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Celebrazioni da domenica 7 luglio a domenica 14 luglio 2013 
 
 

DOMENICA   7 ore   8.00 S. Messa per Calderoni Pio e Antonietta 
   11.00 S. Messa per Prina Irma (trigesima) 
   14.30 Ora Mariana 
   15.00 Battesimo di Fasson Enea Alberto 
LUNEDI’   8  18.15 S. Messa in ringraziamento 
MARTEDI’   9  18.30 S. Messa per Guiglia Francesco. Per Massimo Verardo 
MERCOLEDI’ 10    9.00 S. Messa per Guiglia Francesco 
GIOVEDI’   11  18.15 S. Messa per Gemma e Giacomo 
VENERDI’  12  18.15 S. Messa per Sartorisio Gianremo (trigesima) 
SABATO  13  18.00 S. Messa per Baldioli Gianna. Per Vetere Pasqualina 
DOMENICA 14    8.00 S. Messa per Guiglia Francesco 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della Madonna 

A DUE A DUE…TUTTI INVIATI  (Lc. 10,1-12.17-20) 
Gesù sta per dare inizio alla più grande missione che ci sia mai stata dalla sua 
venuta sulla terra, una missione collettiva formata da settantadue discepoli (ma 
è probabile che fossero anche di più) che vengono inviati a due a due per le 
strade della Palestina. Il loro compito è variegato, molteplice, nel senso che ad 
essi vengono chieste diverse cose. In primo luogo viene chiesto loro di 
PREGARE: “.. Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai 
nella sua messe!” La seconda cosa che viene loro chiesta è quella di 
ACCETTARE IL RISCHIO, perché la missione da compiere non è un gioco, 
ma un’esperienza di grande responsabilità: “..ecco, vi mando come agnelli in 
mezzo ai lupi..”  E’ una missione da compiere tutta all’attacco, ma senza 
offendere, completamente disarmati con l’unica certezza che il Signore della 
pace è al loro fianco: “..non portate borsa, né sacca, né sandali…In 
qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa!” Devono 
ANNUNCIARE LA PACE perché “è vicino a voi il regno di Dio!” Il rischio 
riguarda pure la sopravvivenza, infatti, dovranno accontentarsi di ciò che la 
gente offrirà: “Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 
hanno..” Tuttavia a loro viene dato un grande potere, cioè, quello di guarire i 
malati e scacciare i demòni: “Diceva loro:…guarite i malati che vi si 
trovano…Vedevo satana cadere dal cielo come una folgore..” E, tutta questa 
missione, sia nell’accoglienza che nel rifiuto, dovrà essere vissuta con la 
massima gioia: “I settantadue tornarono pieni di gioia…” Lo stesso Gesù 
condivide con i discepoli questa gioia, specificandone la provenienza: 
“..rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli”. 
L’impressione che si ha nel leggere questo brano di Vangelo è quella di sentirci 
tutti coinvolti, tutti inviati, tutti responsabili della missione, tutti chiamati a 
testimoniare che il regno di Dio è vicino. Pertanto, sentiamoci tutti coinvolti 
nella preghiera perché fioriscano nuove vocazioni e aumentino nel mondo gli 
“operai del regno di Dio”; sentiamoci tutti coinvolti nel senso di accettare la 
condizione di rischio propria del discepolo, che non ha alcuna certezza se non 
quella di avere al suo fianco il Signore della pace; sentiamoci tutti coinvolti 
nell’annunciare al mondo la pace di Gesù, con la gioia di chi è consapevole che 
la patria definitiva è nei cieli.      

14a domenica del tempo ordinario - Lc. 10,1-12.17-20 

Avvisi 
 

• Continua il Centro 
estivo 

 
 
• Incontro Gruppo 

Caritas 
Interparrocchiale 

 
 
• Festa del Sacro Cuore 

a Gattugno 
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 “BIELLE” PER LA TORTA DEL PANE 
 

Il vento degli scorsi giorni ha spinto il telone contro il tavolo dove erano situate una ventina di 
“bielle” facendole cadere a terra e naturalmente si sono rotte. A fronte di questo incidente si è 
pensato di chiedere a coloro che avessero a disposizione delle “bielle” in buono stato e che non 
utilizzano più di donarle. Oppure chi volesse ugualmente contribuire all’acquisto delle nuove il 
costo è di € 10,00 a “biella”. 
Ringraziamo tutti coloro che aderiranno alla proposta. 

CONTINUA IL CENTRO ESTIVO 
 

Lunedì 8 luglio dalle ore 13.30 presso le scuole di via Montebuglio a Casale continua  il 
centro estivo per i bambini e i ragazzi delle Elementari e le Medie.  
Martedì 9 luglio ci sarà l’uscita alle piscine di Gardaland Waterpark di Settimo Milanese. 
Giovedì 11 luglio ci sarà l’uscita a Piana Ruvei. 

INCONTRO GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
 

Lunedì 8 luglio alle ore 21.00 presso il “ baitino” di Casale si incontrerà il gruppo Caritas 
interparrocchiale. 

FESTA DEL SACRO CUORE A GATTUGNO 
 

Domenica 14 luglio a Gattugno presso la chiesa Madonna delle Grazie verrà celebrata la 
festa del Sacro Cuore di Gesù con il seguente programma: 
 
alle ore 11.30 S. Messa solenne 
alle ore 15.30 recita dei Vespri, Benedizione e Processione con la statua del Sacro Cuore. 
 

Accompagnerà la Banda musicale P. Mascagni di Casale. 
 

Seguirà il tradizionale incanto delle offerte presso il Circolo locale. 

SPIGOLATURE  
La Messa Cena del Signore di A. Gasparino 
Si pensa che la vita liturgica sia il complesso delle cerimonie con cui si onora Dio, sia un 
cultismo. No!  
Guai se la liturgia non esce dall'ambito della Chiesa,se è solo galateo sacro, un cerimoniale che 
usiamo 
con Dio e di cui ci svestiamo quando la funzione è finita. 
La liturgia deve uscire fuori dalla Chiesa, deve entrare nella mia vita, accompagnarmi nel mio 
lavoro, nei miei incontri, deve alimentare la mia carità, deve seguire la mia persona, ogni 
giorno  ora per ora. Capìta così la liturgia è veramente una vita!  
 


