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Celebrazioni da domenica 24 luglio 2011 a domenica 31 luglio 2011 
 

 

DOMENICA         24   FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI 
  ore   8.00 S. CARLO: S. Messa per  Alberto e Sergio. Per defunte sorelle Piana 
   11.00 S. CARLO: S. Messa per Meisen Piercarla e Grotteschi Gianluca 
   15.30 S. CARLO: S. Rosario, Adorazione e Benedizione Eucaristica 
LUNEDI’ 25  18.15 S. Messa per Vittoni Giacomo 
MARTEDI’ 26  18.15 S. Messa per Teresa, Pina e Luciana. Per Piana Anna 
MERCOLEDI’ 27    9.00 S. Messa per D. Luigi Calderoni 
GIOVEDI’     28  18.15 S. Messa per def. Rainelli e Titoli 
VENERDI’ 29  18.15 S. Messa per Guiglia Giovanni 
SABATO 30  18.00 S. Messa per Tazzinelli Maria 

Battesimo di Degiorgis Ryan, Giuliano, Giovanni 
DOMENICA 31    8.00 S. Messa per Camona Maurizio e Antonella 
   11.00 S. Messa per Guiglia Giovanni 

LA PASSIONE PER IL REGNO DI DIO (Mt. 13,44-52) 
Si conclude oggi la lettura delle parabole del Regno secondo l’evangelista Matteo. Il 
Vangelo di oggi ne presenta tre: l’uomo che trova il tesoro nel campo, il mercante di 
perle preziose e la rete piena di pesci buoni e cattivi. Le prime due hanno in comune 
la passione per il Regno di Dio, per il quale vale la pena impegnare ogni energia. La 
terza parabola riprende il tema della presenza del bene e del male e il giudizio finale, 
già affrontato domenica scorsa dalla parabola del buon grano e della zizzania. 
Pertanto la nostra riflessione si soffermerà sulle prime due parabole che trovano nel re 
Salomone una sorprendente e anticipata attuazione. Infatti, il re che avrebbe potuto 
domandare a Dio per sé e per il suo popolo prosperità, ricchezza e potere, chiede 
invece la sapienza. Sì, chiede la sapienza come primo e più importante dono di Dio. 
La sapienza è sempre attuale, è quella capacità di valutare ogni realtà umana nella 
luce della Parola di Dio, di saper cogliere in ogni momento i segni del Regno, di 
riconoscere il giusto valore a ogni esperienza, di discernere ciò che è secondo la 
volontà di Dio. La sapienza è un dono che riguarda tutti: è guida per i più piccoli 
nella costruzione dell’uomo di domani, grazie all’accompagnamento di educatori 
saggi; è guida per gli adulti nelle scelte orientative della loro vita e nell’impronta che 
possono dare alla vita sociale; è guida per gli anziani che si avvicinano al passaggio 
verso la vita eterna e sono ancora più sensibili e attenti a ciò che nella vita terrena ha 
davvero valore. A questo punto ci facciamo la domanda: qual è il bene che riteniamo 
veramente il più grande? che cosa è veramente essenziale nella nostra vita? di che 
cosa non potremmo mai fare a meno? che cosa dobbiamo domandare al Signore? 
Dovremmo fare tutti un serio esame di coscienza e verificare che cosa conti davvero 
nella nostra vita. Dobbiamo superare il luogo comune secondo cui “quando c’è la 
salute c’è tutto”, per renderci conto che c’è ben altro di più importante ed essenziale 
nella vita. Il Vangelo individua il tesoro più grande nel Regno di Dio accolto con 
gioia. La passione per il Regno di Dio deve diventare una costante nella nostra vita ed 
è alla portata di tutti, come si capisce dalle due parabole: l’uomo che trova il tesoro 
nel campo è certamente un contadino ed è povero; invece l’altro è un mercante di 
perle preziose ed è un uomo ricco. Questa diversità dice che la passione per il Regno 
di Dio si adatta a persone diverse; ciò che le accomuna è che, una volta trovata la cosa 
preziosa, investono tutte le loro sostanze per entrarne in possesso. Sono diversi i 
cammini per il Regno, diverse le situazioni di vita, ma questo percorso è possibile per 
tutti, nessuno ne è escluso.              

17a domenica del tempo ordinario - Mt. 13,44-52 

Avvisi 
 

 

• Festa di S. Anna a 
Ramate 

 
• Recita S. Rosario in 

famiglia 
 

• Gita a Campertogno 
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CARITAS 
 

Il gruppo “Caritas” delle Parrocchie Unite di Casale ha deliberato di indire una raccolta di 
derrate alimentari di lunga conservazione (pasta, riso, scatolame, olio, caffé, …..) presso i 
negozi del nostro territorio e tutti coloro che vorranno aderire a questa iniziativa. L’obiettivo è 
quello di rendere operativo il gruppo entro il prossimo mese di settembre. I privati possono 
consegnare gli alimenti in Casa Parrocchiale oppure in Chiesa dove verrà allestito un tavolo di 
raccolta. Per l’occasione verrà distribuito un volantino di informazione e sensibilizzazione.

SPIGOLATURE LITURGICHE 
 

La professione di fede. 
Il Simbolo, o professione di fede, nella celebrazione della Messa, ha lo scopo di suscitare 
nell'assemblea, dopo l'ascolto della parola di Dio nelle letture e nell'omelia, una risposta di 
assenso, e di richiamare alla mente la regola della fede, prima di incominciare la celebrazione 
dell'Eucarestia. 
Il Simbolo deve esser recitato dal sacerdote insieme con il popolo nelle domeniche e nelle 
solennità; si può dire anche in particolari celebrazioni più solenni. 
Se viene cantato, si canti normalmente da tutti o a cori alterni. 

S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Mercoledì 27 luglio alle ore 20.45 si recita il S. Rosario presso la famiglia Ferraris Bruno e 
Milena a Ricciano. 

FESTA DI S. ANNA A RAMATE 
 

Martedì 26 luglio la Parrocchia di Ramate festeggia la patrona S. Anna con il seguente 
programma: 
 
alle ore 10.30 S. Messa con la Benedizione dei bambini, presso la chiesa parrocchiale 
alle ore 20.30 S. Messa presso Casa Aleoli, seguirà la processione con la statua di S. Anna 

con l’accompagnamento della Banda Musicale P. Mascagni di Casale 

TRADIZIONALE GITA A CAMPERTOGNO 
 

Giovedì 28 luglio è stata fissata la tradizionale gita a Campertogno e dintorni secondo il 
seguente programma. 
Alle ore 7.30 partenza con mezzi propri dal piazzale dell’Oratorio 
Alle ore 9.00 è previsto l’arrivo a Campertogno con il saluto di coloro che ci ospitano 
Alle ore 9.30 partenza per la chiesetta situata sulla montagna sopra Campertogno 
Alle ore 12.00 pranzo al sacco in allegria ed amicizia 
Alle ore 15.00 ritorno a Campertogno 
Alle ore 16.30 saluti, ringraziamenti e ritorno a Casale 
N.B.  In caso di maltempo si deciderà sul momento il da farsi. 

Per la formazione degli equipaggi rivolgersi a d. Pietro 3332716992 oppure a p. Joseph  
3402628831 precisando se si è a piedi o se si mette a disposizione la macchina. 

 


