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E’ UNO DI NOI, MA NON VIENE DA NOI (Mc. 6,1-6)
Dai miracoli all’insegnamento, dalla vita quotidiana alla festa, Gesù si mostra
come uomo in carne ed ossa esattamente come ognuno di noi, eppure in lui c’è una
novità che stupisce e interroga chi lo vede e lo ascolta. Oggi, XIV° domenica del
tempo ordinario, il Vangelo ci presenta proprio questa “novità” che Gesù è, al
punto che molti si scandalizzano: “Da dove gli vengono queste cose? E che
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue
mani?....Ed era per loro motivo di scandalo”. Gesù si trova a Nazareth, nella sua
città, dove era cresciuto con i suoi amici e i suoi compaesani, dove era stato
introdotto nelle tradizioni, nelle usanze e i costumi di quella gente. Giunto alla
maturità e all’ora di operare come Figlio di Dio, la gente non lo riconosce più e,
pur notando in lui qualcosa di totalmente nuovo, non ci crede, al punto da suscitare
la meraviglia dello stesso Gesù: “E si meravigliava della loro incredulità”. Se
non è facile ai nostri tempi credere, immaginiamoci come sarà stato difficile al
tempo di Gesù, per i suoi contemporanei! Certo, sono convinto che per i suoi
compaesani non era per niente semplice, anche se avevano il vantaggio, per così
dire, dello “spettacolo in diretta”, paradossalmente questo vantaggio diventava un
ostacolo al riconoscimento della sua identità di Messia. Infatti, come poteva essere
il Messia uno che ha scelto una famiglia così normale, così come noi, così umana?
“Non è costui il falegname, il figlio di Maria,...?” No, non se ne parla nemmeno.
Il Messia doveva essere diverso, più misterioso, più grandioso, più imponente.
Insomma, diverso da quel Gesù che essi vedevano. La conseguenza di questa loro
incredulità sarà l’impossibilità da parte di Gesù ad operare miracoli: “E lì non
poteva compiere nessun prodigio…” Qui allora è doveroso e urgente chiedersi
come mai anche oggi Dio non interviene, o quanto meno questa è l’impressione di
molti. Che sia forse la conseguenza di una incredulità diffusa, di una indifferenza
dilagante? L’abbiamo sempre detto ed ora lo ripetiamo, non sono i miracoli a far
nascere la fede, ma è la fede a suscitare i miracoli! Lo dice lo stesso Gesù ai suoi
discepoli: “Se aveste fede come questo granellino di senape, potreste dire a
questo gelso di sradicarsi e piantarsi nel mare e lo farebbe!” Oggi è proprio
questa che manca: la fede! E non ci sono discorsi da fare, c’è solo da pregare per
invocarla.

Celebrazioni da domenica 8 luglio 2012 a domenica 15 luglio 2012
DOMENICA

8 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

9
10
11
12
13
14

DOMENICA

15

S. Messa in ringraziamento
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Gemma e Giacomo
S. Messa per Vanola Nadir e Clementina
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per def. Togno e Albertini
S. Messa per Calderoni Giacomo e Gemma
FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI
18.00 S. CARLO: S. Messa per Baldioli Gianna. Nella celebrazione ci sarà il
Sacramento dell’Unzione dei Malati
8.00 S. CARLO: S. Messa per Zucchi Maria Pia (anniversario della morte)
11.00 S. CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione

8.00
11.00
18.15
18.15
9.00
18.15
18.15
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CENTRO ESTIVO 2012 “PASSPARTU’ “
Da lunedì 9 a venerdì 13 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 l’uscita di questa settimana:
• Mercoledì 11 luglio alle piscine di “Waterpark” a Settimo Milanese
Per l’uscita in piscina, gli iscritti, aiuto animatori e animatori non pagheranno alcuna quota.
Eventuali accompagnatori potranno partecipare con un contributo di € 20,00 cadauno, i
bambini non iscritti pagheranno € 10,00. Saranno distribuiti i moduli di partecipazione da
compilare e consegnare entro lunedì 9 luglio.

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.
Alle ore 15.30 in Chiesa: Vespri, Adorazione, Benedizione. Seguirà la processione e l’incanto
delle offerte presso il Circolo locale.
INCONTRO DI PREGHIERA GRUPPO SAN PIO DA PIETRELCINA
Martedì 10 luglio alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate ci sarà l’incontro settimanale di
preghiera animato dal Gruppo di San Pio da Pietrelcina.
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 DELLA MADONNA DI POMPEI
Nell’ambito della Festa della Madonna di Pompei, come tradizione, viene proposta la “Fiera
del Dolce” dopo le S. Messe di sabato 14 e domenica 15 luglio. Il ricavato sarà devoluto al
fondo di solidarietà della Caritas interparrocchiale.
Nella S. Messa di sabato 14 luglio alle ore 18.00 c’è la possibilità di ricevere il Sacramento
dell’ Unzione dei Malati. Chi volesse riceverlo avvisi don Pietro.

ESPERIENZE LITURGICHE
Alcune osservazioni di Mons. Germano Zaccheo circa le celebrazioni liturgiche.
Le voci della Corale non devono arrivare da un luogo inopportuno.
Il posto naturale della Corale deve essere nel vivo dell'assemblea: o sui primi banchi o in una
cappella laterale, ma sempre in luoghi perfettamente visibili così che possa fare da traino per
l'Assemblea tutta.

