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Avvisi
•

Lectio dei giovani

•

Incontro caritas

•

Incontro Viariato e
Sindacati sulla
sanità

•

Festa della
Madonna delle
Figlie

•

Incontro genitori dei
bambini di IIa e IIIa
Elementare

13 novembre 2011

PER NON FALLIRE LA NOSTRA VITA (Mt. 25,14-30)
Nessuno vorrebbe fallire la propria vita, tutti indistintamente, vorremmo riuscire bene nella
nostra vita. Ma non tutti abbiamo la stessa idea a riguardo di una vita riuscita o fallita. L’idea
più diffusa nella nostra odierna società è quella che la vita sia riuscita quando ci si fa un nome,
una posizione, si ha una bella casa, una famiglia e soprattutto tanti soldi per fare vacanze e
divertirsi. E’ certamente questa l’idea più diffusa, anche se non è la più realizzata, perché la
stragrande maggioranza della gente vive dignitosamente, ma non nella ostentata ricchezza. Ci
chiediamo però se sia anche l’idea giusta per non fallire la nostra vita. Per dare la risposta
giusta al nostro interrogativo, dobbiamo fidarci di Gesù che ci istruisce ancora una volta con
una parabola. Gesù ci insegna che alla base della vita di ciascuno c’è un dono gratuito:
“…chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni”. Significa che nulla di tutto ciò che
abbiamo e che siamo è di nostra proprietà. Il nostro compito è quello di accogliere con gioia i
doni ricevuti impegnandoci a non sciuparli malamente, anzi, consapevoli che solo il loro buon
utilizzo è garanzia di ulteriori doni: “Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà
nell’abbondanza…” Si tratta di saper amministrare bene i propri doni o talenti, perché da essi
ne sorgano altrettanti. Non è un’operazione economica che può riuscire più o meno bene, qui
si tratta della nostra vita, cioè, il bene in assoluto più importante che abbiamo ricevuto. Se
vogliamo evitare il fallimento, che significherebbe la più grave tragedia, dobbiamo seguire
l’esempio di Gesù, il quale ha messo in gioco la sua vita spendendola, senza risparmio fino
all’ultimo respiro, per gli altri e per tutta l’umanità. Per non fallire dobbiamo donarci sempre,
senza riserve e con impegno, senza mai giustificare l’eventuale disimpegno. Va ricordato che i
talenti sono stati distribuiti sulla base delle capacità di ciascuno: “A uno diede dieci talenti, a
un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno…” Questo fa intuire che la
quantità dei talenti in relazione all’esito finale è praticamente ininfluente. Invece, ciò che fa la
differenza è il tipo di rapporto che i tre hanno vissuto con il padrone durante la sua assenza: i
primi due l’hanno vissuto nella bontà e nella fedeltà: “Bene, servo buono e fedele…” mentre
il terzo l’ha vissuto nella paura considerandolo un padrone tiranno.
Questo ci fa concludere dicendo che il bene non va fatto per meritare il premio né per paura
del castigo, ma perché Dio è un Padre buono che ci vuole bene da sempre.

Celebrazioni da domenica 13 novembre 2011 a domenica 20 novembre 2011
DOMENICA

13 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’

14
15
16

GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

17
18
19

DOMENICA

20

8.00
11.00
18.15
18.15
9.00
20.30
20.30
15.00
15.00
20.30

8.00
11.00
15.30

S. Messa per Pompeo Rocco
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Dellavedova Angelo e Claudina
S. Messa per Morniroli Adele
S. Messa per Dorotea, Ambrogio e Umberto Masciadri
TRIDUO DELLA MADONNA DELLE FIGLIE
S. Messa per def. Sartoris e Raviol
S. Messa per Ghironi Giuliano
- 17.00 Adorazione Eucaristica
- 18.00 Confessioni (saranno a disposizione due confessori)
S. Messa solenne per Calderoni Gemma e Giacomo. Presiede padre
Giuseppe Brunelli dei Comboniani di Gozzano. Processione con la statua
della Madonna
FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa solenne animata dalla Corale di Casale e Crusinallo con la
presenza della Priora e Vicepriora
Funzione pomeridiana
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INCONTRI DI CATECHISMO
Gli incontri di catechismo per la prossima settimana si svolgeranno come segue:
Domenica 13 novembre Dalle ore 10.00 alle 11.00
Giovedì 17 novembre

Dalle ore 15,30 alle 16,30

Venerdì 18 novembre

Dalle ore 15.30 alle 16.30

Tutti i gruppi delle Elementari di
Casale, dalla IIa alla Va, presso
l’Oratorio Casa del Giovane
Tutti i gruppi di Ia e IIa Media presso
l’Oratorio di Casale
Tutti i gruppi delle Elementari di
Ramate, dalla IIa alla Va, presso i
locali dell’omonima chiesa.

INCONTRO CARITAS
Lunedì 14 novembre alle ore 21.00 presso il Salone Parrocchiale di Ramate ci sarà
l’incontro del gruppo Caritas con i seguenti punti all’ordine del giorno:
• Programma interventi con l’assistente sociale
• Possibilità di utilizzo buoni lavoro
• Casi particolari
INCONTRO VICARIATO E SINDACATI SULLA SANITA’
Lunedì 14 novembre alle ore 21.00 presso il Forum di Omegna le comunità del Vicariato del
Cusio si incontrano con le Confederazioni Sindacali per discutere un documento comune che
sottolinei priorità e attenzione ai più deboli nella sanità.

PREGHIERA GRUPPO “SAN PIO” A RAMATE
Martedì 15 novembre alle ore 20.45 il Gruppo “San Pio” animerà l’incontro di preghiera che
si svolgerà presso la chiesa di Ramate.
INCONTRO GENITORI
Mercoledì 16 novembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Casale, don Pietro, padre Joseph e
le catechiste incontreranno i genitori dei bambini/e di IIa e IIIa Elementare di Casale e di
Ramate.

INCONTRO RAGAZZI “DOPOCRESIMA”
Venerdì 18 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.
LECTIO DEI GIOVANI A CRUSINALLO
Venerdì 18 novembre alla ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Crusinallo ci sarà il
primo incontro della Lectio con i giovani del Vicariato del Cusio.
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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.

FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE
Giovedì 17 novembre

Ore 20.30

S. Messa – inizia il triduo di preparazione

Venerdì 18 novembre

Ore 20.30

S. Messa con la presenza di un confessore

Sabato 19 novembre

Ore 15.00 – 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 15.00 – 18.00 Confessioni
Ore 20.30
S. Messa solenne con la presenza della Priora
e Vicepiora nuove e della Priora e Vicepriora
uscenti e dei diciottenni.
Seguirà la processione con questo percorso:
via Roma, via Fratelli Nolli, via Superiore,
via
Martiri,
via
Marconi,
Chiesa
Parrocchiale.
Dopo la funzione per chi vuole “un caffè”
all’Oratorio “per scaldarsi”.

Domenica 20 novembre Ore 8.00
Ore 11.00

Ore 15.30

S. Messa
S. Messa solenne animata dalla Corale di
Casale e Crusinallo con la presenza della
Priora e Vicepriora.
Dopo la Messa aperitivo presso il salone
della Casa Parrocchiale
Funzione pomeridiana
Poi all’Oratorio giochi e merenda per i
ragazzi.

Da sabato 19 novembre alle ore 15.00 sarà aperta al baitino la mostra di lavori femminili il
cui ricavato andrà a favore delle missioni.

