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Celebrazioni da domenica 25 settembre 2011 a domenica 2 ottobre 2011 
 

 

DOMENICA       25 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Alberganti Giovanni (Gino) trigesima 
LUNEDI’ 26  18.15 S. Messa per Lianò Germano. Per Albertini Antonio. Per Birocchi Piero 
MARTEDI’ 27  18.15 S. Messa per Montemartini Carlo 
MERCOLEDI’ 28    9.00 S. Messa per Cane Mario e Gianna 
GIOVEDI’     29  18.30 S. Messa per Tazzinelli Maria 
VENERDI’ 30  18.30 S. Messa per Colombo Ettore e genitori 
SABATO   1    9.00 CREBBIA: Per Masciadri Claudio e Roberta 
   18.00 S. Messa per Puglisi Giuseppe, Pia e Lucetta. Per Nolli Onorato. Per 

Adamini Pietro e Marianna 
DOMENICA   2    8.00 S. Messa per Guglielmelli Felice e Togno Onorina 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco 

E’ FACILE PARLARE… (Mt. 21,28-32) 
E’ fin troppo facile capire come sia molto più facile parlare che operare, dire parole 
che fare i fatti. Gesù ci dà un esempio di estrema coerenza tra parole e fatti, il suo 
parlare è essenziale e soprattutto fa seguire sempre i fatti. La verità e l’essenzialità 
sono due caratteristiche che devono essere sempre alla base del nostro parlare e dei 
nostri discorsi: “Il vostro parlare sia sì sì e no no, il di più viene dal maligno”. 
Tuttavia Gesù non biasima chi predica con le parole e con la vita; egli stesso è venuto 
a predicare la Buona Notizia del Vangelo, ma non tollera la falsità e il giudizio facile, 
inoltre pretende l’assoluta coerenza tra le parole e la vita, tra il dire e il fare, tra 
l’essere e l’agire. Sappiamo quanto fossero religiosi i sacerdoti e gli anziani del 
popolo, ma Gesù li rimprovera per la loro falsa coscienza: sia perché credono di 
essere gli unici giusti e sia perché giudicano i peccatori tagliandoli fuori da ogni 
possibilità di conversione e di salvezza. Gesù ribalta la loro falsa coscienza facendo 
emergere la verità: i sacerdoti e gli anziani del popolo non sono gli unici giusti, 
perché: “Dicono e non fanno, caricano enormi pesi sulle spalle della gente e loro 
non li sfiorano neppure con un dito”. La loro falsa coscienza li fa ritenere giusti, ma 
la verità dice che la loro religiosità è solo una maschera, mentre nel cuore non 
intendono affatto convertirsi. La requisitoria di Gesù giunge il suo apice quando 
considera i sacerdoti e gli anziani del popolo fuori dal regno di Dio: “I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio”, proprio a vantaggio di coloro che essi 
giudicavano fuori dalla salvezza. Arriviamo ad una conclusione che sia utile a noi: 
nessuno deve considerarsi ‘giusto incallito’ e neppure ‘peccatore incallito’, poiché 
entrambe le posizioni ci impediscono di entrare nel circolo virtuoso della conversione 
permanente. Dobbiamo uscire da una religiosità solo formale, fatta di sole parole: 
“Signore, Signore…”, poiché Dio lo si incontra veramente quando gli si restituisce la 
parola…e lo si lascia parlare, per cominciare a rispondergli. Quanti discorsi si vanno 
facendo oggi di rifondazione, di partecipazione, di pulizia generale, di rinnovamento, 
di valori, di impegno. Tutti parlano e non ci accorgiamo che stiamo creando una 
società fortemente condizionata dalla TV, banalizzata dalla pubblicità e dal 
consumismo; una società oltremodo ricca di parlatori e tremendamente povera di 
operatori: “…sì vado, ma non andò”. Dobbiamo tutti convertirci a Gesù, vivendo la 
sua parola nella radicalità con cui egli l’ha vissuta per noi.   
 

26a domenica del tempo ordinario - Mt. 21,28-32 

Avvisi 
 

• Festa Madonna 
della Mercede alla 
Cereda 

 
• Presentazione 

pubblicazione “Il 
Dolce Viso” 

 
• Riunione Caritas: 

testimonianze. 
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RACCOLTA STRAORDINARIA DELLA FESTA DEL SACRO CUORE 
 

In occasione della festa del Sacro Cuore, la nostra parrocchia ha aderito all’invito dei Vescovi 
per una raccolta straordinaria di fondi in favore delle popolazioni del Corno d’Africa 
duramente provate dalla siccità. Abbiamo raccolto la somma di € 892,22 che è stata versata 
sul conto corrente postale della Caritas diocesana. Possa la nostra generosità venire in soccorso 
ai nostri fratelli africani bisognosi. 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
 

Martedì 27 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 28 settembre dalle ore 10,00 alle ore 12.00 presso il “Baitino”, 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. 

INCONTRO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
 

Venerdì 30 settembre alle ore 20.45 presso l’Oratorio di Casale ci sarà un incontro con i 
responsabili Caritas Franco Barigozzi di San Maurizio d’Opaglio e Piermario Locatelli di 
Baveno. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. 

INCONTRO CATECHISTE/I 
 

Mercoledì 28 settembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio si terrà l’incontro di tutte le 
catechiste per preparare la festa di inizio dell’anno catechistico di domenica 9 ottobre alle ore 
16.00. 


