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Celebrazioni da domenica 15 luglio  a domenica  22  luglio 2012 
 

DOMENICA       15 ore  FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI 
     8.00 S. CARLO: S. Messa per Zucchi Maria Pia (anniversario della morte) 
   11.00 S. CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 16  18.15 S. Messa per def. Rainelli e Titoli 
MARTEDI’ 17    18.15 S. Messa per Piana Dino e Rosanna 
MERCOLEDI’ 18    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna. Per def. Cantonetti 
   20.30 ARZO: S. Messa per Albertini Luigi 
GIOVEDI’     19  20.30 S. Messa per Falciola Massimiliano. Per Vittoni Rolando (trigesima) 
VENERDI’ 20  18.15 S. Messa per Dellavedova Alessandro e Melloni Iside 
SABATO 21  18.00 S. Messa per Danini Ugo. Per Dalprà Linda e Piana Daniele. Per devota 

persona 
DOMENICA 22    8.00 S. Messa per def. sorelle Piana. Per Alberto e Sergio Togno 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

L’URGENZA DELL’ANNUNCIO (Mc. 6,7-13) 
E’ proprio vero che Gesù non finisce e non finirà mai di stupirci. Grandissimo 
Gesù! Infatti, nel momento in cui subisce il grande rifiuto e lo scandalo dei 
suoi compaesani di Nazareth, proprio nel momento della delusione, quando 
tutti noi ci saremmo ritirati, lui, Gesù, invece, non indietreggia, anzi, va 
all’attacco mandando i suoi discepoli a due a due. Grandissimo Gesù! Qui è 
necessario fare subito una riflessione sulle motivazioni del nostro essere 
cristiani e del nostro operare. Gesù ci dice che le motivazioni non derivano dal 
consenso, né dall’accoglienza di ciò che si annuncia, ma dalla verità, dalla 
forza e dall’urgenza dell’annuncio stesso: se un annuncio è valido non ci sono 
ostacoli che possano fermarlo! Il discepolo non deve mai misurarsi sul 
successo in termini numerici o di visibilità, ma sulla qualità e lo stile 
dell’annuncio. Innanzi tutto la forza e la qualità, garantite dallo stesso Gesù: 
“…e dava loro potere sugli spiriti impuri…scacciavano molti demoni, 
ungevano con olio molti infermi e li guarivano”. Ma alla qualità deve seguire 
anche lo stile: “E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che 
un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare 
sandali e di non portare due tuniche”. Che forza, che qualità, che stile! E noi 
oggi? Abbiamo il coraggio di confrontarci a viso aperto con la testimonianza 
dei primi discepoli senza scuse o giustificazioni? Quanto lavoro di conversione 
dobbiamo ancora compiere, sia in noi che nelle nostre comunità! Non perdiamo 
tempo in lamentele sterili e inutili, nel misurare o contare se siamo tanti o 
pochi, se siamo sempre i soliti o altri, cerchiamo invece la fedeltà al Vangelo e 
la gioia dell’annuncio. Appassioniamoci a Cristo e alla sua Parola. 
Interroghiamo le nostre comunità e chiediamo che lo Spirito ci svegli dalle 
nostre stanchezze e ci liberi dall’immobilità di chi guarda solo a se stesso e per 
di più alle cose negative. Da certe situazioni si esce solo con il coraggio e la 
libertà di chi si fida ciecamente dell’annuncio del Vangelo. Diventiamo anche 
noi annunciatori della vita buona del Vangelo, anche noi “a due a due” nel 
mondo, senza arroganza, senza pretesa di successo, senza falsa ricchezza, ma 
solo con la consapevolezza della bellezza, della grandezza, della gratuità e 
della unicità del dono che viviamo e portiamo. 

15a  Domenica del Tempo ordinario  - Mc. 6,7-13 
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CENTRO ESTIVO 2012 “PASSPARTU’ “ 
 

Da lunedì 16 a venerdì 20 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: 
 

• Martedì 17 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. 
 

La prossima settimana sarà anche l’ultima del Centro estivo, pertanto, venerdì 20 luglio alle 
ore 21.00 ci sarà il tradizionale spettacolo conclusivo che si svolgerà presso le Scuole di 
Casale se il tempo è bello, altrimenti presso “Il Cerro” a Ramate. 

INCONTRO DI PREGHIERA GRUPPO SAN PIO DA PIETRELCINA 
 

Martedì 17 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”. 

RIUNIONE COMMISSIONE CARITAS DEL VICARIATO 
 

Lunedì 16 luglio alle ore 21.00 si riunirà la commissione “CARITAS” del Vicariato del 
Cusio, presso la Casa Parrocchiale di Casale in via Roma 9. 

RIUNIONE COMMISSIONE CATECHESI DI VICARIATO 
 

Giovedì 19 luglio alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Casale si riunirà la Commissione di 
Catechesi del Vicariato del Cusio. 

DAI BAMBINI PER LA CARITAS 
 

Un gruppetto di bambini della nostra parrocchia (Beatrice, Matilde, Giulia, Alice e Stefano) 
hanno organizzato spontaneamente un banchetto di oggetti vari raccogliendo la somma di 
 € 60,92 che hanno devoluto alla Caritas interparrocchiale. Adulti udite, udite: da questi 
bambini dobbiamo cogliere l’esempio! 


