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Celebrazioni da domenica 13 febbraio 2011 a domenica 20 febbraio 2011 
 

 

DOMENICA         13 ore   8.00 S. Messa per Piana Luigi, Marianna e famigliari 
   11.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 
LUNEDI’ 14  18.30 S. Messa per Monzani Giulia. Per Giampiccolo Paola 
MARTEDI’ 15  18.30 S. Messa per Salerio Stefano e Maria 
MERCOLEDI’ 16    9.00 S. Messa per Vittoni Antonia 
GIOVEDI’     17  18.15 S. Messa per Ottone Maria e Zanetta Letizia 
VENERDI’ 18  18.15 S. Messa per Tufano Giovanni e Florinda. Per Cerutti Elvira 
SABATO 19  18.00 S. Messa per sorelle Camona. Per don Arturo Bessero. Per Cerutti Maddalena 
DOMENICA 20    8.00 S. Messa per def. Bertona e De Lucia.  
   11.00 S. Messa per Piana Maria 

A OGNUNO CIO’ CHE A LUI PIACERA’ (Mt. 5,17-37) 
Ho voluto intitolare così la riflessione di questa sesta domenica del tempo ordinario, 
infatti, mi sembra una frase eccezionalmente vera e assolutamente chiara, che fa 
appello alla nostra saggezza e responsabilità. Troviamo questa frase nella prima 
lettura tratta dal libro del Siracide: “Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il 
bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà”. Si sente spesso parlare di 
obblighi e di costrizioni per i cristiani: sono obbligato ad andare alla Messa della 
domenica altrimenti mi guardano male, sono obbligato ad andare al catechismo 
altrimenti non mi danno i sacramenti, sono obbligato…, sono obbligato… In realtà 
nell’esperienza di vita cristiana non esistono obblighi, ma solo scelte libere, 
consapevoli e responsabili. La frase della Parola di Dio trascritta sopra, intende 
proprio farci riflettere sulla libertà e insieme sulla responsabilità dell’uomo, come se 
si trovasse di fronte ad un bivio con la consapevolezza che una delle due strade porta 
alla vita e l’altra alla morte. Dove la responsabilità personale del cristiano non 
riguarda due beni dello stesso valore: orientarsi verso il bene è aprirsi verso Dio, 
scoprendone il volto e cercando lui che è il sommo bene e la felicità piena; scegliere il 
male è andare verso un…‘bene minore’, piccolo come un idolo, che lascerà la persona 
eternamente insoddisfatta! Anche il messaggio del Vangelo ci dice di scegliere il bene 
più grande: “Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli”. Gesù ci ‘ordina’ una giustizia più grande! Tuttavia in 
Gesù, Dio non si diverte a darci ordini, tanto per darci ordini, ma perché per l’uomo 
l’essere giusto o empio è questione di vita o di morte, di senso o non senso, di 
successo o insuccesso: “Se hai fiducia in lui, anche tu vivrai…a ognuno sarà dato 
ciò che a lui piacerà”. Gesù richiama la nostra attenzione su quattro casi negativi, che 
evidenziano altrettante situazioni di vita, che portano alla morte delle relazioni: 
omicidio, adulterio, divorzio e doppiezza. Con parole semplici ed efficaci Gesù ci 
insegna come la ‘maggiore giustizia’ stia nella piena relazione con Dio e la piena 
relazione con Dio, la si gioca sulle relazioni con gli altri: rispetto della vita, del 
matrimonio, della fiducia. In altre parole, possiamo dire che Gesù ci esorta a scegliere 
con convinzione la via della vita, rendendoci conto di come sia sostanzialmente 
diversa la vita di uno che vive il comandamento dell’amore e quella di chi invece 
disprezza Dio e il prossimo. A conclusione invitiamo tutti a custodire nel cuore la 
Parola che abbiamo ascoltata e ad attingere dalla comunione al Corpo e al Sangue di 
Cristo la forza per vivere i comandamenti di Dio come ha fatto Gesù, che ha vissuto la 
“giustizia più grande”. 

6a domenica del tempo ordinario - Mt. 5,17-37 

Avvisi 
 
 

• Festa delle Reliquie 
a Gattugno 

 
• Catechismo 

Elementari e Medie 
 

• Incontro Gruppo del 
“Dopo Cresima” 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 13 febbraio alle ore 10.00 per i gruppi di Casale di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, 
all’Oratorio. 
Giovedì 17 febbraio alle ore 15.30 per i gruppi di Ia e IIa Media di Casale e di Ramate, 
all’Oratorio “Casa del Giovane”. 

Venerdì 18 febbraio alle ore 15.30 per i gruppi di Ramate di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, nei 
locali della parrocchia. 

PREGHIERA A RAMATE 
 

Martedì 15 febbraio alle ore 20.45 presso la Chiesa di Ramate il Gruppo San Pio da 
Pietrelcina animerà l’incontro di preghiera. 

DOPO CRESIMA 
 

Venerdì 18 febbraio alle ore 15.30 presso l’Oratorio Casa del Giovane ci sarà l’incontro dei 
ragazzi del dopo cresima di IIIa Media, Ia e IIa Superiore. 

SPIGOLATURE LITURGICHE 
 

Lettura della Parola di Dio e sua spiegazione 
 
Quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, 
presente nella sua parola, annunzia il Vangelo. 
Per questo, le letture della Parola di Dio, che costituiscono un elemento importantissimo della 
Liturgia, si devono ascoltare da tutti con venerazione. E benché la parola di Dio nelle letture 
della sacra Scrittura sia rivolta a tutti gli uomini di ogni epoca e sia da essi intelligibile, tuttavia 
la sua efficacia viene accresciuta da un'esposizione viva e attuale, cioè dall'omelia, che è 
considerata parte dell'azione liturgica. 

FESTA DELLE RELIQUIE A GATTUGNO 
 

Domenica 13 febbraio la Comunità di Gattugno celebrerà la tradizionale “Festa delle 
Reliquie”: 
Alle ore 11,30 S. Messa solenne. 
Alle ore 15,30 recita dei Vespri, breve Adorazione con Benedizione delle offerte e dei 
presenti.  
Seguirà l’incanto delle offerte presso il Circolo locale

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
 

Mercoledì 16 febbraio alle ore 14.30 a Ramate ci sarà l’incontro del “Piccolo Disegno”. 


