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Celebrazioni da domenica 18 settembre 2011 a domenica 25 settembre 2011 
 

 

DOMENICA       18 ore  FESTA DEL SACRO CUORE 
     8.00 S. Messa per Rina e Delfina. Per Friggi Natale Ermes e Remigio 
   11.00 S. Messa solenne per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 19  18.15 S. Messa per def. Borione e Piumarta 
MARTEDI’ 20  18.15 S. Messa in ringraziamento (L.T.) 
MERCOLEDI’ 21    9.00 S. Messa per Morandi Rita 
GIOVEDI’     22  18.15 S. Messa per Maurizio e Antonella 
VENERDI’ 23  18.15 S. Messa per Alberganti Giovanni (Gino)  
SABATO 24   FESTA DELLA MADONNA DELLA MERCEDE ALLA CEREDA 
   15.30 CEREDA: S. Messa per gli ammalati. Per pia persona 
   18.00 CASALE: S. Messa per Nolli Ettore 
   20.30 CEREDA: S. Messa per Ferraris Eugenio e Adriana. Segue processione e 

fiaccolata.  
DOMENICA 25    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Alberganti Giovanni (Gino) trigesima 

LA DISTANZA CHE CI SEPARA DA DIO (Mt. 20,1-16) 
Non è la prima volta che ci tocca registrare la distanza che ci separa da Dio. Il nostro 
modo di agire e di giudicare non è il suo. Questa distanza emerge con estrema 
chiarezza già nella prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia: “I miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie”. E Gesù non manca di 
evidenziare questa realtà con le parole, con i gesti e le scelte. Così leggendo il 
Vangelo vengono alla luce atteggiamenti decisamente contrari al “senso comune”, da 
noi considerati “strani”. Gettare con fiducia il seme su tutti i terreni, lasciar crescere e 
maturare la zizzania assieme al grano, cercare la pecorella smarrita abbandonando le 
novantanove sui monti, far festa al figlio che torna dopo aver dilapidato tutto il 
patrimonio ricevuto anzitempo in eredità. Sono tutte azioni “fuori dal comune”, per 
certi aspetti inaudite e in ogni caso contrarie alla logica dei più. Ma ci aiutano ad 
intuire con quale sguardo diverso Dio legge la realtà. Il racconto evangelico di questa 
domenica è un esempio lampante di questa abissale differenza. Esso ci rivela come il 
criterio della giustizia distributiva sia nettamente insufficiente a capire il disegno di 
Dio e non possa essere applicato al nostro rapporto con lui. La chiave di tutto potrebbe 
essere proprio quella invidia che si insinua nel cuore dei discepoli fino a devastare la 
loro sensibilità al punto che non sono più capaci di rallegrarsi della bontà di Dio: 
“Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?” E’ vero, siamo di fronte ad una 
bontà grande e smisurata che contrasta visibilmente con i calcoli meschini di una 
giustizia distributiva che conta le ore e le prestazioni: la logica dell’amore di Dio è 
un’altra cosa! La parabola di oggi ci obbliga a verificare, a controllare se siamo 
veramente dei figli di Dio che vivono da fratelli. Dei veri fratelli non possono che 
gioire nel vedere che i loro simili, poveri e in difficoltà come loro, hanno almeno il 
necessario per far fronte alla fame propria e a quella della loro famiglia. Dei veri 
fratelli non sono tutti concentrati sui propri meriti, ma sulla gioia di Dio e sulla felicità 
degli altri uomini. Agli occhi di Dio ciò che conta è la risposta positiva che si è data, 
la disponibilità a lasciarsi coinvolgere in una relazione assolutamente nuova con lui. 
La ricompensa è la stessa per tutti ed è, in ogni caso, un regalo immeritato.    
 

25a domenica del tempo ordinario - Mt. 20,1-16 

Avvisi 
 

• Raccolta fondi per 
le popolazioni del 
Corno d’Africa 

 
• Centro d’ascolto 

Caritas al mercoledì 
 

• Festa della 
Madonna della 
Mercede alla Cereda 
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FESTA DEL SACRO CUORE 
 

Domenica 18 settembre, secondo la consuetudine della terza domenica di settembre, la 
parrocchia di Casale celebra la Festa del Sacro Cuore per la ripresa di tutte le attività pastorali 
che hanno subito un rallentamento durante le vacanze estive. In questa occasione venivano 
distribuite le buste per le offerte da devolvere alla Parrocchia. La data di quest’anno coincide 
con il Convegno Ecclesiale Diocesano e con la raccolta straordinaria di fondi sollecitata dalla 
Conferenza Episcopale Italiana e promossa dalla Caritas italiana in collaborazione con le 
Caritas locali delle popolazioni del Corno d’Africa alle quali saranno destinati i fondi che 
raccoglieremo. A causa di questa duplice coincidenza , pur celebrando la ricorrenza liturgica 
del Sacro Cuore, non si è potuto fissare il programma relativo al triduo. 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
 

Martedì 20 settembre 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 21 settembre dalle ore 10,00 alle ore 12.00 presso il “Baitino”, dove è stata 
collocata la sede, 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 
gruppo Caritas ringrazia tutte le persone che si sono rese e si renderanno disponibili a 
collaborare in questa iniziativa di solidarietà secondo lo spirito evangelico: “Ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare ……”. 

FESTA DELLA MADONNA DELLA MERCEDE ALLA CEREDA 
 

Sabato 24 settembre alle ore 15.30 S. Messa per gli ammalati. 
Alle ore 20.30 S. Messa solenne con la presenza della Corale di Casale e   
Crusinallo. Seguirà la processione con la fiaccolata. 

Domenica 25 settembre alle ore 20.30 presso la Chiesa di S. Giorgio in Casale ci sarà la 
presentazione del libretto “Il dolce viso” sulla pittura che si trova sulla facciata interna  della 
chiesetta alla Cereda. Il lavoro di ricerca è stato curato dal maestro Alessio Lucchini che per 
l’occasione porterà anche il Coro da lui diretto che allieterà la serata. 


