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Celebrazioni da domenica 22 luglio  a domenica  29  luglio 2012 
 

DOMENICA       22 ore   8.00 S. Messa per def. sorelle Piana. Per Alberto e Sergio Togno 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 23  18.15 S. Messa per Cocconi Teresa 
MARTEDI’ 24    20.30 ARZO: S. Messa per Vittoni Quinto e fratelli 
MERCOLEDI’ 25    9.00 S. Messa per tutti i defunti. Per Vittoni Giacomo. Per Bertona Giacomo 

(trigesima) 
GIOVEDI’     26  18.15 S. Messa per Teresa, Luciana e Pina 
VENERDI’ 27  18.30 S. Messa per d. Luigi Calderoni. Per Montemartini Carlo 
   20.30 ARZO: S. Messa per Burba Elio ed Elvira 
SABATO 28  18.00 S. Messa per Tazzinelli Maria e Valentina 
DOMENICA 29    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Meisen Piercarla e Grotteschi Gianluca 
   15.00 Battesimo di De Locatelli Ernesto 

IN DISPARTE CON LUI (Mc. 6,30-34) 
Sarà capitato anche a noi qualche momento in cui non volevamo vedere nè sentire 
nessuno: sono momenti che succedono a tutti nella vita. Ebbene, oggi Gesù viene 
in nostro soccorso e ci chiama accanto a sé, non vuole che rimaniamo soli con i 
nostri problemi e la nostra solitudine: “Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’”. L’attenzione e la tenerezza di Gesù ci sorprendono 
sempre! Quanto è grande la sua umanità! Lui e i discepoli sono letteralmente 
assaliti, quasi aggrediti, “mangiati” dalla folla: “Erano infatti molti quelli che 
andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare”. Quando si 
dice “c’è un limite a tutto”, è proprio ciò di cui parliamo oggi: è necessario 
trovare momenti di sosta, di riflessione, di tranquillità, di relax. Per la salute e 
l’integrità fisica e spirituale della persona, dobbiamo trovare questi momenti. Le 
vacanze e le ferie ormai vicine ci aiutano ad affrontare con serietà questa 
problematica, perché è chiaro che ci sono vacanze e vacanze, ferie e ferie. Ci sono 
vacanze e ferie dalle quali si torna più stressati e stanchi di prima, mentre si 
possono e si devono fare vacanze o ferie “intelligenti”, dalle quali si torna 
rinvigoriti nel corpo e nello spirito. Mi spiace fare preferenze, ma su questo punto 
i giovani ci superano di gran lunga, nel senso che hanno più creatività e coraggio, 
mentre noi adulti spesso e volentieri ci accontentiamo delle offerte “a basso 
costo”, in tutti i sensi, è evidente che poi alla fine anche ciò che si porta a casa è 
molto più scadente e meno duraturo. Gesù oggi ci dà una indicazione precisa sul 
modo di impostare e vivere le nostre vacanze o ferie. Innanzi tutto ci dice che la 
ressa, l’intruppamento, l’affollamento non fanno bene al corpo né allo spirito: 
dobbiamo cercare luoghi e modi per evitare queste situazioni. In secondo luogo mi 
pare chiaro che non si possa riposare bene senza di Lui, è necessario portarsi 
qualcosa che parli di Lui: la Bibbia, il Vangelo, qualche buon libro…è necessario 
fare un’esperienza dove Lui in qualche modo ci sia: preghiera, campo scuola, 
volontariato, aiuto ai poveri, campi di lavoro, esercizi spirituali…Concludo con 
una preghiera: 
Chiamaci ancora, Signore, in disparte con te. Chiamaci ancora per gustare la tua 
Parola, desiderata, custodita e vissuta. Chiamaci ancora per fare esperienza di 
quel silenzio che umanizza la vita. Scegliamo te, Signore, perché  sei l’unico che 
non delude, tu solo sazi ogni nostro desiderio.         

16a  Domenica del Tempo ordinario  - Mc. 6,30-34 
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CENTRO ESTIVO 2012 “PASSPARTU’ “ 
 

Si è concluso il Centro Estivo 2012 con lo spettacolo “PassParTù”. Ringraziamo tutti coloro 
che hanno contribuito alla buona riuscita di questa significativa esperienza educativa. 
L’impegno è quello di ritrovarci tutti per la “FESTA DELL’ORATORIO” di sabato 8 e 
domenica 9 settembre p. v.  
 

Auguriamo a tutti  buone vacanze e soprattutto “intelligenti”. 

S. MESSA GRUPPO SAN PIO DA PIETRELCINA 
 

Martedì 24 luglio alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate ci sarà una S. Messa animata dal 
gruppo S. Pio da Pietrelcina, prima della pausa estiva, a conclusione dell’anno di preghiera. 

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”. 

FIERA DEL DOLCE PER LA CARITAS 
 

In occasione della Festa della Madonna di Pompei la “fiera del dolce” organizzata dalla nostra 
parrocchia ha fruttato un introito di € 517,00 che è stato devoluto al Fondo di Solidarietà della 
Caritas interparrocchiale 

FESTA DI S. ANNA A RAMATE 
 

Quest’anno la Festa di S. Anna a Ramate si farà, sia pure in “tono minore”. Non ci sarà la 
tradizionale processione con la statua di S. Anna che resterà in chiesa, dove giovedì 26 luglio 
alle ore 20.30 sarà celebrata una S. Messa, cui seguirà un momento di gioiosa fraternità con il 
rinfresco nel Salone Parrocchiale. 

ESPERIENZE LITURGICHE 
 

Alcune osservazioni di Mons. Germano Zaccheo circa le celebrazioni liturgiche 
 
-Circa la Processione d'ingresso non è necessario che ci sia sempre: è un po' per le solennità. 
Ma, proprio per questo deve essere ben curata: i ministranti con l'incenso (e il fuoco acceso 
così che non si finga di incensare e di fumo non se ne vede!) , poi la Croce con i candelabri, 
poi in ordine i ministranti e i ministro: lentamente e solennemente. Se si vuole fare il percorso 
in mezzo all'Assemblea, non è il caso di aspergere i fedeli al fondo della Chiesa, così che 
nessun se ne accorga e si benedicano le schiene! Se si vuole usare l'aspersorio lo si faccia a 
partire dall'altare o almeno voltandosi verso l'assemblea dal presbiterio. Così, per il bacio del 
Crocifisso per il Vescovo: i gesti rituali devono essere visibili a tutti. 
 


