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BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 15, Numero 35 1 settembre 2013 

Celebrazioni da domenica 1 settembre a domenica 8 settembre 2013 
 
 

DOMENICA   1 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.15 S. Messa per Melloni Carlo e Piana Luigina 
   14.30 Ora Mariana 
   15.00 Battesimo di Bianco Nora 
LUNEDI’   2  18.30 S. Messa per def. Sada e Agostinetto 
MARTEDI’   3  18.30 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
MERCOLEDI’   4    9.00 S. Messa per Nolli Giacomo e Marcellina. Per def. Garbagni e 

Cantonetti 
   20.30 CREBBIA: S. Messa per Vittoni Nicola 
GIOVEDI’     5  18.30 S. Messa per Ferzola Rocco e Carmine 
VENERDI’    6  18.30 S. Messa per Mastrolorenzo Vincenza e Lauria Domenico 
SABATO    7  18.00 S. Messa per def. Piumarta e Borioni. Per Prina Irma 
DOMENICA   8    8.00 S. Messa per Vittoni Mario. Per def. Calderoni e Pattoni 
   11.15 S. Messa per def. Nolli e Melloni 

UMILTA’ E  GRATUITA’  (Lc. 14,1.7-14) 
 

La parola “umiltà” deriva dal termine latino “humilis”, cioè, che viene dal basso, 
dalla terra; quindi va da sé che il movimento richiesto al discepolo sia quello 
dell’abbassamento. Quando Gesù indica agli invitati a nozze di mettersi all’ultimo 
posto anziché al primo, intende proprio insegnarci la virtù dell’umiltà, come volontà 
di mettere le nostre risorse a servizio dei fratelli. Scegliere l’ultimo posto non 
significa, come purtroppo spesso viene inteso: mettersi da parte, tirarsi fuori dagli 
impegni, ma al contrario, significa mettersi in gioco, buttarsi dentro con tutte le 
proprie forze nel servizio umile ai fratelli, senza prepotenza, senza arroganza, senza 
superbia. Per questo l’umiltà non è mai priva della mitezza, come dice il salmista: 
“…un cuore mite e umile tu non disprezzi o Dio”. Da notare e sottolineare come 
Gesù non chieda l’umiliazione dell’uomo, ma l’umiltà, cioè, un atteggiamento di 
abbassamento che porta comunque alla gloria, non alla maniera umana però, bensì 
quella divina. Su questa strada Gesù è il nostro Maestro, Lui, che ha scelto per sé 
l’ultimo posto ed è stato crocifisso tra due malfattori: Dio però lo ha glorificato! 
L’umiltà e la mitezza ci chiedono un cambiamento di mentalità, uno stile di vita 
diverso, una logica nuova, talmente nuova da sconvolgere la normalità di ogni cosa. 
Infatti, non è normale invitare le persone che amiamo, quelle che sono più vicine a 
noi? Certo, è normale, e lo fanno tutti, ma la logica di Gesù è diversa, la logica del 
Regno è segnata dalla gratuità dell’amore. La ricerca del contraccambio uccide 
l’amore! Ce n’è abbastanza per farci un serio esame di coscienza sul modo consueto 
di organizzare le nostre feste di compleanno o altro. E’ quanto meno doveroso 
rifletterci sopra e non considerare che tutto è a posto. Già, la “gratuità” come criterio 
organizzativo delle nostre feste! Porterebbe ad un sovvertimento di prospettiva che ci 
permetterebbe addirittura di raggiungere la beatitudine: “…e sarai beato perché non 
hanno da ricambiarti…” Gesù ci sollecita ad uscire dalla logica del profitto e del 
baratto, semplicemente per il fatto che la ricompensa sarà data da Dio alla risurrezione 
dei giusti: “Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti”. In 
definitiva, il Vangelo di oggi ci chiede di seguire Gesù in un percorso di totale 
condivisione ponendosi come lui dalla parte degli ultimi, pronti a seguirlo fino alla 
croce e ad accompagnarlo anche nel suo ingresso nella gloria.  
 

22a domenica del tempo ordinario - Lc. 14,1.7-14 

Avvisi 
 

• Riunione gruppo 
Caritas 
interparrocchiale 

 
• Riunione catechisti 
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 RIUNIONE GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
 

Lunedì 2 settembre alle ore 20.45, presso i locali della parrocchia di Ramate, si riunirà il 
gruppo Caritas interparrocchiale. 

CORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Il Vicariato territoriale del Cusio organizza due corsi in preparazione al matrimonio cristiano. 
Ricordiamo alle coppie che intendessero celebrare il sacramento del matrimonio, che la 
partecipazione al corso di preparazione è obbligatoria. Il primo corso si svolgerà nel mese di 
ottobre con il seguente calendario di incontri: Lunedì 7 ottobre, giovedì 10 ottobre, lunedì 14 
ottobre, giovedì 17 ottobre, lunedì 21 ottobre, giovedì 24 ottobre. Domenica 27 ottobre 
incontro conclusivo. Il secondo corso si svolgerà con il seguente calendario: lunedì 24 febbraio 
2014, giovedì 27 febbraio 2014, lunedì 3 marzo 2014, giovedì 6 marzo 2014, lunedì 10 marzo 
2014, giovedì 13 marzo 2014. Domenica 16 marzo 2014 incontro conclusivo. Ricordiamo che 
l’ iscrizione al corso va fatta presso la propria parrocchia. Per informazioni: don Pietro 
Minoretti tel. 0323863926. Don Maurizio Medina mail medizio@yahoo.it. Don Brunello 
Floriani tel. 3335388891. 

RIUNIONE CATECHISTI/E 
 

Giovedì 5 settembre alle ore 21.00, presso il salone dell’Oratorio, i catechisti delle 
Elementari e delle Medie sono invitati all’incontro per un primo approccio inerente il nuovo 
anno catechistico 

…..SUI PASSI DELLA MARCEDONIA 
 

I giovani dell’Oratorio propongono: pranzo con menu a base di frutta dall’aperitivo al 
dolce. 
 

L’appuntamento è per domenica 15 settembre dalle ore 12.30 con aperitivo presso l’Oratorio 
di Casale C. C.. 
 

Il costo è di € 15,00 a persona (€ 10.00 per i bambini fino a 10 anni). 
 

Il pomeriggio proseguirà con l’animazione dei ragazzi. 
 

Prenotarsi entro e non oltre mercoledì 11 settembre presso Don Pietro cel. 3420740896 
 
Vi aspettiamo numerosi! 


