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Celebrazioni da domenica 23 ottobre 2011 a domenica 30 ottobre 2011 
 

 

DOMENICA       23 ore   8.00 S. Messa per Piana Rita. Per Eligio e Mariuccia 
   11.00 S. Messa per Togno Ugo e Luciano 
LUNEDI’ 24  18.30 S. Messa per Mario 
MARTEDI’ 25  18.15 S. Messa per def. Nolli e Adamini 
MERCOLEDI’ 26    9.00 S. Messa per Rota Carlo e Piero 
GIOVEDI’     27  18.15 S. Messa per Montemartini Carlo 
VENERDI’ 28  18.15 S. Messa per Grasso Raffaela  
SABATO 29  18.00 S. Messa per Tazzinelli Maria. Per Bianchetti Ernesta e Giannina 
DOMENICA 30    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 

 

ASCOLTA…AMERAI DIO E IL PROSSIMO (Mt. 22,34-40) 
Tutti sappiamo che al primo posto nella nostra vita di cristiani ci deve essere il 
comandamento dell’amore, ma quanta fatica a metterlo in pratica, quanta 
superficialità, quante inadempienze, quanti fraintendimenti! Ci rendiamo conto 
ogni giorno di più che la strada è ancora lunga e in salita, ma non ci 
arrendiamo. Siamo convinti che questa è la strada giusta e noi la stiamo 
percorrendo, sia pure con le nostre debolezze e fragilità. Gesù è al nostro 
fianco e non manca di inviarci ogni giorno il suo spirito. Ma a noi tocca il 
compito di non sprecare il dono ricevuto. In particolare poi, oggi il Vangelo ci 
parla del comandamento dell’amore come di una realtà dalla doppia faccia, 
dove nella prima troviamo l’amore a Dio e nella seconda l’amore al prossimo: 
“Amerai il Signore tuo Dio…è il grande e primo…Il secondo poi è…Amerai 
il tuo prossimo…”. La priorità va data decisamente a Dio per il semplice fatto 
che è Lui alla base del comandamento stesso: Lui lo ha formulato e Lui ce lo 
ha donato perché ci vuole bene. Così ne deriva la necessità di sentirsi amati da 
Dio, è dunque l’esperienza di essere amati da Dio che ci permette di obbedire 
al comandamento e di metterlo in pratica. E’ l’autorità dello stesso Dio a dare 
legittimità e forza all’amore del prossimo ed è l’essenza stessa dell’amore a 
dare unità ai due comandamenti che non potrebbero mai esistere 
separatamente. Il rapporto tra primo e secondo comandamento trova una bella e 
sintetica definizione in Matteo che scrive: “Il secondo poi è simile al primo”. 
Fra i due comandamenti vi è una reciprocità come in uno specchio: l’amore per 
il prossimo è specchio dell’amore per Dio e viceversa, come dice molto bene 
Giovanni: “Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che 
non vede”. L’amore per il prossimo, in dipendenza dall’amore per Dio, 
conduce ad amare anche chi agli occhi umani è un nemico, ma agli occhi di 
Dio resta una creatura a sua immagine e somiglianza, un suo figlio, un mio 
fratello. L’amore del prossimo illuminato dall’amore di Dio diviene per il 
credente scelta di amare anche chi non è amabile, anche chi lo odia, anche il 
nemico. In Gesù troviamo l’esempio più alto e sublime di questo amore 
radicato in Dio e vissuto nella donazione totale di sé al prossimo: “Gesù, 
avendo amato i suoi, li amò fino alla fine”.     
 

30a domenica del tempo ordinario - Mt. 22,34-40
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RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Mercoledì 26 ottobre alle ore 20.45 presso la famiglia Guglielmelli Mirella in via Canova a 
Ricciano si recita il Rosario. 

INCONTRI  DI CATECHISMO  
 

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

Domenica 23ottobre  Dalle ore 10.00 alle 11.00 Tutti i gruppi delle Elementari di 
Casale, dalla IIa alla Va, presso 
l’Oratorio “Casa del Giovane” 

Giovedì 27 ottobre Dalle ore 15,30 alle 16,30 Tutti i gruppi di Ia e IIa Media presso 
l’Oratorio di Casale 
 

Venerdì 28 ottobre  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 28 ottobre 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 28 ottobre alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio nuovo di Omegna il 
responsabile diocesano della catechesi, don Walter Ruspi incontrerà tutti i catechisti del 
Vicariato. 

CONFESSIONI 
 

Venerdì 28 ottobre alle ore 15.30 a Ramate ragazzi di IVa e Va Elementare 
Sabato 29 ottobre alle ore 10.30 a Casale ragazzi di IVa e Va Elementare 
Sabato 29 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 a Casale confessioni individuali giovani e 
adulti. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Le offerte delle S. Messe di sabato 22 e domenica 23 ottobre saranno devolute al Centro 
Missionario Diocesano per le necessità dei missionari e delle missioni da loro sostenute nelle 
diverse parti del mondo. Cerchiamo di essere generosi come sempre. 

CENA PRO CARITAS ALL’ORATORIO 
 

Sabato 29 ottobre alle ore 20.00 all’Oratorio ci sarà una cena a base di polenta il cui ricavato 
sarà devoluto alla Caritas. Iscrizione entro mercoledì 26 ottobre, prezzo € 15.00 a persona. 

COMMISSIONE ECONOMICA PARROCCHIA DI CASALE 
 

Giovedì 27 ottobre alle ore 21.00 in casa parrocchiale si riunisce la Commissione Economica 
della parrocchia di S. Giorgio. 


