
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO 
Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3332716992 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it - 

http://parrocchiecortecerro.blogspot.com

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 13, Numero 9 27 febbraio 2011 

Celebrazioni da domenica 20 febbraio 2011 a domenica 6 marzo 2011 
 

 

DOMENICA         27 ore   8.00 S. Messa per Friggi Ermes Natale e Remigio. Per Morniroli Adele 
   11.00 S. Messa per Mezzadonna Delia (trigesima) 
LUNEDI’ 28  18.15 S. Messa per Ottone Celestino. Per Masciadri Claudio e Roberta. Per 

Castiglioni Rinaldo 
MARTEDI’   1  18.15 S. Messa per Mariano, Angela, Lucia e Tino 
MERCOLEDI’   2    9.00 S. Messa per Bertoli Edoardo e Giacomo 
GIOVEDI’       3  18.15 S. Messa per Filocamo Giuseppe e Pierina 
VENERDI’   4  18.15 S. Messa per Cutrano Santa (primo anniversario) 
SABATO   5  18.00 S. Messa per Vittoni Giacomo 
DOMENICA   6    8.00 S. Messa per Camona Luigi. Per Buratti Amilcare e Irene 
   11.00 S. Messa per Piana Antonietta e Dellavedova Emilio 
   14.30 Ora Mariana 

DIO VEDE E PROVVEDE (Mt. 6,24-34) 
E’ un vecchio detto che non so neppure se sia conosciuto ancora oggi, tuttavia mi ricordo 
che i miei lo pronunciavano spesso e soprattutto nei momenti più difficili. Poi è venuto il 
progresso e con il progresso il benessere e con il benessere la sensazione di non aver più 
bisogno di Dio. Ma la verità è che l’uomo ha tutto e nonostante ciò continua ad aver 
bisogno di Dio. Il Vangelo di oggi ci porta a riflettere su una questione fondamentale: è 
più importante Dio o la ricchezza? La risposta a questo interrogativo è decisiva in 
relazione al modo in cui si imposta la propria vita. Se Dio viene prima ed è più 
importante, evidentemente si cercherà di orientare tutto verso di Lui, se si crede invece 
che sia la ricchezza ad avere il primato, anche la vita sarà orientata in tutt’altro modo. 
Gesù, come al solito, ci aiuta a ragionare con semplicità facendo riferimento 
all’esperienza che è sotto gli occhi di tutti: “Guardate gli uccelli del cielo…Osservate 
come crescono i gigli del campo…” Ora, se Dio non fa mancare nulla agli uccelli del 
cielo e ai gigli del campo, quanto più non abbandonerà gli uomini che sono sue creature. 
Da questo quadro emerge un’immagine di Dio come Padre che ci segue da vicino 
amorevolmente e non manca, con i suoi interventi provvidenziali, di renderci liberi da 
ogni ansia e preoccupazione angosciante; non ci fa sentire orfani abbandonati a noi stessi, 
bensì amati e cercati. L’invito di Gesù è forte e chiaro: “Cercate anzitutto il Regno di Dio 
e la sua giustizia…” Tutto il resto viene semplicemente dopo, perché “Il Padre vostro 
celeste, infatti, sa che ne avete bisogno”. Si tratta della scelta ‘prioritaria’ del Regno di 
Dio, un po’ come quando organizziamo la giornata che decidiamo di fare prima una cosa 
poi un’altra e infine se ci avanza il tempo un’altra ancora, con la sola differenza che qui 
siamo di fronte all’orientamento basilare di tutta la vita. Ma Gesù vuole farci riflettere 
anche sul rischio e sui danni causati dall’idolatria del benessere e della ricchezza. Quando 
il benessere e la ricchezza diventano ‘idoli’, allora Dio viene accantonato e considerato 
inutile e si ha l’illusione di aver tutto sotto il proprio controllo. Certo, Dio è alternativo 
alla ricchezza: “Non potete servire Dio e la ricchezza”, cioè, nel senso che al termine 
della nostra vita non troviamo la ricchezza: o incontriamo Dio o il nulla. Ma, “servire 
Dio” in questa vita, non significa che non si avrà a che fare con la ricchezza, bensì 
utilizzare la propria ricchezza individuale per il bene comune. Il ricco epulone non è 
condannato in quanto ricco, ma perché ignora e disprezza il povero Lazzaro. In diverse 
parti del Vangelo Gesù spiega che la ricchezza è utile, ma diventa devastante e dannosa 
quando la si sgancia dal bene comune, quando la si insegue solo per il proprio tornaconto 
personale.       
 

8a domenica del tempo ordinario - Mt. 6,24-34 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 27 febbraio alle ore 10.00 per i gruppi di Casale di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, 
all’Oratorio. 
Giovedì 3 marzo alle ore 15.30 per i gruppi di Ia e IIa Media di Casale e di Ramate, 
all’Oratorio “Casa del Giovane”. 

Venerdì 4 marzo alle ore 15.30 per i gruppi di Ramate di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, nei locali 
della parrocchia. 

PREGHIERA A RAMATE 
 

Martedì 1 marzo alle ore 20.45 presso la Chiesa di Ramate il Gruppo San Pio da Pietrelcina 
animerà l’incontro di preghiera. 

INCONTRO CON I GENITORI 
 

Giovedì 3 marzo alle ore 20.45  presso l’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà l’incontro delle 
catechiste con i genitori dei bambini di IVa Elementare di Casale, per programmare insieme il 
cammino verso la Prima Comunione.  

INCONTRO COMMISIONE VICARIALE CARITAS 
 

Martedì 1 marzo alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Crusinallo si ritrova la commissione 
Caritas del Vicariato di Omegna. 

RIUNIONE CATECHISTE/I 
 

Mercoledì 2 marzo alle ore 20.45 presso l’Oratorio Casa del Giovane si riuniranno i 
catechisti di Casale e di Ramate per programmare le iniziative della Quaresima. 

INCONTRO GIOVANI 
 

Venerdì 4 marzo alle ore 20.45 presso l’Oratorio “Casa del Giovane” si ritroveranno i 
giovani dalla IIa Superire in su di Casale e di Ramate per gli ultimi dettagli della cena di 
carnevale di sabato 5 marzo e altre iniziative future. 

GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 
 

Sabato 5 e domenica 6 marzo ci sarà una Giornata Missionaria Straordinaria con le S. Messe 
animate da Padre Gregorio della parrocchia di Chipiriri in Bolivia. Naturalmente è sottinteso 
che le offerte raccolte saranno devolute a quella Missione. 

INCONTRO GRUPPO DOPO CRESIMA 
 

Venerdì 4 marzo alle ore 15.30 presso l’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà l’incontro 
settimanale del gruppo “Dopo Cresima”, ragazzi/e di IIIa Media e Ia Superiore. 


