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Celebrazioni da domenica 6 novembre 2011 a domenica 13 novembre 2011 
 

 

DOMENICA         6 ore   8.00 S. Messa per Calderoni Onorato e Luigia. Per suor Massenzia, Irene e Pia 
Bianchetti 

   11.00 S. Messa per gli Alpini 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   7  18.15 S. Messa per Porta Giuseppe e Teresa 
MARTEDI’   8  18.15 S. Messa per Albertini Antonio 
MERCOLEDI’   9    9.00 S. Messa per don Luigi Calderoni 
GIOVEDI’     10  18.15 S. Messa per Danimarco Nella e Gino 
VENERDI’ 11  18.15 S. Messa per Eraldo e famiglia. Per Motta Giacomo 
SABATO 12  18.00 S. Messa per. Soldato Pasqualina 
DOMENICA 13    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco 

L’OLIO CHE NON SI PUO’ PRESTARE (Mt. 25,1-13) 
Nella vita di ciascun uomo vi sono delle parole e delle azioni che non possono in 
alcun modo essere delegate. Gli altri possono sì aiutarci, ma mai sostituirsi a noi in 
quello che personalmente, e in modo responsabile, siamo chiamati a dire e 
realizzare. Siamo responsabili in prima persona di tutto ciò che avremo detto e 
fatto nella vita. L’olio, già nel giudaismo come nei Padri della chiesa, è stato 
considerato come le buone e giuste azioni. Ciò significa che, quando saremo 
dinanzi al Signore, ciascuno presenterà tutto quanto detto e operato in vita. Allora 
sarà valido il criterio che Gesù ci ha fatto conoscere: “A chi ha sarà dato, ma a 
chi non ha sarà tolto anche quello che ha”. Ecco che cosa significa farsi trovare 
con le lampade accese quando lo Sposo arriva. Nella parabola, tuttavia, c’è un 
particolare importante, cioè, che le vergini prudenti hanno portato con sé anche 
dell’olio di riserva in piccoli vasi, che è venuto buono “poiché lo Sposo tardava”. 
La prudenza delle cinque vergini, rappresentata dall’olio di riserva, ci fa capire che 
il tempo dell’attesa è incerto, cioè a dire, l’incontro può avvenire subito ma 
nessuno sa di preciso quando. L’incertezza dell’incontro deve spingerci ad 
un’attesa gioiosa e vigilante del Signore. La vigilanza consiste nel farsi trovare 
pronti all’incontro con lo Sposo ed è una delle deleghe impossibili, cioè, una cosa 
che non possiamo affidare ad altri, perché lo Sposo o si ama o non si ama. Come 
non potremo mai delegare il tempo vissuto nell’ascolto del Signore e nello stare 
alla sua presenza. La questione è molto semplice, nella vita ci sono delle cose che 
non si possono delegare ad altri: la sofferenza, la fatica, la responsabilità, la 
preghiera, la vocazione, la fede, l’amore e infine la morte. Ma ci sono anche delle 
responsabilità dal sapore squisitamente ecclesiale che vanno assolte e delle quali il 
Signore ci chiederà conto, cioè: l’annuncio evangelico, la testimonianza 
trasparente del Dio di Gesù, l’amore vicendevole fino al perdono illimitato, il dono 
eucaristico. Anche qui non potremo delegare altri, sarebbe come dire che in questa 
vita mandiamo avanti altri nella conoscenza di Gesù e quando Egli  un giorno ci 
chiamerà pretendiamo di riconoscerlo? Questo non sarà mai possibile nonostante 
la sua grande misericordia! Sottrarci alle responsabilità verso il prossimo e verso 
Dio non fa di noi solo degli esseri inutili, ma anche e soprattutto degli operatori di 
male!   
 

32a domenica del tempo ordinario - Mt. 25,1-13

Avvisi 
 
 

• Terzo incontro 
catechisti del 
Vicariato 

 
• Incontro genitori dei 

comunicandi 
 

• Le “Cercone” 
 

• Anniversari di 
matrimonio 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Gli incontri di catechismo per la prossima settimana si svolgeranno come segue: 
 

Domenica 6 novembre  Dalle ore 10.00 alle 11.00 Tutti i gruppi delle Elementari di 
Casale, dalla IIa alla Va, direttamente 
in chiesa parrocchiale per le prove di 
canto. 

Giovedì 10 novembre Dalle ore 15,30 alle 16,30 Tutti i gruppi di Ia e IIa Media presso 
l’Oratorio di Casale 
 

Venerdì 11 novembre   Dalle ore 15.30 alle 16.30 Tutti i gruppi delle Elementari di 
Ramate, dalla IIa alla Va, presso i 
locali  dell’omonima chiesa. 
 

INCONTRO RAGAZZI “DOPOCRESIMA” 
 

Venerdì 11 novembre alle ore 16.30  all’ Oratorio ci sarà l’incontro settimanale di catechesi e 
animazione con i ragazzi del “dopocresima” di IIIa Media e Ia Superiore. 

INCONTRO CATECHISTI DEL VICARIATO 
 

Venerdì 11 novembre alle ore 21.00 presso il Salone S. Marta ad Omegna, terzo incontro 
della Scuola Vicariale per Catechisti. Nella serata l’attenzione sarà puntata sul coinvolgimento 
dei genitori nel catechismo di IIa Elementare. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 27 novembre alle ore 11.00 nella chiesa di Casale ci sarà la S. Messa in occasione 
della Festa degli Anniversari di Matrimonio. L’invito è già stato distribuito alle coppie che 
festeggiano un significativo anniversario di matrimonio. Chi fosse interessato alla S. Messa e 
al pranzo presso l’Oratorio di Casale è pregato di compilare il modulo in calce all’invito e 
consegnarlo in casa parrocchiale entro venerdì 23 novembre. 

PREGHIERA GRUPPO “SAN PIO” A RAMATE 
 

Martedì 8 novembre alle ore 20.45 il Gruppo “San Pio” animerà l’incontro di preghiera che 
si svolgerà presso la chiesa di Ramate. 

INCONTRO GENITORI “COMUNICANDI” 
 

Giovedì 10 novembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Casale, don Pietro, padre Joseph e le 
catechiste incontreranno i genitori dei bambini/e di IVa Elementare di Casale e di Ramate che 
faranno la Prima Comunione nel mese di maggio del 2012. 

LE CERCONE 
 

Sabato 12 novembre dalle ore 14.00 presso il “Baitino” si ritrovano le “Cercone”  per la 
tradizionale visita alle famiglie della nostra Parrocchia, come è usanza fare in occasione della 
Festa della Madonna delle Figlie. Il ricavato che raccoglieranno sarà devoluto per fare fronte 
alle spese ordinarie delle strutture parrocchiali. 
 

Alle ore 19.00 presso l’Oratorio la nuova Priora e Vicepriora offriranno loro una cena. 


