PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO
Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3420740896 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it http://parrocchiecortecerro.blogspot.com

BOLLETTINO PARROCCHIALE
Anno 14, Numero 37

Avvisi
•

S. Messa alla
Cappella del Monte
Cerano

•

Festa dell’Oratorio

•

Festa del Sacro Cuore

23a Domenica del Tempo ordinario - Mc. 7,31-37

9 settembre 2012

DALL’ISOLAMENTO ALLA CONDIVISIONE (Mc. 7,31-37)
Certe situazioni bisognerebbe provarle sulla propria pelle per giudicarne e valutarne la
reale entità e consistenza. E’ il caso che il Vangelo di oggi ci presenta, cioè, la condizione
di un sordomuto che verrà poi guarito da Gesù. Era una condizione di assoluto isolamento
da tutto e da tutti, come del resto lo era la condizione di tutti i malati della Palestina al
tempo di Gesù, per cui non c’è nulla di strano che il sordomuto ottenga la guarigione. Mi
pare importante invece sottolineare dei particolari interessanti, che emergono qua e là nel
racconto. “Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano”. Se noi
osserviamo attentamente il modo in cui avvengono i miracoli, notiamo che Gesù chiede
sempre la collaborazione di qualcuno, del diretto interessato oppure di qualcuno a lui
vicino. Ciò significa che la cosa più difficile non è guarire, ma riconoscere, cioè, dare un
nome al proprio male e lasciarsi guarire: possiamo guarire, se lo vogliamo. Ma è
importante che qualcuno ci aiuti e ci accompagni. All’inizio del nuovo anno scolastico
pensiero e preghiera vanno spontanei agli insegnanti che seguiranno bambini, ragazzi e
giovani nel grande progetto educativo della vita. “Lo prese in disparte, lontano dalla
folla…” Ecco un altro particolare interessante: Gesù non ama il “populismo”, le scene
teatrali, le dimostrazioni di piazza, ma si sottrae alla confusione e ai curiosi preferendo il
silenzio e la concentrazione su ciò che conta veramente, sulla persona che ha davanti e sul
Padre. Questa mi sembra un’indicazione preziosa per ciascuno di noi, per i nostri cammini
di guarigione: dobbiamo avere il coraggio di sottrarci alla folla e alla confusione per
ritagliarci uno spazio di silenzio dove poter incontrare e farci raggiungere dal Signore.
L’esempio di Gesù ci aiuta ad alzare il tasso qualitativo della nostra preghiera e a rendere
più umana la corsa spesso frenetica e snervante della nostra vita. “E subito gli si aprirono
gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente”. Siamo tutti un
po’ sordomuti, cioè, viviamo esperienze di mutismo e di sordità, bloccati e irrigiditi nei
confronti di coloro che ci vivono accanto. Siamo sordi di fronte ad una Parola che non
arriva al cuore perché siamo troppo indaffarati. Siamo muti di fronte a tante situazioni
della vita comune che richiedono una parola profetica e coraggiosa. Ma se qualcuno ci
porta da Gesù, c’è la possibilità di sentirsi dire: “Apriti!”

Celebrazioni da domenica 9 settembre a domenica 16 settembre 2012
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’

9 ore
10
11

MERCOLEDI’ 12
GIOVEDI’
13
VENERDI’

14

SABATO
DOMENICA

15
16

8.00 S. Messa per def. Calderoni e Pattoni
11.00 ALLA CAPPELLA DEL MONTE CERANO: S. Messa per gli
Alpini
18.30 S. Messa per Grandi Andrea. Per Chiarito Filomena ved. Di Bari
18.30 S. Messa in ringraziamento (B.C.). Per Nolli Giacomo e Marcellina
20.30 CREBBIA: S. Messa per Alberganti Italo. In ringraziamento per 30° di
matrimonio
9.00 S. Messa per def. Lomonte e Curci
18.30 S. Messa per def. Rivetti
20.00 CREBBIA: S. Messa per Zonca Elia
TRIDUO DEL SACRO CUORE
20.30 S. Messa per Guerra Elia, Francesco e Maria
18.00 S. Messa per Nolli Ettore
FESTA DEL SACRO CUORE
8.00 S. Messa per Guiglia Francesco
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
16.00 Battesimo di Torriani Greta
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FESTA DELL’ORATORIO
Domenica 9 settembre si svolgerà la “Festa dell’Oratorio”. Nel pomeriggio si svolgeranno i
giochi per i bambini ed i ragazzi.

S. MESSA ALLA CAPPELLA DEL MONTE CERANO
Il Gruppo Alpini di Casale Corte Cerro, come consuetudine, propone una S. Messa al campo
presso la Cappella del Monte Cerano, domenica 9 settembre alle ore 11.00.
In caso di maltempo si manterrà lo stesso orario e la S. Messa sarà celebrata in chiesa
parrocchiale.

INCONTRO COMMISSIONE CARITAS DI VICARIATO
Giovedì 13 settembre alle ore 20.45 presso la Casa Parrocchiale di Crusinallo ci sarà
l’incontro della Commissione Carits di Vicariato.

INCONTRO CATECHISTI/E
Venerdì 14 settembre alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio ci sarà l’incontro dei
catechisti per preparare insieme il nuovo anno catechistico.

FESTA DEL SACRO CUORE
Seguendo la tradizione la terza domenica di settembre è dedicata alla festa del Sacro Cuore che
dà inizio al Nuovo Anno Pastorale. Il programma della festa è il seguente:
Venerdì 14 settembre

Ore 15.00
Ore 20.30

Sabato 15 settembre

Ore 15.00

Ore 18.00

Esposizione del Santissimo, Adorazione individuale,
confessioni.
Adorazione guidata, seguono confessioni
Benedizione Eucaristica e reposizione del
Santissimo
S. Messa con riflessione

Ore 8.00
Ore 11.00

S. Messa con riflessione
S. Messa con riflessione

Ore 16.00
Ore 17.45

Domenica 16 settembre

Confessioni peri ragazzi di 5a Elementare e delle
Medie
S. Messa con riflessione. Sarà presente un
confessore

Le buste con le offerte per le opere parrocchiali saranno raccolte durante le S. Messe di sabato
15 e domenica 16 settembre

