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Celebrazioni da domenica 29 luglio  a domenica  5 agosto 2012 
 

DOMENICA       29 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.15 S. Messa per Meisen Piercarla e Grotteschi Gianluca 
   15.00 Battesimo di De Locatelli Ernesto 
LUNEDI’ 30  18.30 S. Messa per def. della Famiglia di Sartoris Geremia 
MARTEDI’ 31    18.30 S. Messa per Camona Maurizio e Antonella 
MERCOLEDI’   1    9.00 S. Messa per def. Garbagni 
GIOVEDI’       2  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI’   3  18.15 S. Messa per Minazzi Savana 
SABATO   4  18.00 S. Messa per Tedeschi Mario e Magistris Gina 
DOMENICA   5    8.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 
   11.00 S. Messa per Togno Giuliano 
   14.30 Ora Mariana 

SAZIATI OLTRE OGNI MISURA (Gv. 6,1-15) 
Da oggi e per qualche domenica ascolteremo il capitolo sei di Giovanni, che ci 
presenta un discorso molto articolato sulla identità di Gesù. Il capitolo si apre 
con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, uno tra i miracoli di Gesù che è 
narrato da tutti gli evangelisti. Ma Giovanni preferisce parlare di segni anziché 
di miracoli, perché attraverso di essi Gesù vuole spiegare qualcosa della sua 
persona e intende richiamare la nostra attenzione sul disegno di Dio che si 
rivela in lui. Così con questo segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci 
Gesù ci rimanda all’ultima Cena e da qui alla Croce. Nel racconto di Giovanni 
infatti, c’è il riferimento esplicito alla Pasqua: “Era vicina la Pasqua, la festa 
dei Giudei”. La gente segue Gesù senza preoccuparsi delle proprie necessità, 
attratta soprattutto dai prodigi che lui compie: “..e lo seguiva una grande folla 
, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi”. Il brano in questione ci 
descrive una folla “affamata” e non solo di cibo, ma anche della Parola e dei 
gesti di Gesù, infatti, è lui stesso ad accorgersene: “…e disse a Filippo: dove 
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?” E’ da 
notare come Gesù non si sottragga alla necessità contingente di sfamare la 
gente, ma contemporaneamente cerchi collaboratori disposti a condividere con 
lui ciò che sta per fare. Ecco il primo insegnamento: Gesù non vuole fare tutto 
da solo! Egli cerca collaboratori disposti a condividere il suo progetto, con la 
massima fiducia in lui. Gesù ci insegna che il nostro “poco” può diventare 
molto se lo mettiamo nelle sue mani, mentre possiamo avere molto, ma se lo 
teniamo sotto chiave è destinato ad ammuffire. Impariamo l’arte della fiducia e 
dell’abbandono: saranno le sue mani a spezzare, condividere, distribuire; 
saranno le sue mani a moltiplicare l’amore fino all’avanzo, alla 
sovrabbondanza, all’eccesso, oltre ogni misura. Ricordiamo infine che 
Giovanni sta presentando la vera identità di Gesù attraverso i segni che egli 
compie, ma la gente non è in grado di percepirla. Infatti, di fronte alle possibili 
incomprensioni Gesù fugge: “Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo 
per farlo re, si ritirò di nuovo…” Mi pare che l’atteggiamento di Gesù ci 
indichi di mantenere una certa distanza dalle “folgorazioni” per cercare più a 
fondo la sua vera identità. 

17a  Domenica del Tempo ordinario  - Gv. 6,1-15 
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VACANZE E FESTA DELL’ORATORIO 
 

Da domenica 29 luglio a domenica 2 settembre l’Oratorio resterà chiuso per la pausa estiva, 
naturalmente auguriamo a tutti buone vacanze, con l’impegno di ritrovarci tutti per la “FESTA 
DELL’ORATORIO” di sabato 8 e domenica 9 settembre p. v.  

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”. 

ATTENZIONE ALLE TRUFFE 
 

Ancora una volta l’Associazione per la Promozione dell’Anziano di Casale Corte Cerro è 
venuta a conoscenza che persone non meglio identificate stanno contattando i cittadini per una 
presunta raccolta di fondi a favore del medesimo sodalizio. E tutto falso e si ribadisce che non 
è in corso alcuna  campagna di raccolta contributi. Rifiutate qualunque versamento,  avvisate 
l’Associazione e le forze dell’ordine. 

FESTA DELL’ASSUNTA 
 

Come da tradizione mercoledì 15 agosto, in occasione della Solennità dell’Assunzione della 
B. V. Maria, alle ore 11.00 presso il Santuario del Getsemani ci sarà la S. Messa 

S. MESSA ALLA CAPPELLETTA DI CAFFERONIO 
 

Venerdì 17 agosto alle ore 16.30 ci sarà una S. Messa alla Cappelleta di Cafferonio. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Lunedì 30 luglio alle ore 20.45 si recita i S. Rosario presso la Famiglia di Ferraris Bruno e 
Milena a Ricciano. 

S. MESSA ALLA CAPPELLA DELLA “MINAROLA” 
 

Sabato 18 agosto alle ore 10.30, come da tradizione,  ci sarà una S. Messa alla Cappella della 
Minarola, ricordando Giuliano Togno e Mario Tiboni. 

STAPPIAMO LA SOLIDARIETA’ 
La nostra parrocchia aderisce alla proposta "STAPPIAMO LA SOLIDARIETA' ", su invito 
delle responsabili, Anna e Lorena, del Laboratorio Nazareth di Mergozzo con una raccolta di 
tappi di bottiglie rigorosamente di plastica. Il materiale verrà venduto e il ricavato servirà a 
finanziare, almeno in parte, l'acquisto di un furgone (di seconda mano) necessario al trasporto 
di materiale lavorativo per il laboratorio in cui ragazzi "svantaggiati" fanno esperienza di 
socializzazione e di lavoro. La raccolta verrà effettuata nei contenitori posti di fianco alla 
chiesa, all'interno della cancellata in cui viene annualmente installato il banco di beneficenza. 
Grazie per l'attenzione e l'eventuale collaborazione!!  


