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Celebrazioni da domenica 23 settembre  a domenica  30 settembre 2012 
 

DOMENICA       23 ore   8.00 S. Messa per Friggi Remigio e Natale Ermes 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   16.00 Battesimo di Di Qual Giulia 
LUNEDI’ 24   FESTA DELLA MADONNA DELLA MERCEDE ALLA CEREDA 
   15.30 CEREDA: S. Messa per gli ammalati .Per devota persona 
   18.15 CASALE: S. Messa per Togno Alessandro e def. Togno 
   20.30 CEREDA: S. Messa per Ferraris Eugenio e Adriana, con la partecipazione 

della Corale di Casale. Seguirà la processione con la statua della Madonna 
e la presentazione del libretto “Il Dolce Viso” di Alessio Lucchini 

MARTEDI’ 25    18.15 S. Messa per Albertini Antonio. In ringraziamento (E. A.) 
MERCOLEDI’ 26    9.00 S. Messa per tutti i defunti. Per Lianò Germano 
GIOVEDI’     27  18.15 S. Messa per Montemartini Carlo. Per Guiglia Francesco. Per Valente 

Piero 
VENERDI’ 28  20.00 CREBBIA: S. Messa per def. Magistris e Togno e Trentin Patrizia 
SABATO 29  18.00 S. Messa per Nolli Onorato. Per Tazzinelli Maria e Valentina 
DOMENICA 30    8.00 S. Messa per Guiglia Francesco 
   11.00 S. Messa per Motta Antonietta (trigesima) 

CAPOVOLGIMENTO DEI VALORI (Mc. 9,30-37) 
Gesù e i suoi discepoli percorrono la stessa strada verso Gerusalemme, ma le loro 
menti sono su sentieri diversi; essi non capiscono l’insegnamento del Maestro che 
insiste sulla necessità di portare la croce: “Essi però non capivano queste parole…” I 
discepoli hanno scelto di seguirlo, ma è come se stessero andando per un’altra strada, 
non riescono a lasciare la mentalità mondana per accogliere quella di Gesù. Ma 
attenzione, non è così semplice la cosa! E’ quello che capita anche a noi, siamo 
cristiani ma non facciamo quello che Gesù ci chiede! Certe cose appaiono ovvie, 
normali e persino giuste: ricchezza, potere, piacere sono spesso in cima alla nostra 
scala di valori, e ci consideriamo cristiani. Gesù rovescia questa scala di valori, e pone 
al vertice l’umiltà, la povertà, la croce. E noi a che punto siamo nel rovesciamento 
della scala di valori? Non dobbiamo far finta di seguire Gesù, ma seguirlo per 
davvero! Certo, con tutte le difficoltà, debolezze e fragilità, ma con la certezza che 
quella indicata da Gesù è l’unica strada giusta. Dobbiamo essere convinti che l’ultimo 
posto è il primo, che il più grande è colui che serve, che il vero potere è nascosto nella 
logica dell’amore. E’ chiaro che un simile capovolgimento di valori non sia 
immediatamente comprensibile e non sia neppure così facile da assimilare. Proprio 
per questo è necessario maturare quello spirito di umiltà e di accoglienza che Gesù 
esprime molto bene mettendo in mezzo un bambino: “E, preso un bambino, lo pose 
in mezzo a loro…” Davanti a quel bambino i discepoli si sentono imbarazzati e anche 
un po’ buffi, ma questo contrasto serve a Gesù per trasmettere un messaggio 
importante: se ci tenete tanto a diventare grandi agli occhi di Dio e a occupare i primi 
posti nel Regno, dovete essere come questo bambino, dovete acquisire una mentalità 
semplice come quella dei bambini. Si tratta di abbandonare il desiderio di primeggiare 
che li sta prendendo, si tratta di non essere ambiziosi e di non voler stare un gradino al 
di sopra degli altri. Si tratta di vivere il rapporto con Dio lasciandosi docilmente 
guidare da lui. Il bambino, proprio perché indifeso, docile e incapace di ambizione, 
diventa immagine di Gesù che, pur essendo Dio si è fatto piccolo, umile, per 
incontrare l’uomo.        
 

25a  Domenica del Tempo ordinario  - Mc. 9,30-37 

Avvisi 
 
• Festa Madonna della 

Mercede alla Cereda 

• Assemblea con il 
Vescovo a 
Villadossola 

 
• Incontro “rete 

associativa” Caritas  
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 FESTA DELLA MADONNA DELLA MERCEDE ALLA CEREDA 
 

Lunedì 24 settembre Ore 15.30 S. Messa per gli ammalati 
 

 Ore 20.30 S. Messa con la partecipazione della Corale di 
Casale, seguirà la processione con la statua della 
Madonna e la presentazione del libretto “Il Dolce 
Viso” di Alessio Lucchini. 
 

  Rinfresco offerto dal comitato 

ASSEMBLEA VICARIATI  VERBANO - CUSIO – OSSOLA CON IL VESCOVO 
 

Giovedì 27 settembre alle ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Villadossola ci sarà 
l’Assemblea con il Vescovo che presenterà la sua Lettera Pastorale: “Come stai con la tua 
fede?”. 
Sacerdoti, religiosi e laici sono tutti invitati. 

INCONTRO “RETE ASSOCIATIVA CARITAS” 
 

Sabato 29 settembre alle ore 14.30 presso l’Oratorio di Casale si riuniranno i Gruppi Caritas 
della “Rete associativa”. 

OFFERTE FESTA DEL SACRO CUORE 
 

In occasione della Festa del Sacro Cuore sono state raccolte offerte per un totale di € 1.432,96 
che serviranno a far fronte alle spese ordinarie della Parrocchia. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Lunedì 24 settembre alle ore 20.45 presso la famiglia Ranghino Fiorenzo e Nadia si recita il 
S. Rosario. 

SERATA ALL’ORATORIO 
 

La serata della “grigliata” all’Oratorio di sabato 8 settembre ha fruttato l’importo di € 610,00 
che saranno utilizzati per le necessità dell’Oratorio. 

PELLEGRINAGGIO A RE DELLA CORALE DI CASALE E CRUSINALLO 
 

Seguendo la tradizione la corale di Casale e di Crusinallo ha fissato un pellegrinaggio ad un 
santuario, quest’anno sarà il santuario della Madonna di Re, per domenica 30 settembre dove 
alle ore 11.00 sarà celebrata la S. Messa.  


