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TUO FIGLIO VIVE (Lc. 7,11-17)
Dopo il tempo forte della Pasqua, riprendiamo il nostro cammino nel tempo
ordinario ancora nel segno della risurrezione. E’ chiaro che se c’è una risurrezione,
ci deve essere anche il suo contrario, cioè, la morte. Percorrendo le strade della
Galilea, Gesù incontra la morte, la affronta e la sconfigge. Tutto era cominciato
con la domanda che Gesù aveva posto ai discepoli: “Ma voi, chi dite che io sia?”
Ora, Gesù chiede anche a noi di prendere posizione: di fronte ai suoi prodigi
dobbiamo dare la nostra risposta, come a suo tempo la diedero le folle: “Un
grande profeta è sorto tra noi”. Oppure rinchiuderci nel dubbio, come Simone il
fariseo: “Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna
che lo tocca”. Nell’Anno della Fede siamo stimolati a riconoscere in Gesù di
Nazareth il Figlio di Dio, cioè, colui che Dio ha promesso al suo popolo, infatti,
dopo che Gesù ha riportato in vita il ragazzo morto, tutti furono presi da timore ed
esclamarono: “Dio ha visitato il suo popolo”. Ma se noi leggiamo il racconto del
miracolo, ci accorgiamo che Gesù rimane colpito non tanto dalla morte del
ragazzo, quanto soprattutto dal dolore della madre: “Vedendola, il Signore fu
preso da grande compassione per lei”. Gesù con il suo agire esprime la
commozione di Dio, si tratta di un sentimento che abbraccia la tenerezza, la pietà,
la partecipazione solidale: è una commozione che tocca le profondità dell’essere e
lo spinge all’azione benefica. Gesù restituisce il figlio alla donna che ritorna ad
essere madre: “Ed egli lo restituì a sua madre”. L’esperienza del dolore,
soprattutto di quello che ferisce gli affetti più cari, è fonte di tanti drammatici
interrogativi che sfociano nella domanda: ma Dio ha ancora compassione di noi?
La compassione di Dio oggi è quel Figlio appeso alla croce, carico della
sofferenza di tutta l’umanità, quel dolore e quel male che solo l’amore possono
vincere. Dio ha ancora compassione, ma tocca a noi decidere se vogliamo
riconoscerla nel volto dell’Uomo della croce o se vogliamo respingerla. In Gesù
crocifisso continua oggi ad estendersi su tutta l’umanità ferita e sofferente la
compassione di Dio. E chi ci crede, chi la accoglie, troverà la forza di avere
compassione per i fratelli che sono nel dolore. Scriveva Andrè Frossard: Se per
salvare gli uomini la giustizia poteva fare a meno del Calvario, per l’amore non
esisteva altra via”.

Avvisi
•

Preghiera a S. Pio a
Ramate

•

Riunione Caritas di
Vicariato

•

Mercatino per le
missioni in Bolivia

•

Pulizia esterna
all’Oratorio

9 giugno 2013

Celebrazioni da domenica 9 giugno a domenica 16 giugno 2013
DOMENICA

9 ore

10
11

8.00
11.00
15.00
18.15
20.30

MERCOLEDI’ 12
GIOVEDI’
13

9.00
18.15

VENERDI’
SABATO
DOMENICA

18.15
18.00
8.00
11.00

LUNEDI’
MARTEDI’

14
15
16

S. Messa per Valenzani Giovanni, Lidia e Angela
S. Messa solenne e celebrazione della S. Cresima
Battesimo di Santambrogio Elia Giovanni
S. Messa per Donato, Cleto, Giuliano e Franco
CREBBIA: S. Messa per Giacomo e Antonia. Per Daverio Caterina,
Carlo e Giovanna
S. Messa per i defunti di Rosa e Rinaldo
S. Messa per Piana Antonio. Per Piana Antonietta. Per Gemma e
Giacomo
S. Messa per def. Rainelli e Titoli
S. Messa per per Camona Elvira e Dorotea. Per Alessi Anghini Fabio
S. Messa in rinraziamento alla Madonna
S. Messa per tutti i defunti
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PREGHIERA A SAN PIO NELLA CHIESA DI RAMATE
Martedì 11 giugno alle ore 20.45 incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da
Pietrelcina, presso la chiesa parrocchiale di Ramate.

RIUNIONE CARITAS DI VICARIATO
Venerdì 14 giugno alle ore 20.45 si riunirà la Commissione Caritas del Vicariato del Cusio,
presso la casa parrocchiale di Gravellona Toce.

MERCATINO PER LE MISSIONI IN BOLIVIA
Sabato 15 e domenica 16 giugno, dopo le S. Messe, funzionerà un mercatino il cui ricavato
sarà devoluto alla PARROQUIA DE CHIPIRIRI in Cochabamba – Bolivia.

PULIZIA ESTERNA ALL’ORATORIO
Domenica 16 giugno a cominciare dalle ore 9.00, presso l’oratorio un gruppo di volontari
provvederà alle pulizie esterne. Chi volesse unirsi ai volontari è ben accetto. Al termine
resteremo assieme per un pranzo frugale.

“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.

