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LA VERA OFFERTA (Mc. 12,38-44)
E’ sempre difficile valutare l’offerta altrui, spesso si rischia di sbagliare perché i nostri
criteri di giudizio sono molto parziali e soprattutto ci manca il criterio decisivo, cioè,
quello della conoscenza del cuore. Solo Gesù, che ci conosce nel cuore, può giudicare
senza timore di sbagliare, come lo ha fatto valutando le offerte che venivano gettate nel
tesoro del tempio: “Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava le
monete…i ricchi ne gettavano molte…una vedova povera vi gettò due monetine”. La
valutazione di Gesù tiene conto della situazione globale delle persone, di ciò che è
essenziale e ciò che è superfluo, dell’offerta fatta con il cuore e di quella fatta solo per un
desiderio di mostrarsi esteriormente: “Io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato
nel tesoro più di tutti gli altri…che hanno gettato parte del loro superfluo…Lei invece,
nella sua miseria, ha gettato tutto quanto aveva per vivere”. Gesù contrappone spesso ai
gesti presuntuosi di chi si crede migliore, quelli umili della povera gente, gesti nascosti
ma animati da una fede profonda. Il gesto, della vedova povera, quasi “estremo” nel senso
che getta nel tesoro del tempio “tutto quanto aveva per vivere”, esprime l’intenzione
sincera e profonda di mettere la sua vita completamente nelle mani di Dio. Questo
esempio interpella oggi la nostra fede e la nostra religiosità, perché ci capita troppo spesso
di fermarci alle apparenze, alla forma esteriore, alla superficie delle cose. Questo accade
ogni volta che non ci lasciamo coinvolgere il cuore e non fissiamo il nostro sguardo sulle
cose essenziali. Gesù oggi ci insegna che Dio ha criteri diversi dai nostri: non ci misura in
base alle molte preghiere, ai molti riti, ai molti pellegrinaggi e così via. Tanto meno ci
misura in base alla quantità delle nostre offerte materiali. Egli guarda soltanto al nostro
cuore. Dicevamo all’inizio dell’impossibilità di dare un giudizio veritiero sulle offerte
altrui, ma lo possiamo e lo dobbiamo dare sulle nostre, per evitare gli errori che Gesù ha
biasimato nell’atteggiamento esibizionistico degli scribi e dei ricchi. E’ certo che
l’esempio da seguire è quello della vedova povera, è lei il modello del discepolo libero
che si mette nelle mani di Dio e non tiene da parte nulla per il futuro, perché si affida
totalmente a Lui. In questo anno dedicato alla fede, ecco l’esempio vivente di questa
vedova povera che con il suo umile gesto dice a Dio: “MI FIDO DI TE!”

Celebrazioni da domenica 11 novembre a domenica 18 novembre 2012
DOMENICA

11 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

12
13
14
15

8.00
11.00
18.30
18.30
9.00
20.30

VENERDI’
SABATO

16
17

DOMENICA

18

20.30
15.00
15.00
20.30
8.00
11.00
15.30

S. Messa per Calderoni Onorato e Luigia
S. Messa per Pompeo Rocco
S. Messa per Eraldo, Moreno e Alberto. Per Motta Giacomo
S. Messa per Dellavedova Angelo e Claudina
S. Messa per Gramoni Giancarlo, Giuseppe e Cristina
TRIDUO DELLA MADONNA DELLE FIGLIE
S. Messa per Adele Morniroli. Per def. fam. Bertolotti. Per Gremese
Bianca (trigesima)
S. Messa per Novelli Piergiorgio
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Confessioni individuali
S. Messa solenne per Ghironi Giuliano. Presiede la celebrazione padre
Giancarlo Julita. Processione con la statua della Madonna
FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa solenne animata dalla Corale di Casale e Crusinallo con la
presenza della Priora e Vicepriora
Funzione pomeridiana
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 11 novembre Dalle ore 10.00 alle 11.00
Giovedì 15 novembre

Dalle 15.30 alle 16.30

Venerdì 16 novembre

Dalle ore 15.30 alle 16.30

per i bambini dalla IIa alla Va
Elementare di Casale, all’Oratorio
“Casa del Giovane”
per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media
presso l’Oratorio di Casale
Per le Elementari di Ramate, dalla IIa
alla Va presso i locali della parrocchia

FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE
Giovedì 15 novembre

Ore 20.30

S. Messa –
preparazione

Venerdì 16 novembre

Ore 20.30

S. Messa con la presenza di un
confessore

Sabato 17 novembre

Ore 15.00 – 17.00
Ore 15.00 – 18.00
Ore 20.30

Adorazione Eucaristica
Confessioni individuali
S. Messa solenne con la presenza della
Priora e Vicepriora nuove e della Priora
e Vicepriora uscenti e dei diciottenni.
Presiede
la
celebrazione
padre
Giancarlo Julita Oblato di Maria rettore
del Santuario della Madonna di Re.
Seguirà la processione con questo
percorso: via Roma, via Fratelli Nolli,
via Superiore, via Martiri, via Marconi,
Chiesa Parrocchiale.

Domenica 18 novembre

Ore 8.00
Ore 11.00

S. Messa
S. Messa solenne animata dalla Corale
di Casale e Crusinallo con la presenza
della Priora e Vicepriora.
Dopo la S. Messa aperitivo presso il
salone della Casa Parrocchiale.
Funzione pomeridiana
Poi all’Oratorio giochi e merenda per i
ragazzi.

Ore 15.30

inizia

il

triduo

di

Da sabato 17 novembre alle ore 15.00 sarà aperta al baitino la mostra di lavori femminili il
cui ricavato andrà a favore delle missioni.

Anno 14, Numero 46

BOLLETTINO PARROCCHIALE

11 novembre 2012

PER RICORDARE DON TONINO BELLO
Lunedì 12 novembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Cesara verrà celebrata una S. Messa
presieduta da Mons. Luigi Bettazzi, Vescovo emerito di Ivrea, per ricordare don Tonino Bello
e i 50 anni del Concilio Vaticano II°.

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA A RAMATE
Martedì 13 novembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà l’incontro settimanale
animato dal gruppo di preghiera “San Pio da Pietrelcina”.

INCONTRO GRUPPO CARITAS
Mercoledì 14 novembre alle ore 21.00 presso il baitino si riunisce il gruppo Caritas.

CORSO ANIMATORI
Venerdì 16 novembre alle ore 18.00 all’Oratorio di Casale continua il corso animatori con i
ragazzi della Ia, IIa e IIIa Superiore.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 25 novembre alle ore 11.00 S. Messa per ricordare gli Anniversari di Matrimonio.
Sarà distribuito un foglio dettagliato per invitare le coppie che desiderano ricordare un
anniversario significativo.

ESPERIENZE LITURGICHE
Alcune osservazioni di Mons. Germano Zaccheo circa le celebrazioni liturgiche.
Circa i lettori occorre maggiore attenzione e preparazione. Anzitutto: un lettore per la Prima
Lettura, uno diverso per il Salmo Responsoriale, un terzo per la Seconda Lettura.
E meglio distinguere, anche con la diversità delle voci, la diversa forma dei testi. Circa il
Salmo Responsoriale, se il responsorio è lungo, il "salmista" deve annunciarlo distintamente e
aiutare l'assemblea nel ripeterlo. Altrimenti tutto risulta un puro borbottio. Se si può cantare, è
meglio. La nitidezza nell'esprimersi, la calma nel proclamare, l'attenzione all'uso del
microfono, sono poi essenziali. In generale i bambini leggono in fretta e male: è un ministero
degli adulti e non da ragazzotti impressionabili e, spesso, emotivi.

