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Celebrazioni da domenica 21 ottobre  a domenica  28 ottobre 2012 
 

DOMENICA      21 ore  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
     8.00 S. Messa per Maria, Eligio e Giacomo Bertona 
   11.00 S. Messa per dott. Morella Amedeo 
LUNEDI’ 22  18.15 S. Messa per Fagnoni Aldo e Iside 
MARTEDI’ 23    18.15 S. Messa per Cavallino Maria (trigesima). Per Piana Rita 
MERCOLEDI’ 24    9.00 S. Messa per tutti i defunti. Per Rosa Luigia Anna “Luisanna” (trigesima)
GIOVEDI’     25  18.15 S. Messa per def. Nolli e Adamini 
VENERDI’ 26  18.15 S. Messa per le intenzioni del parroco 
SABATO 27  18.00 S. Messa per Tazzinelli Maria e Valentina. Per Montemartini Carlo. Per 

Meazza Ermelina “Delia” 
DOMENICA 28    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 

LASCIAMOCI “RIBALTARE” DA QUESTA PAROLA! (Mc. 10,35-45) 
Perché questo titolo? E’chiaramente provocatorio, tuttavia riflette molto bene 
lo spirito e il messaggio di questa ventinovesima domenica. Gesù, come al 
solito, non ci lascia dormire sonni tranquilli, preferisce invece tenerci belli 
svegli. Per la terza volta Gesù ha appena confermato che a Gerusalemme subirà 
la passione e la morte, ma Dio lo risusciterà il terzo giorno. Galvanizzati da 
questa prospettiva i discepoli Giacomo e Giovanni chiedono di poter 
partecipare alla sua gloria uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, evitando 
così il sacrificio della croce. Come se noi dovessimo chiedere la salute senza 
passare attraverso la sofferenza. Con sorpresa di tutti Gesù dichiara la sua 
disponibilità: “Che cosa volete che io faccia per voi?” Tuttavia chiede che essi 
siano disposti a seguirlo fino alla croce: “Potete bere il calice che io bevo…?” 
E’ bello sapere che Gesù è pronto ad esaudire i nostri desideri, ma non 
possiamo pretendere che le cose si svolgano come vogliamo noi. Tutto dovrà 
svolgersi dentro la logica di Dio, come Gesù ci ha insegnato nella preghiera: 
“…sia fatta la tua volontà…” e ci ha testimoniato con la vita, accettando la 
morte in croce. E’ proprio qui che siamo chiamati a “ribaltare” una mentalità 
spesso adagiata sul guanciale della comodità e del tornaconto personale. E’ uno 
spettacolo che si ripresenta: dal banale fare a gomitate per salire prima 
sull’autobus, agli sgambetti fatti ai colleghi di lavoro per superarli nella 
carriera, alla difesa senza esclusione di colpi di interessi egoistici nell’azione 
politica, che invece dovrebbe essere un servizio al bene comune. Gesù però 
non ha paura di dirlo ai suoi discepoli: “Tra voi però non è così, ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore”. E non ha paura di dirlo anche 
a ciascuno di noi, perché lo chiede prima di tutto a se stesso! Infatti, se ci 
facciamo servi gli uni degli altri non è per umiliarci, ma perché Gesù per primo 
ha scelto questo programma di vita, perché è l’unico modo che ci rivela il volto 
del Padre. Qui la logica del mondo è completamente ribaltata e, se vogliamo 
davvero seguire Gesù, dobbiamo lasciarci ribaltare anche noi. Lasciamoci 
raggiungere dall’invito di Gesù, lasciamo che la sua logica, le sue scelte, il suo 
stile di vita diventi anche il nostro. 
 

29a  Domenica del Tempo ordinario  - Mc. 10,35-45 

Avvisi 
 

• Giornata Missionaria 
Mondiale. 

 

• Assemblea 
parrocchiale 
straordinaria. 

 

• Incontro genitori 
seconde Elementari. 

 

• Assemblea vicariale 
Caritas. 

 

• Confessioni IV e V 
Elementare di Casale. 

 

• Annuncio della 
Priora e Vicepriora. 
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PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
 

Martedì 23 ottobre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà l’incontro settimanale 
animato dal gruppo di preghiera “San Pio da Pietrelcina”. 

INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 21 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 25 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 26 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 incontro di catechismo per le Elementari di 
Ramate presso i locali della parrocchia. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Le offerte delle S. Messe di sabato 20 e domenica 21 ottobre saranno devolute alle necessità 
delle Missioni nel mondo.  

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! 

INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DI IIA ELEMENTARE DI RAMATE E DI CASALE 
 

Giovedì 25 ottobre alle ore 21.00, presso l’Oratorio di Casale, i sacerdoti e le catechiste 
incontreranno i genitori dei bambini di IIa Elementare di Casale e di Ramate. 

ASSEMBLEA VICARIALE CARITAS 
 

Venerdì 26 ottobre alle ore 20.45 presso il salone Sacro Cuore dell’Oratorio di Omegna ci 
sarà l’assemblea vicariale alla presenza di don Dino Campiotti direttore della Caritas 
diocesana. 

TEATRO BAMBINI EPIFANIA 
 

Venerdì 26 ottobre alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Casale si incontreranno le catechiste 
per programmare il teatro dell’Epifania con i bambini. 

CONFESSIONI IVA E VA ELEMENTARE DI CASALE 
 

Sabato 27 ottobre alle ore 10.30 nella chiesa di Casale ci sarà la confessione per i bambini di 
IVa e Va Elementare. 

CORSO ANIMATORI 
Venerdì 26 ottobre alle ore 18.00 al’Oratorio di Casale continua il corso animatori con i 
ragazzi della Ia, IIa e IIa Superiore. 


