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Celebrazioni da domenica 3 novembre a domenica 10 novembre 2013 
 
 

DOMENICA   3 ore   8.00 S. Messa per Suor Massenzia Bianchetti, Irene e Pia 
   11.00 S. Messa per Marchesa Rossetti Palma 
   14.30 Ora mariana 
LUNEDI’   4  18.15 S. Messa per Pasquale e Domenica Maria 
MARTEDI’   5  18.15 S. Messa per Porta Giuseppe e Teresa 
MERCOLEDI’   6    9.00 S. Messa per Grandi Guido e Fazzalari Rosa 
GIOVEDI’     7  18.15 S. Messa per Gallo Francesco e Mastrolorenzo Antonietta 
VENERDI’   8  18.15 S. Messa per Adamini Gerardo, Francesco e Mileta. Per Albertini 

Antonio 
SABATO    9  18.00 S. Messa per Vicini Angelo e Prina Irma. Per Ernesta e Giannina 

Bianchetti 
DOMENICA 10    8.00 S. Messa per Calderoni Onorato e Luigia.  
   11.00 S. Messa per Gian Remo. Per def. Fam. Marchesa Rossetti. 

Battesimo di Vischi Valentina 
   15.00 Battesimo di Beltrami Alessandro 

SIGNORE, AMANTE DELLA VITA! (Lc. 19,1-10) 
Quando uscirà questo scritto sul nostro bollettino, avremo già celebrato la solennità di 
Tutti i Santi e la Commemorazione di tutti i defunti, ma il tema che la domenica 
trentunesima ci propone è ancora quello del “Signore, amante della vita”. Sì, perché 
il nostro Dio non è un Dio dei morti, ma dei viventi: “Tu sei indulgente con tutte le 
cose, perché sono tue, Signore, amante della vita”. E Dio davvero riversa su tutte le 
cose il suo amore e non permetterà che vengano distrutte. E questa verità vale 
soprattutto per le persone, come Zaccheo, destinato alla perdizione, e invece salvato 
da Gesù che gli trasmette l’amore misericordioso di Dio. Dobbiamo dire onestamente 
che nessuno persegue la vita come fa Dio. In certe situazioni l’uomo preferisce 
morire, senza cercare né attendere anche solo un minimo spiraglio di vita. Solo Dio è 
“Signore, amante della vita!” E lo possiamo vedere bene anche nell’incontro di Gesù 
con Zaccheo. Zaccheo è un uomo ricco e potente, ma privo di relazioni vere, anzi, un 
pubblico peccatore trattato come un uomo impuro, da evitare, che ha perso il senso 
vero della vita e della sua identità. Senza esagerare si potrebbe dire che è un uomo 
“morto dentro”, cioè, dalla vita interiore assente. Gesù gli apre la porta della vita 
nuova, lo aiuta a ritrovare se stesso e la sua identità perduta: “Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo”. E’ interessante notare come 
il verbo “cercare” esprime il movimento di Gesù e di Zaccheo, che li porterà ad 
incontrarsi per fare trionfare il senso della vera vita: “Zaccheo cercava di vedere chi 
era Gesù”. “Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto”. Se desideriamo trovare il vero senso della vita dobbiamo essere uomini e 
donne che si pongono in un cammino di permanente ricerca: noi alla ricerca di Dio e 
Lui che continuamente ci precede. Dobbiamo poi sottolineare come il miracolo di 
Zaccheo che si converte è stato possibile perché Gesù ha accettato di entrare nella 
casa di un “pubblico peccatore”. E la conversione di Zaccheo ci fa capire la logica 
molto semplice dell’amore di Gesù: se vivo secondo “l’occhio per occhio”, prima o 
poi resterò accecato da un altro che vive allo stesso modo; se ricevo del bene e non lo 
ricambio, non lo rimetto in circolo, il bene si ferma; se ricevo il perdono e non 
rimedio al male fatto, quel perdono da solo non fa di me un uomo migliore. Questa è 
la logica dell’amore di Gesù, e Zaccheo ci dà la concreta conferma che è possibile 
viverla.        

31a domenica del tempo ordinario - Lc. 19,1-10 
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PREGHIERA A S. PIO A RAMATE 
 

Martedì 5 novembre ore alle ore 20.45 il gruppo di preghiera S. Pio da Pietrelcina anima 
l’incontro settimanale nella chiesa di Ramate. 

CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
 

Domenica 3 novembre ore 10.00 – 11.00 i gruppi delle Elementari di Casale dalla IIa alla Va 
si ritroveranno  all’Oratorio per il catechismo. 
 

Giovedì 7 novembre ore 15.30 – 16.30 i gruppi di Ia, IIa e IIIa Media si ritroveranno presso 
l’Oratorio di Casale per l’incontro di catechismo. 
Venerdì 8 novembre ore 15.30 – 16.30: i gruppi delle Elementari di Ramate  dalla IIa alla 
Va si ritroveranno presso i locali della parrocchia per il catechismo. 

SERATA CON DON MASSIMO MINAZZI 
 

Venerdì 8 novembre alle ore 21.00 presso il centro polifunzionale “Il Cerro” don Massimo 
Minazzi, reduce dalla Missione in Burundi, ci racconterà la sua testimonianza con la 
proiezione di un video e la sua parola viva. Tutta la popolazione è invitata a partecipare, 
cogliendo anche l’occasione per dare un’offerta libera. La somma raccolta sarà devoluta alla 
Missione dove don Massimo svolge il suo ministero. 

APPELLO “CARITAS” 
 

La Caritas interparrocchiale, avendo la dispensa ormai quasi esaurita, si rivolge alla generosità 
della comunità alfine di ripristinarla. Gli alimenti di cui si abbisogna sono:  
 

riso, pastina, olio (oliva e semi), dadi, caffè, latte, zucchero, scatolame, ecct.. 
 

Chi volesse aderire a questa necessità può consegnare gli alimenti sia direttamente alla Caritas, 
sia in casa parrocchiale, oppure depositarli nel cesto predisposto in fondo alla chiesa. Un 
grazie anticipato a tutti coloro che con il loro aiuto permetteranno la continuazione  della 
solidarietà verso le persone bisognose. 
 

LE “CERCONE” 
 

Seguendo la tradizione della festa della Madonna delle Figlie, sabato 9 novembre dalle ore 
14.00, le “cercone” passeranno per le vie del paese portando il caratteristico ed augurale 
alberello di “martella”, raccogliendo un’offerta libera che sarà utilizzata a sostegno delle 
iniziative della parrocchia. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 24 novembre alle ore 11.00 presso la chiesa di S. Giorgio Martire si celebrerà la 
festa degli anniversari di matrimonio. Coloro che avessero un significativo anniversario di 
matrimonio da ricordare (1, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ….) sono pregati di comunicarlo in 
parrocchia attraverso la compilazione del modulo che sarà loro distribuito. 
 


