
sbiteri; la capacità di accoglienza delle comunità cristiane di 
divorziati risposati, conviventi e omosessuali; una riflessione 
per rendere credibili e dotati di reali poteri gli organi di par-
tecipazione (dal consiglio pastorale al consiglio per gli affari 
economici); la riforma della parrocchia; l’ordinazione di uo-
mini sposati, la partecipazione delle comunità all’elezione 
dei vescovi, la questione della pedofilia all’interno del clero, 
il rinnovamento delle forme celebrative. 
Il cammino avrà un arco temporale che va dal 2021 al 2025 
e sarà scandito da alcune tappe che condurranno all’Anno 
Giubilare del 2025.  
Il calendario prevede queste tappe, soggette prevedibilmen-
te a una certa flessibilità.  
• Avvio del processo sinodale (2021, in sintonia con l’avvio 
della preparazione del Sinodo universale): tempo di ascolto 
dentro e fuori la chiesa. 
• Prima tappa: dal basso verso l’alto (2022) – Coinvolgimen-
to del popolo di Dio con momenti di ascolto, ricerca e pro-
posta nelle diocesi, nelle parrocchie e nelle varie realtà ec-
clesiali.  
• Seconda tappa: dalla periferia al centro (2023) – Momento 
unitario di raccolta, dialogo e confronto con tutte le anime 
del cattolicesimo italiano. Questa seconda tappa sarà ca-
ratterizzata dalla celebrazione della Giornata Mondiale della 
Gioventù a Lisbona (agosto 2023) e culminerà nel sinodo dei 
vescovi (ottobre 2023). 
• Terza tappa: sintesi delle istanze emerse (2024) - Conse-
gna, a livello regionale e diocesano, delle prospettive di 
azione pastorale con relativa verifica.  
• Giubileo del 2025 – Verifica a livello nazionale per fare il 
punto del cammino compiuto. 
 

Nel nostro piccolo il cammino sinodale è iniziato con il rin-
novo dei consigli pastorale e affari economici, un piccolo ma 
importante passaggio che vuole essere il segno di una co-
munità che vuole rinnovarsi e che cerca di camminare insie-
me sulle vie del vangelo. Buona strada insieme! 

   don Fabrizio 

Fare strada insieme 
Il nostro cammino per il nuovo anno parrocchiale  



 

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
Dal 3 maggio al 13 giugno 2021 si è svolto il cammino di rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale (CPP). Il 13 
giugno si sono concluse le elezioni. Raccolte le disponibilità degli eletti, riportiamo di seguito la composizione 
del nuovo consiglio pastorale parrocchiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Membri eletti dall’assemblea 
 ADULTI:  Cristina Roli, Casolari Elena, Anselmo Silvia, Torricelli Gian Luca 

 GIOVANI: Vandelli Lisa, Bisi Elena, Rubbi Elena, Bottazzi Riccardo 
 

Come si legge nel regolamento:  
• “concluse le elezioni, altre persone della comunità parrocchiale possono essere cooptate dal parroco su 

indicazione del nuovo consiglio pastorale per rendere il CPP più rappresentativo. In ogni caso i membri 
cooptati non devono superare 1/3 dei componenti del CPP”. 

• “il consiglio affari economici viene nominato dal nuovo consiglio pastorale”. 

Ringraziamo i membri uscenti del consiglio pastorale parrocchiale per il prezioso servizio svolto in questi anni 
e auguriamo buon cammino al nuovo consiglio! 

            La segreteria 

Membri di diritto 
Colombini don Fabrizio 

Ballarin don Andrea 

Venturelli Fernando, diacono 

 

Membri rappresentanti dei gruppi 
GRG:                       Gibellini Marco  

MINISTRI:        Bottazzi Claudio 

SCOUT:        Bartolamasi Laura 

ACLI:        Pellegrini Massimo 

MAGMA:        Bandieri Roberto 

ABITO DI SALOMONE:  Berlusconi Irene  

CORO:     Gibellini Cristina 

POMERIGGIORIO:   Bruzzi Paolo 

CATECHISTI:    Secchi Francesca 

EDUCATORI POST CRESIMA: Di Lascio Giada 

I CONTI DELLA PARROCCHIA 

Ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto e continuano a sostenere i progetti parrocchiali.  

Per chi lo desidera, ricordiamo che è possibile lasciare un'offerta in chiesa oppure effettuare un bonifico bancario a 

favore di Parrocchia di Castelnuovo Rangone presso BPM (filiale di Castelnuovo Rangone)  

 BPM IBAN: IT 10 O 05034 66700 000000000234 

Il consiglio parrocchiale affari economici 

Riflettere e riferire sulle strutture e sul denaro in una comunità come la parrocchia è il segno che ciò che pos-
sediamo non è di qualcuno, ma appartiene a tutti. Comunicare le scelte economiche parrocchiali non è solo 
questione tecnica, ma pastorale: l’evangelizzazione e la nostra credibilità passano anche attraverso la gestio-
ne trasparente delle nostre risorse comunitarie e personali.  
Per questo motivo desideriamo fare il punto sulla situazione economica della nostra parrocchia. 
 

Il rendiconto dei primi sei mesi dell’anno 2021 presenta un attivo di circa 15.000 euro. 
Entro la fine dell’anno sono previsti interventi importanti di manutenzione delle nostre strutture: 

− rifacimento dell’impianto di riscaldamento della chiesa (l’impianto attuale è ormai obsoleto: spesa previ-
sta 28.000 euro) 

− sostituzione degli infissi (finestre e imposte) dell’oratorio: spesa prevista euro 25.000 

− verifica sismica del cinema-teatro (spesa prevista 15.000 euro) 

− rifacimento dell’impianto di aereazione del cinema-teatro e adeguamento alle norme di sicurezza: spesa 
prevista euro 30.000 

− a carico del circolo ACLI si sta riqualificando l’area del campo da beach volley realizzando un campo da 
paddle-tennis: spesa prevista euro 57.000. 

Per l’adeguamento alle norme di sicurezza dell’oratorio sono stati spesi 4.270 euro. 



 

Van Gogh (1853-1890) nel 1888 si trasferì ad Arles in 
Provenza, dove rimase circa quindici mesi. Qui riuscì a 
trovare una forte ispirazione grazie ai paesaggi naturali e 
ai loro colori intensi che lo portarono a dipingere in poco 
tempo circa 200 quadri. 
In uno di questi quadri Van Gogh rappresenta la fine di 
una giornata di vendemmia nella campagna. 
In una lettera scritta a suo fratello Theo, Vincent raccon-
ta di aver creato un quadro ispirandosi ad “un vigneto 
rosso, tutto rosso come il vino rosso. Un quadro che in 
lontananza si riempie di giallo e poi un cielo verde con il 
sole, la terra viola dopo la pioggia, frizzante qua e là, do-
ve è catturato il riflesso del sole al tramonto”.  
Effettivamente osservando il dipinto, siamo attratti dai 
colori intensi che Van Gogh stende sulla tela. 
Il dipinto ci mostra una scena molto semplice, quotidiana 
e tradizionale: un vigneto sostenuto da pali, carri trainati 
da cavalli, cesti di legno e una raccolta faticosa avvenuta 
a mano. Il sole basso, il cielo giallo e l’ombra dell’uomo 
che passeggia sulla strada suggeriscono una visione se-
rale di un tramonto. La pioggia caduta abbondante è ac-
cennata dal luccichio della strada e dalle pennellate mar-
roni, fangose, tra le viti. 
La linea dell’orizzonte è molto bassa, gli alberi che cir-
condano le viti ci appaiono “schiacciati” e lo scorcio del 

vigneto è esagerato come a volerci suggerire un senso di 
fatica e di duro lavoro. 
Le viti basse costringono chi raccoglie a rimanere chino e 
curvo per tutto il giorno come se stesse spigolando il gra-
no. La fatica della vendemmia ci ricorda le fatiche quoti-
diane che sperimentiamo quando desideriamo prenderci 
cura delle nostre relazioni familiari e comunitarie: il risul-
tato spesso non è immediato, ma la fatica è ripagata dal 
raccolto del prezioso frutto della vite e dalla nascita del 
vino. 
Osservando il dipinto, il vigneto in primo piano sembra 
quasi trasformarsi verso l’orizzonte in un campo di grano. 
Van Gogh accosta il rosso al giallo, l’uva al grano, il vino 
al pane: alimenti essenziali segno della festa e della quo-
tidianità. Alimenti che richiamano l’eucaristia. 
In questa prospettiva, il quadro raffigura la comunità cri-
stiana, alimentata dal pane e dal vino della comunione: 
una comunità in cui tutti siamo chiamati ad essere prota-
gonisti. Una comunità in cui non esistono comparse e 
tutti siamo corresponsabili.  
Questo è il desiderio e il sogno che affidiamo al Signore 
all’inizio del nuovo anno pastorale e del cammino sinoda-
le della Chiesa! 
E il sole radioso che è sullo sfondo del quadro rinnova in 
noi il senso di un giorno senza tramonto, di un tempo 
luminoso che verrà. 

Davanti ad un’opera d’arte 

.IL VIGNETO ROSSO 

Vincent Van Gogh, IL VIGNETO ROSSO, 1888, olio su tela, 75x93 cm, Museo delle Belle Arti “A.S. Puskin”, Mosca 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mercoledì 8 settembre  

FESTA della NATIVITÀ 
di                       2021 

 

ore 19.00 MESSA   ore 20.00                                  in oratorio 
 

tutte le cene sono con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso Adriana 338 1318693 - Franco 338 1751297 

Parrocchia di San Celestino I - Castelnuovo Rangone 

Agosto 
 

Lunedì 
30 

ore 20.30 in piazza Cavazzuti 
MESSA IN RICORDO di tutti i defunti 

Un ricordo particolare per tutte le persone che ci hanno lasciato durante il lockdown 

Agosto 
 

Martedì 
31 

ore 18.30 ROSARIO  ore 19.00 Liturgia della Parola 
ore 20.30 VIDEO-INCONTRO CON MARCO GIBELLINI 

Settembre 
 

Mercoledì 
1 

ore 18.30 ROSARIO  ore 19.00 MESSA 
 
ore 21.00                                                       in oratorio 

Settembre 
 

Giovedì 
2 

ore 19.30 PREGHIERA IN CHIESA 
 

ore 20.00         Cena al sacco (ognuno mangia quello che porta) 
                                                                               a seguire,  

Settembre 
 

Venerdì 
3 PIC-NIC SOTTO LE STELLE 

Le foto dell’estate 

ore 18.30 ROSARIO  ore 19.00 MESSA 
ore 21.00 per la rassegna ARMONIOSAMENTE IN CHORDIS ET ORGANO 

 Davide Burani, arpa - Stefano Pellini, organo 

ore 18.30 ROSARIO  ore 19.00 MESSA 
 

ore 20.00                                         in oratorio 
         OBBLIGATORIA prenotazione  

Settembre 
 

Sabato 
4 Cena 

ore 8.30 MESSA    ore 11.00 MESSA 
 

ore 20.00                                         in oratorio 
         OBBLIGATORIA prenotazione  

  

 
 

Settembre 
 

Domenica 
5 Cena 

Settembre 
 

Lunedì 
6 

ore 18.30 ROSARIO  ore 19.00 MESSA 
 
ore 21.00                                                      in oratorio 

Settembre 

Martedì 
7 

ore 18.30 ROSARIO  ore 19.00 MESSA 

ore 21.00               Concerto del Coro Voices, in chiesa 

Cena 

TOMBOLA 

TOMBOLA 


