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Celebrazioni da domenica 7 ottobre  a domenica  14 ottobre 2012 
 

DOMENICA        7 ore   8.00 S. Messa per Suor Francesca Calderoni 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora mariana 
   16.00 ALL’ ORATORIO: S. Messa di inizio anno catechistico 
LUNEDI’   8  18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna (F.F.). Per Guiglia Francesco 
MARTEDI’   9    18.15 S. Messa per Gemma e Giacomo 
MERCOLEDI’ 10    9.00 S. Messa per Rizzo Antonio e Bianca Maria Teresa 
GIOVEDI’     11  18.15 S. Messa per le intenzioni del parroco 
VENERDI’ 12  18.15 S. Messa per Zucchi Ela e Baciocchi Emiliana 
SABATO 13  18.00 S. Messa per Soldato Pasqualina. Per Bianchetti Ernesta e Giannina. Per 

Dellavedova Fermo e Possenti Giuseppina. Per Piana Antonio 
DOMENICA 14    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Novelli Piergiorgio (trigesima) 

L’AMORE FEDELE (Mc. 10,2-16) 
Al centro del Vangelo di oggi è l’amore, non il divorzio, come i farisei 
avrebbero voluto. Gesù annuncia l’amore fedele che è all’origine del sogno di 
Dio sull’uomo e sulla donna, fin dall’inizio della creazione. La nostra 
attenzione viene riportata all’inizio della creazione, su quell’eccedenza di 
amore che Dio ha messo dentro il suo progetto creativo: “Ma dall’inizio della 
creazione Dio li fece maschio e femmina…e i due diventeranno una carne 
sola…l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”. Se le cose stanno 
così, allora come possiamo con troppa facilità permetterci di rovinare il 
progetto di Dio? Il nostro compito dovrà essere sempre quello di rispettare la 
volontà di Dio. Non è saggio cambiare le regole solo per il fatto che ci fa 
comodo, o perché troviamo che il progetto di Dio è troppo difficile e 
impegnativo da vivere. Non lo ripeteremo mai abbastanza: tutto ciò che non 
costa fatica e sacrificio ha vita breve, solo dalla fatica e dal sacrificio può 
nascere un amore solido e senza tempo. Subito dopo il discorso sull’amore 
fedele tra uomo e donna, vengono presentati a Gesù dei bambini “perché li 
toccasse”, cioè, facesse su di loro una benedizione, ma i suoi discepoli 
impediscono alle mamme di avvicinarlo. Allora Gesù, contrariato dal loro 
atteggiamento e puntando il dito verso i bambini dice: “Lasciate che i bambini 
vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il 
Regno di Dio”. La reazione di Gesù credo sia stata per i discepoli una dura 
lezione, che riusciranno ad assorbire e soprattutto a capire solo più avanti e con 
il tempo. Ma anche per noi tutti, adulti, può essere una dura lezione, perché 
diciamo spesso che i bambini ci piacciono ma non li vogliamo tra i piedi, quasi 
non li consideriamo e se lo facciamo diciamo che sono troppo pesanti da 
sopportare. Se poi ci viene addirittura chiesto, come fa Gesù, di essere come 
loro, rimaniamo completamente spiazzati e incapaci di accogliere un simile 
messaggio. Eppure è fondamentale capire e accogliere questo messaggio, è 
necessario cioè, che noi adulti torniamo ad essere semplici, veri, trasparenti, 
gioiosi, pieni di vita…proprio come i bambini. Auguro a tutti un buon Anno di 
Catechismo.       

27a  Domenica del Tempo ordinario  - Mc. 10,2-16 

Avvisi 
 

• S. Messa di inizio 
anno catechistico. 

 

• Incontro gruppo 
Caritas. 

 

• Consiglio economico 
parrocchiale. 

 

• Il Vescovo al 
Santuario di Boca per 
l’inizio dell’ “Anno 
della Fede”. 

 

• Iniziano gli incontri 
di catechismo. 
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 FESTA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Domenica 7 ottobre alle ore 16.00 presso l’Oratorio ci sarà la S. Messa di inizio anno 
catechistico con il mandato alle catechiste e catechisti. Tutti i bambini dalla IIa Elementare alla 
IIa Media ed i loro genitori sono invitati a partecipare. 
Seguirà un festa in amicizia. 
(Bibite e dolci sono graditi) 

INCONTRO CON IL VESCOVO AL SANTUARIO DI BOCA 
 

Giovedì 11 ottobre alle ore 20.30 presso il Santuario del Crocifisso di Boca il nostro Vescovo 
incontrerà i fedeli laici, religiosi e sacerdoti della Diocesi per aprire ufficialmente “L’Anno 
della Fede” indetto da Benedetto XVI. 

RIUNIONE GRUPPO CARITAS A RAMATE 
 

Lunedì 8 ottobre alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Ramate ci sarà l’incontro 
mensile del gruppo Caritas. 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
 

Martedì 9 ottobre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà l’incontro settimanale 
animato dal gruppo di preghiera “San Pio da Pietrelcina”. 

RIUNIONE CONSIGLIO ECONOMICO PARROCCHIA SAN GIORGIO 
 

Mercoledì 10 ottobre alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale si incontrerà la commissione 
per gli affari economici della parrocchia. 

INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 11 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 avrà inizio l’anno catechistico per i gruppi 
delle Ie e IIe Medie presso i locali dell’Oratorio “Casa del Giovane”. 
Venerdì 12 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 incontro di catechismo per le Elementari di 
Ramate presso i locali della parrocchia. 
Domenica 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.00 incontro di catechismo per le Elementari 
di Casale presso i locali dell’Oratorio “Casa del Giovane” 


