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Celebrazioni da domenica 5 agosto  a domenica  12 agosto 2012 
 

DOMENICA        5 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 
   11.00 S. Messa per Togno Giuliano 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   6  18.15 S. Messa in ringraziamento 
MARTEDI’   7    18.30 S. Messa per Elio e Maurizio Zanierato 
MERCOLEDI’   8    9.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
GIOVEDI’       9  18.15 S. Messa per Meazza Ermelina “Delia” 
VENERDI’ 10  18.15 S. Messa per Minazzi Lorenzo. Per Vittoni Lorenzo 
SABATO 11  18.00 S. Messa per Luigi, Rosa e Bruna 
DOMENICA 12    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

 

ALLA RICERCA DI GESU’ (Gv. 6,24-35) 
La folla, che è protagonista dei brani di Vangelo di queste domeniche, si è 
messa all’inseguimento di Gesù, in alcuni casi addirittura anticipandolo là dove 
era diretto. Ma perché la gente cerca Gesù? Che cosa si aspetta? Per quale 
motivo si sono messi sulle sue tracce? Che cosa desidera? Per certi versi 
accade la stessa cosa anche a noi oggi. Il Vangelo mette a nudo la nostra 
ricerca, affinché non sia soltanto un tranquillante per trovare un po’ di pace 
nella nostra complicata quotidianità, o perché non sia un modo per sottrarci alle 
nostre responsabilità: “Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati”. E’ un’accusa molto 
forte e precisa. La parola di Gesù vuole mettere sotto la lente di ingrandimento 
anche la nostra ricerca di Dio, per renderla più vera, autentica e sincera. 
All’accusa di Gesù la folla sembra reagire nel modo giusto, nel senso che 
accetta la correzione e gli pone la domanda: “Che cosa dobbiamo compiere 
per fare le opere di Dio?” Ma in realtà si tratta ancora una volta di una ricerca 
verso la direzione sbagliata del “fare” e non del “credere”,  come lo stesso 
Gesù risponderà loro: “Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli 
ha mandato”. E’ importante verificare che la nostra ricerca di Dio vada nella 
giusta direzione, come dice il proverbio: “è meglio fare un solo passo nella 
direzione giusta, che correre verso un precipizio…” Il segno della 
moltiplicazione dei pani avrebbe dovuto mettere quella gente in cammino verso 
qualcosa di più vitale e importante, ma in realtà non fu così, essi rimasero 
legati alla logica di soddisfazione immediata dei bisogni materiali. Anche noi 
spesso ci lasciamo attrarre dalle cose materiali, dai bisogni immediati, dalle 
cose da fare, dimenticandoci la cosa più importante e necessaria: “che crediate 
in colui che egli ha mandato”. Qui non si tratta di discutere su ciò che si deve 
o non si deve fare, ma di mettere al primo posto Lui che è la Vita. Senza questo 
fondamento costruiamo sulla sabbia e non sulla roccia, con il rischio certo che 
tutto crollerà. Se c’è questo fondamento, allora possiamo chiedere tutto a Dio, 
perché ha un cuore di padre davanti al quale si può stare con la propria 
esistenza, che può avere anche fame di pane, di lavoro, di salute, di affetti 
buoni…    

18a  Domenica del Tempo ordinario  - Gv. 6,24-35 

Avvisi 
 
• Festa San Lorenzo 

a Ramate 
 
• Festa B. V. Assunta 

al Getsemani 
 
• Festa di San Rocco 

alla Cereda 
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VACANZE E FESTA DELL’ORATORIO 
Da domenica 29 luglio a domenica 2 settembre l’Oratorio resterà chiuso per la pausa estiva, 
naturalmente auguriamo a tutti buone vacanze, con l’impegno di ritrovarci tutti per la “FESTA 
DELL’ORATORIO” di sabato 8 e domenica 9 settembre p. v. 

CARITAS 
Il Centro di Ascolto della Caritas, sito in via Roma 13, funzionerà anche per tutto il mese di 
agosto. 
Il prossimo incontro di gruppo è stato fissato per lunedì 3 settembre alle ore 21.00 a Casale 
presso il “Baitino”. 

FESTA DELL’ASSUNTA 
Come da tradizione mercoledì 15 agosto, in occasione della Solennità dell’Assunzione della 
B. V. Maria, alle ore 11.00 presso il Santuario del Getsemani ci sarà la S. Messa 

S. MESSA ALLA CAPPELLETTA DI CAFFERONIO 
Venerdì 17 agosto alle ore 16.30 ci sarà una S. Messa alla Cappelleta di Cafferonio. 

S. MESSA ALLA CAPPELLA DELLA “MINAROLA” 
Sabato 18 agosto alle ore 10.30, come da tradizione,  ci sarà una S. Messa alla Cappella della 
Minarola, ricordando Giuliano Togno e Mario Tiboni.

STAPPIAMO LA SOLIDARIETA’ 
La nostra parrocchia aderisce alla proposta "STAPPIAMO LA SOLIDARIETA' ", su invito 
delle responsabili, Anna e Lorena, del Laboratorio Nazareth di Mergozzo con una raccolta di 
tappi di bottiglie rigorosamente di plastica. Il materiale verrà venduto e il ricavato servirà a 
finanziare, almeno in parte, l'acquisto di un furgone (di seconda mano) necessario al trasporto 
di materiale lavorativo per il laboratorio in cui ragazzi "svantaggiati" fanno esperienza di 
socializzazione  e di lavoro. La raccolta verrà effettuata nei contenitori posti di fianco alla 
chiesa, all'interno della cancellata in cui viene annualmente installato il banco di beneficenza. 
Grazie per l'attenzione e l'eventuale collaborazione!!  

FESTA DI SAN ROCCO ALLA CEREDA 
Giovedì 16 agosto alle ore 20.30 presso la chiesa della Cereda ci sarà la S. Messa in onore di 
S. Rocco. 

RIUNIONE CON I GENITORI 
Venerdì 17 agosto alle ore 21.00 presso l’Oratorio ci sarà una riunione con i genitori dei 
chierichetti che parteciperanno alla gita all’ Alpe Devero che si svolgerà dal 20 al 23 agosto 

FESTA DI SAN LORENZO A RAMATE 
Venerdì 10 agosto nella chiesa di Ramate alle ore 20.00 s. Rosario, 20.30 S. Messa, seguirà 
la visita al Cimitero di Casale. 


