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Celebrazioni da domenica 11 agosto a domenica 18 agosto 2013 
 
 

DOMENICA 11 ore   8.00 S. Messa per Fantoni Enea 
   11.00 S. Messa per Plandini Giovanni 
LUNEDI’ 12  18.15 S. Messa per Sartorisio Gianremo 
MARTEDI’ 13  18.15 S. Messa per def. Sada e Agostinetto 
MERCOLEDI’ 14  18.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
GIOVEDI’   15   ASSUNZIONE DELLA B. V. M. 
   8.00 S. Messa per tutti i defunti  
   11.00 GETSEMANI: S. Messa per d. Luigi Calderoni. In ringraziamento 
VENERDI’  16   S. ROCCO ALLA CEREDA 
   20.30 CEREDA: S. Messa per Dellavedova Luisanna. Benedizione del Pane
SABATO  17  18.00 S. Messa per Melloni Angioletta 
DOMENICA 18    8.00 S. Messa per Buratti Maria e Giacomo 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

 

TENETEVI PRONTI!  (Lc. 12,32-48) 
Il Vangelo di oggi riprende il tema della scorsa domenica sul distacco del cuore 
dai beni terreni, quale condizione necessaria per abbracciare “il suo Regno”: 
“…al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno”. Dopo aver posto la 
distinzione tra chi “accumula tesori per sé” e chi “arricchisce davanti a Dio”, 
Gesù si rivolge nuovamente ai suoi discepoli indicando loro un percorso in due 
tappe. Nella prima tappa essi devono imparare ad abbandonare il modo 
“mondano” di concepire la vita, caratterizzato dalla preoccupazione per le cose 
materiali: “Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina”. Ricordiamoci che al 
tempo di Gesù, ma la mentalità perdura ancora oggi, il valore della persona era 
dato da ciò che possedeva. Gesù sfida questa mentalità e dice: la tua identità non è 
data da ciò che possiedi, ma da ciò che condividi…condividi tutto di te, 
cominciando da ciò che hai. Gesù non invita, tuttavia, ad un’esistenza inoperosa, 
irresponsabile; come non sollecita alla fuga dal mondo, ma chiede di vivere una 
vita “semplificata”, nella ricerca dell’essenziale, che è il suo Regno. Nella 
seconda tappa Gesù indica ai discepoli come procedere nella ricerca del Regno, 
offrendo loro due strumenti: totale fiducia nell’amore del Padre e imitazione della 
sua paternità. Per convincerli alla totale fiducia nel Padre, Gesù usa un’espressione 
colma di tenerezza: “Non temere piccolo gregge…” Luca poi, ci offre addirittura 
una specie di test per verificare se la nostra fiducia in Dio è davvero totale: 
“Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore”. Già, dov’è il 
nostro cuore? In concreto, dov’è il nostro tempo? Dove consumiamo le nostre 
energie? In Dio, per il suo Regno di amore? Se tempo, energie, rapporti sono 
diretti alla costruzione del nostro regno (sicurezza, possesso, stima), il nostro 
cuore non appartiene ancora a Dio, e dobbiamo convertirci. C’è poi da considerare 
l’atteggiamento di fondo da tenere nel tempo dell’attesa del Signore. Il Padre ci 
manifesta la sua presenza nella cura di ogni realtà creata: persino il più comune 
degli uccelli o il fiore del deserto che vive soltanto un giorno. Ad imitazione del 
Padre noi dobbiamo vivere l’attesa, con la massima cura per ogni cosa, perché 
tutto ci è stato dato in dono e tutto dovremo restituire. Ecco il servo fedele che “il 
padrone lo metterà a capo di tutti i suoi averi”.   
 

19a domenica del tempo ordinario - Lc. 12,32-48 

Avvisi 
 
 

• Solennità 
dell’Assunta al 
Getsemani 

 
 
• S. Rocco alla Cereda 
 
 
• S. Messa alla 

Cappella della 
Minarola 
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 SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA AL GETSEMANI 
 

Giovedì 15 agosto alle ore 11.00 presso il Santuario del Getsemani sarà celebrata una S. 
Messa solenne in onore della B. V. Maria nel giorno della solennità della sua Assunzione in 
cielo, davanti al grande mosaico che la rappresenta. Intervenite numerosi. 

S. MESSA ALL’ALPE MINAROLA 
 

Sabato 24 agosto alle ore 10.30 presso la Cappella dell’Alpe Minarola, come da tradizione, 
sarà celebrata una S. Messa ricordando in modo particolare Ermanno Del Signore e gli altri 
benefattori defunti. 
Per chi volesse ci sarà la possibilità della salita in elicottero in partenza dal campo sportivo di 
Casale alle ore 8.30. Il costo di andata e ritorno è di € 70,00 – solo andata € 40,00. 
Prenotazioni presso Nolli Fiorenzo 032360274 – Claudio Dellavedova 032360168. 

SPIGOLATURE 
 

LA MESSA CENA DEL SIGNORE A: Gasparino 
 
Se la Messa è un convito essa comporta degli impegni specifici:  
 
1. A un convito si va col cuore contento, perché è una festa. 
Ci andate col cuore contento o come si andrebbe ad un dovere che pesa? 
Se la concepite solo come un dovere , manca qualcosa, dovete darvi da fare per scuotere la 
vostra inerzia. 
 
2. A un convito si va vestiti a festa. 
A Gesù è il vestito del cuore che gli interessa.  Non potete essere vestiti di egoismo, di 
orgoglio, di sensualità; dovete cambiarvi prima della Messa. (Ricorrete al sacramento della 
Riconciliazione). L'incontro con Cristo esige un cuore pentito "Chi mangia questo Corpo e 
beve questo Sangue indegnamente mangia e beve la sua condanna", ci grida Paolo! 
 
 
  


