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LASCIARE TUTTO PER SEGUIRE GESU’ (Mc. 10,17-30)

Avvisi

• Iniziati gli incontri di
catechismo
• Preghiera a San Pio e
“Piccolo Disegno” a
Ramate
• Incontro giovani con
d. Marco
• Veglia e Giornata
Missionaria
• Assemblea
parrocchiale
straordinaria

Non c’è nessuna cosa al mondo che valga tanto quanto vale seguire Gesù! Ma
questa affermazione va bene come finale, cioè, come conclusione di tutto il
discorso. E allora cominciamo con quella persona distinta che aveva chiesto a
Gesù la via per la vita eterna: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere
in eredità la vita eterna?” Nella risposta Gesù, come al solito, invita il ricco
signore a cambiare prospettiva: deve passare dalla logica del “fare per avere”
a quella del “condividere per seguire”, dalla logica del “fare delle opere
buone per avere l’assicurazione della vita eterna” alla logica dello “svestirsi
di tutto per mettere la sua vita nelle mani di Gesù”. Ed è proprio qui che il
ricco va in crisi, perché, possedendo molti beni, Gesù gli aveva chiesto di
vendere tutto e seguirlo: “Va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e vieni!
Seguimi!” Ricordiamo che per un israelita la ricchezza era dono Dio, segno
della sua benevolenza e benedizione, perciò poteva sembrare un non-senso
dare via tutto. Proprio qui sta l’equivoco: quel ricco non ha capito chi è Gesù,
né la preziosità del suo Regno, non ha riconosciuto in Gesù il dono più grande
di Dio agli uomini, superiore a tutti i beni della terra. Il ricco non ha saputo
cogliere un’occasione d’oro che avrebbe dato una svolta alla sua vita. Ed ecco
subito il risultato: “Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò
rattristato”. Ci chiediamo il perché di questa tristezza, dal momento che le
ricchezze erano ritenute dono di Dio. Evidentemente perché le parole di Gesù
avevano colto nel segno: quell’uomo aveva intuito qual era il Bene supremo,
ma le ricchezze gli hanno di fatto impedito di sceglierlo. Oggi, nel nostro
sistema di vita, non a caso definito “del benessere”, dobbiamo stare molto
attenti perché potremmo avere gli stessi problemi e le stesse difficoltà di quel
ricco signore. L’attaccamento alle cose diventa il grande ostacolo alla felicità:
si crede di poter possedere la felicità, ma sul volto c’è solo tristezza. Crediamo
di possedere le cose, ma in realtà ne siamo posseduti diventandone schiavi. La
felicità può venire e viene solo da Gesù che ne è la fonte. Vera religione non è
seguire qualche buona e sana norma di comportamento, ma la persona stessa di
Gesù. Concludiamo come abbiamo iniziato: non c’è nessuna cosa al mondo
che valga tanto quanto vale seguire Gesù!

Celebrazioni da domenica 14 ottobre a domenica 21 ottobre 2012
DOMENICA

14 ore

LUNEDI’
MARTEDI’

15
16

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

17
18
19
20
21

8.00
11.00
18.15
18.15
9.00
18.15
18.15
18.00
8.00
11.00

S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Novelli Piergiorgio (trigesima)
S. Messa per Calderoni Dante e Alessandro
S. Messa in ringraziamento (A.E.). Per Moscatiello Domenico,
Viscione Assunta, Quintino e Raffaele
S. Messa in ringraziamento alla Madonna
S. Messa per le intenzioni del parroco
S. Messa per le intenzioni del Vescovo
S. Messa per Togno Ugo e Luciano
S. Messa per Maria, Eligio e Giacomo Bertona
S. Messa per dott. Morella Amedeo
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PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA A RAMATE
Martedì 16 ottobre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà l’incontro settimanale
animato dal gruppo di preghiera “San Pio da Pietrelcina”.
“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE
Mercoledì 17 ottobre alle ore 14.30 prima in chiesa e poi nel salone parrocchiale di Ramate
riprenderanno gli incontri mensili del “Piccolo Disegno”.

INCONTRO GIOVANI CON DON MARCO
Mercoledì 17 ottobre alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Omegna il gruppo giovani incontrerà
don Marco nell’ambito di un progetto educativo e di cammino condiviso.
VEGLIA MISSIONARIA BASILICA SAN VITTORE A INTRA
Sabato 20 ottobre con inizio alle ore 20.00 presso la chiesa di San Vittore a Intra inizierà la
veglia missionaria con la testimonianza di padre Paolo Dall’Oglio.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Le offerte delle S. Messe di sabato 20 e domenica 21 ottobre saranno devolute alle necessità
delle Missioni nel mondo.
RINGRAZIAMENTO
Ringraziamo il Comitato della Festa di Arzo per avere devoluto la somma di € 200,00 alla
Parrocchia di S. Giorgio.

PROGETTO DI RECUPERO DEL RUSTICO ATTIGUO ALL’ORATORIO
Mercoledì 24 ottobre alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio è indetta un’assemblea
parrocchiale straordinaria con l’intento di presentare il progetto di recupero e
ristrutturazione della cascina adiacente l’Oratorio. I lavori sono necessari anche per mettere in
sicurezza tutto l’edificio interno ed esterno.

Siamo invitati a partecipare!
INCONTRI DI CATECHISMO
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”
Giovedì 18 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 avrà inizio l’anno catechistico per i gruppi
delle Ie e IIe - IIIe Medie presso i locali dell’Oratorio “Casa del Giovane”.
Venerdì 19 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 incontro di catechismo per le Elementari di
Ramate presso i locali della parrocchia.

