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Celebrazioni da domenica 2 ottobre 2011 a domenica 9 ottobre 2011 
 

 

DOMENICA         2 ore   8.00 S. Messa per Guglielmelli Felice e Togno Onorina 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco. Per dott. Amedeo Morella 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   3  18.15 S. Messa per Calderoni Giacomo e Gemma. Per Marchesano Nicolina e 

Vincenzo. 
MARTEDI’   4  18.15 S. Messa per Corona Flavio 
MERCOLEDI’   5    9.00 S. Messa per i defunti di Luigi e Rosella 
GIOVEDI’       6  18.15 S. Messa per Suor Francesca, don Luigi, Silvio, Giovanni e Maria 
VENERDI’   7  18.15 S. Messa per Calderoni Gianni, Ada e Fernando 
SABATO   8  18.00 S. Messa per Fagnoni Iside e Aldo. Per Bianchetti Giovanni e Maria 
DOMENICA   9    8.00 S. Messa per Suor Francesca Calderoni 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

LO SCARTO DEGLI UOMINI DIVENTA PIETRA ANGOLARE 
 (Mt. 21,33-43) 

E’ tempo di vendemmia, la stagione si annuncia generosa soprattutto per la qualità 
del prodotto. E’ tempo di gioire, dopo il sacrificio e il lavoro di un anno. E’ il 
contesto ideale per riflettere sulla vigna del Signore che è la chiesa. Ma oggi, dopo 
aver riflettuto sulla gratuità del dono per cui non esiste meritocrazia ma solo la 
capacità di accoglierlo, dopo aver capito che le parole sono vere solo quando c’è la 
volontà di tradurle nel concreto, oggi nella vigna del Signore si consuma il 
dramma. La vendemmia dovrebbe essere il momento della gioia e della festa di 
tutti e invece la malvagità ha il sopravvento e tutto si trasforma in tragedia. 
L’allegoria della vigna data in gestione ai vignaioli perché la coltivino al meglio in 
vista dei frutti da raccogliere alla fine, è un riferimento chiaro alla chiesa, alla 
comunità cristiana e alla nostra stessa vita. Innanzi tutto c’è da sottolineare che la 
vigna non è di proprietà dei vignaioli ma è stata data in gestione, i vignaioli 
devono lavorarci con l’unico obiettivo di ricavarci i frutti da consegnare poi alla 
fine al proprietario. Il primo aspetto del dramma riguarda proprio la pretesa dei 
vignaioli di impossessarsi dei frutti, la loro ribellione nei confronti dei servi può 
essere interpretata come il desiderio di autonomia da Dio. Quando si pretende di 
fare a meno di Dio, quando si crede di poter vivere autonomamente, allora anche 
noi consumiamo il dramma dei vignaioli omicidi. La dipendenza da Dio e il 
metterci con umiltà al suo servizio, sono atteggiamenti assolutamente necessari, se 
davvero vogliamo vivere la relazione con Lui come veri figli. Al contrario, la 
negazione di Dio o anche soltanto il vivere come se Dio non ci fosse, pone l’uomo 
in balìa di se stesso e della sua volontà di potere, incapace di relazioni costruttive. 
Ecco un altro aspetto da sottolineare: dare buoni frutti. Ma il tralcio, non potrà mai 
dare buoni frutti se non rimane unito alla vite, così pure noi se non coltiviamo una 
vera e affettuosa relazione con Dio in Gesù Cristo. A questo punto la nostra 
attenzione si concentra proprio su quel figlio che viene tolto di mezzo: “Costui è 
l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!” E’ proprio lui la chiave di 
tutto, senza di lui nessuna costruzione sarà mai possibile! Forse è proprio perché si 
cercano oggi altri salvatori che non troviamo salvezza e sperimentiamo la 
delusione di chi confida in persone e in ideologie incapaci di dare salvezza.  

27a domenica del tempo ordinario - Mt. 21,33-43

Avvisi 
 

• Festa dell’anziano 
a Casale 

 
 

• Ginnastica dolce 
per anziani 

 
 

• Inizio anno 
catechistico 
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PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
 

Martedì 4 ottobre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà l’incontro di preghiera 
animato dal Gruppo di San Pio.  

CENTRO D’ASCOLTO CARITAS  
 

Mercoledì 5 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 12.00 presso il “Baitino”, il Centro di Ascolto 
della Caritas interparrocchiale di Casale continuerà l’attività di aiuto alle persone e alle 
famiglie che lo richiedessero nell’orario indicato sopra.  
 
Il Centro aiuti della Caritas ha bisogno dei seguenti generi alimentari: zucchero, sale, olio, 
latte a lunga conservazione, carne in scatola, caffé, formaggini in scatola, zuppe in busta, 
pannolini per bambini, latte in polvere per bambini, materiali per pulizie e per igiene 
personale. 

INCONTRO CATECHISTE/I 
 

Lunedì 3 ottobre alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Casale si terrà l’incontro con le 
catechiste/i delle Medie. 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Domenica 9 ottobre alle ore 16.00 presso l’Oratorio di Casale ci sarà la S. Messa di inizio 
Anno Catechistico, con il “mandato” alle catechiste e la festa insieme. Sono invitati tutti i 
genitori con i bambini delle Elementari e delle Medie. 
 

Dolci e bibite sono graditi. 

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE DELL’ANZIANO 
 

Martedì 4 ottobre riprende la ginnastica dolce per anziani. Gli incontri si terranno tutti i 
martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la palestra delle scuole. La partecipazione è 
aperta a tutti, è sufficiente presentarsi martedì 4 in palestra. 

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
 

Mercoledì 12 ottobre alle ore 14.30, dopo la pausa estiva riprenderanno gli incontri del 
“Piccolo Disegno” con Suor Nazarena presso la chiesa di Ramate. 


