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Celebrazioni da domenica 1 luglio 2012 a domenica  8 luglio 2012 
 

DOMENICA         1 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
   11.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo. In suffragio dei Partigiani casalesi 

caduti. 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   2  18.15 S. Messa per Sartoris Maria e Giovanni 
MARTEDI’   3    20.30 ARZO: S. Messa per def. Zenoni e Albertini. Per Magistris Teresa “Gina” 

(trigesima) 
MERCOLEDI’   4    9.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
GIOVEDI’       5  20.30 ARZO: S. Messa per Beltrami Lino e Battista 
VENERDI’   6  20.30 S. Messa per Calderoni Pio e Pattoni Antonietta. Per Trisconi Giuseppina 

ed Enrico 
SABATO   7  18.00 S. Messa per Felice ed Onorina 
DOMENICA   8    8.00 S. Messa in ringraziamento 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

SEGNATI DALLA MORTE, SALVATI DALLA FEDE (Mc. 5,21-43) 
In questa XIII° domenica del tempo ordinario siamo invitati a considerare 
l’aspetto problematico e triste della nostra vita terrena segnata, fin dal momento 
della nascita, dalla prospettiva della morte. Il pensiero comune è quello di non 
pensarci, quante volte infatti, sospinti dagli eventi ad affrontare questa triste realtà, 
abbiamo concluso con la frase quasi scontata: “meglio non pensarci”. Oggi la 
Parola di Dio e i gesti di Gesù invece, ci obbligano a “pensarci”, anche perché 
prima o dopo, in un modo o nell’altro, saremo chiamati ad un “faccia faccia” che 
non potremo evitare: la sofferenza e la morte sono scritte in modo indelebile sulla 
nostra pelle! Ma oggi Gesù ci fa capire che non siamo soli, Lui è con noi, da Lui si 
sprigiona una potenza di vita che guarisce e fa rivivere: “E subito Gesù, essendosi 
reso conto della forza che era uscita da lui…” poi disse: “Va’ in pace e sii 
guarita dal tuo male”. E anche di fronte alla morte Gesù non si ferma: “Prese la 
mano della bambina e disse ‘Talità kum’…E subito la bambina si alzò e 
camminava”. Nella sofferenza e nella morte Gesù è con noi per sorreggerci e 
indicarci la nuova condizione umana. Sentire che Gesù ci è vicino nella sofferenza 
e nella morte è fondamentale per dare ossigeno alla nostra speranza, ma i racconti 
dell’emorroissa guarita e della bambina che riprende a vivere fanno emergere la 
richiesta di una condizione senza la quale Gesù non può nulla: la fede! Senza la 
fede la potenza di vita che Gesù è pronto ad offrirci rimane inefficace. In altre 
parole, se non c’è la fede non succede proprio nulla né per il presente e neanche 
per il futuro: tutto rimane come prima e noi restiamo schiacciati dalle forze 
avverse, nemiche dell’umanità. Gesù si esprime in modo chiaro e trasparente, 
infatti, la prima parola che rivolge alla donna è questa: “Figlia, la tua fede ti ha 
salvata”, come pure al capo della Sinagoga venuto ad implorare aiuto per la figlia 
moribonda dice: “Non temere, soltanto abbi fede”. Dentro l’umanità ferita Gesù 
irrompe con la sua potenza di vita, ma chiede la fede! La fede è un sentimento 
profondo dell’anima che parte dalla considerazione della nostra impotenza, passa 
attraverso l’esperienza di sofferenza e di morte che diventa desiderio di guarigione 
e di vita nuova e sfocia nella passo decisivo dell’abbandono totale in Dio, unico 
autore della vita. Ecco il momento favorevole per dire: “Io credo in te Signore, 
salvami!”  

XIII Domenica del Tempo ordinario  - Mc. 5,21-43 

Avvisi 
 

• “Centro estivo” 
seconda 
settimana 

 
• Riunione 

Caritas a 
Ramate 

 
• Festa del Sacro 

Cuore a 
Gattugno. 
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CENTRO ESTIVO 2012 “PASSPARTU’ “ 
 

Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio, dalle ore 14.00 alle ore 17.15, presso il plesso scolastico di 
Casale sito in via Montebuglio 12, ci sarà il “Centro Estivo” per i bambini/e e ragazzi/e dalla 
Ia Elementare alla IIa Media. 
Nell’ambito di questa iniziativa segnaliamo le due uscite di questa settimana: 
 

• martedì 3 luglio all’Oratorio di Gravellona Toce per la Festa dei “Grest” degli 
Oratori del Cusio.  

• Giovedì 5 luglio  “Piana Rovei”  
•  

 

Per la Festa all’Oratorio di Gravellona Toce i bambini dovranno essere trasportati sul luogo 
dalle famiglie, secondo un calendario che sarà distribuito. 
 

 

INCONTRO DI PREGHIERA GRUPPO SAN PIO DA PIETRELCINA 
 

Martedì 3 luglio alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate ci sarà l’incontro settimanale di 
preghiera animato dal Gruppo di San Pio da Pietrelcina. 

FESTA DEL SACRO CUORE A GATTUGNO 
 

Domenica 8 luglio alle ore 11.30 ci sarà la S. Messa solenne presso la Chiesa di Gattugno in 
onore del Sacro Cuore di Gesù. Seguirà la processione.  
Alle ore 15.30 in Chiesa: Vespri, Adorazione e Benedizione. 
Presso il Circolo locale incanto delle offerte. 

CARITAS 
 

Lunedì 2 luglio alle ore 20.45 presso il salone parrocchiale di Ramate ci sarà l’incontro del 
gruppo “Caritas” Interparrocchiale. 

ESPERIENZE LITURGICHE 
 

Alcune osservazioni di Mons. Germano Zaccheo circa le celebrazioni liturgiche. 
 

Poiché siamo in vena di minuzie, bisogna avvertire gli organisti che non si devono creare 
spaventosi vuoti e silenzi per canti troppo corti o iniziati troppo presto, così che finiscano 
prima dell'incensazione dell'altare. In tali casi l'organista, senza farselo dire, completi il canto 
con alcune note conclusive. Ciò vale anche per il tempo dell'Offertorio e della Comunione. 
 


