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I PICCOLI E IL RISTORO (Mt. 11,25-30)
L’evangelista Matteo ci fa sapere che Gesù viene dalla predicazione fallimentare in
Galilea, dove soltanto “i piccoli” gli hanno dato ascolto. Ma chi sono questi ‘piccoli’
di qui parla Matteo? Non sono piccoli per età, cioè bambini, ma per atteggiamento
interiore. Essi sono umili e semplici, non si mostrano sicuri di sé al punto da vivere
come se Dio non esistesse o come se non ne dovessero avere di bisogno. Essi non
sono ‘sapienti e intelligenti’ alla maniera umana. Evidentemente Gesù non fa qui
l’elogio dell’ignoranza. Egli si riferisce a quella presunta sapienza che allontana da
Gesù ed esonera dal frequentarlo e ascoltarlo come maestro unico. Il saggio, il vero
intelligente è sempre umile e semplice! Nelle parole di Gesù scorgiamo una
particolare benevolenza per i piccoli, gli stanchi e gli oppressi, in una parola per i
poveri. A tutti coloro che si ritrovano in queste categorie di persone, Gesù promette
vicinanza e ristoro: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro”. Ma chi sono i poveri oggi? Oggi i poveri sono la gente che ha passato lunghe
notti di inverno sul tetto delle fabbriche per difendere il posto di lavoro; sono gli
immigrati considerati clandestini e trattati come delinquenti; sono tutti quelli che
vengono brutalmente respinti in mare e ricacciati nell’inferno del loro paese; sono
coloro che, a causa della perdita del lavoro, si ritrovano a fare i conti con la povertà;
sono gli imprenditori che, dopo aver tentato inutilmente di salvare la propria azienda,
si disperano e si tolgono la vita: 15 casi solo nell’ultimo anno nel Nord-est. E’ certo
che Gesù assicura la sua vicinanza e il suo ristoro a tutte queste persone, ma è
soprattutto la Chiesa, sono soprattutto le Comunità cristiane a dare testimonianza della
benevolenza di Dio verso i piccoli, gli stanchi e gli oppressi. Restando con i poveri di
oggi possiamo tutti ricuperare un genere diverso di vita. Innanzitutto dovremo
demolire gli idoli che ci siamo costruiti: soldi, potere, spreco, consumo, tendenza a
vivere al di spora delle nostre possibilità. Riscopriremo poi i valori del bene comune:
la tolleranza, la solidarietà, la giustizia sociale, la corresponsabilità. Ritroveremo
fiducia nel progettare insieme il domani, sulla linea di una aperta cooperazione in
Europa e nel mondo e di una pacifica convivenza interna. E avremo la forza di
affrontare i sacrifici necessari con un nuovo gusto di vivere. Il cammino con Dio non
è mai assillante, Egli non ci carica di pesi insopportabili, al contrario ci rende liberi e
ci alleggerisce il passo: “Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero”.
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Celebrazioni da domenica 3 luglio 2011 a domenica 10 luglio 2011
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9
10

3 luglio 2011

8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
11.00 S. Messa per def. Nolli e Melloni
Battesimo di Verdastro Antonio Tommaso
12.00 Battesimo di Vittoni Loris
14.30 Ora Mariana
18.15 S. Messa per Vicini Angelo (trigesima)
20.30 S. Messa per Calderoni Pio e Pattoni Antonietta
9.00 S. Messa per Bertoli Cesare
20.30 ARZO: S. Messa per Beltrami Lino e Battista
18.15 S. Messa per Amelia, Olindo e Adriano
18.15 S. Messa in ringraziamento
18.00 S. Messa per Morniroli Luigi, Rosa e Bruna
8.00 S. Messa per tutti i defunti
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
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CENTRO ESTIVO
Da lunedì a venerdì continua il “Centro Estivo” presso le scuole del Motto dalle ore 14.00
alle ore 17.00.
Nell’ambito di questa iniziativa ci saranno le tradizionali uscite, alle quali possono partecipare
anche i non iscritti, secondo un calendario che verrà distribuito e dovrà essere restituito
compilato in ogni sua parte.
Martedì 5 luglio uscita al Parco Acquatico “Waterpark” di Milano.
Ore 8.00 ritrovo presso il piazzale dell’Oratorio, alle ore 18.00 è previsto l’arrivo allo stesso
luogo di ritorno dal Parco Acquatico.
Giovedì 7 luglio uscita a “Piana Rovei”. Il programma della giornata sarà distribuito in
anticipo ai ragazzi. Il primo piatto è offerto dall’associazione OUEI.
PELLEGRINAGGIO DI RAMATE AL SANTUARIO DI RE
Domenica 3 luglio la comunità di Ramate si recherà presso il santuario di Re per il
tradizionale pellegrinaggio. Alle ore 11.00 ci sarà la S. Messa della Comunità. Per
informazioni rivolgersi a p. Joseph oppure telefonare al 3402628831.
GRUPPO DI PREGHIERA “SAN PIO”
Martedì 5 luglio alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Ramate si svolgerà l’incontro
di preghiera animata dal gruppo San Pio da Pietrelcina.
INCONTRO INTERPARROCHIALE CARITAS
Giovedì 7 luglio alle ore 20.30 presso la Casa parrocchiale di Ramate si riunirà il costituendo
“Gruppo Caritas” delle parrocchie unite di Casale. Abbiamo bisogno della compartecipazione
di volontari che si rendano disponibili a fare funzionare questa iniziativa, che si pone
l’obiettivo di aiutare le situazioni di povertà sempre più frequenti anche sul nostro territorio.

SPIGOLATURE LITURGICHE
I Canti tra le letture
Alla prima lettura segue il salmo responsoriale, o graduale, che è parte integrante della Liturgia
della Parola: Il salmo d'ordinario, è preso dal Lezionario, perché ogni testo salmodico è
direttamente connesso con la relativa lettura: pertanto la scelta del salmo dipende dalle letture.
Nondimeno , perché il popolo più facilmente possa ripetere il ritornello, sono stati scelti alcuni
testi comuni di ritornelli e di salmi per diversi tempi dell'anno e per le diverse categorie di santi. Il
salmista o cantore del salmo, canta o recita i versetti del salmo all'ambone o in altro luogo adatto;
l'assemblea sta seduta e ascolta, e partecipa di solito con il ritornello.

Il nuovo numero di cellulare di d. Pietro è:

3420740896

