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SAPER DIRE “GRAZIE” (Lc. 17,11-19)
Ricordo quando ero bambino, come i miei genitori mi raccomandavano di dire
sempre “grazie”, in ogni occasione, quando avessi ricevuto dei doni. E, nei
casi in cui erano presenti anche loro, mi richiamavano essi stessi, direttamente,
con la domanda: “cosa si dice?” Evidentemente si doveva dire “grazie”. E’
passato molto tempo da allora, la società è cambiata e le persone pure, anch’io
non sono più lo stesso, ma quell’insegnamento mi è rimasto impresso in modo
indelebile e me lo porto sempre nel cuore. Sono cresciuto in un contesto non
facile, dove mancava anche il necessario, ma ho imparato a conquistare ogni
cosa impegnandomi con sacrificio e caparbietà; mantenendo sempre lo spirito
di riconoscenza al Signore e alle persone. Oggi il Vangelo ci porta l’esempio di
dieci lebbrosi che sono stati guariti, ma di uno soltanto che è tornato a
ringraziare Gesù: “Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove
sono?” Sappiamo che cosa significasse per quel tempo e per quegli ammalati
essere guariti dalla lebbra: era una guarigione non solo del corpo, ma anche
dell’anima, come se la persona guarita avesse ricevuto una nuova vita. Eppure
solo uno dei lebbrosi torna da Gesù a ringraziare, come mai? Per ringraziare, è
evidentemente necessario maturare la consapevolezza del dono ricevuto, come
di un dono che porta chi lo riceve alla guarigione di tutta la persona, ma
attraverso un cammino di libera accoglienza. In altre parole possiamo dire che
nel corpo, cioè, dalla lebbra, sono stati guariti tutti e dieci, mentre la salvezza
l’ha ricevuta solo chi ha avuto fede: “Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”
Solo il lebbroso che ha riconosciuto il dono ricevuto ed è tornato a ringraziare
Gesù, è stato salvato. Gli altri nove sono stati solo guariti, ma non salvati. Nel
contesto attuale, dove spesso crediamo che tutto ci sia dovuto, che ogni cosa è
a nostra disposizione, è necessario maturare la consapevolezza che la salvezza
è per tutti ed è un dono assolutamente gratuito, ma necessità di cuori che la
accolgano liberamente. Dobbiamo crescere nello spirito della gratuità e del
dono, secondo il detto evangelico: “Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date!”
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S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Vetere Pasqualina
ORATORIO: S. Messa di inizio Anno Catechistico
S. Messa per Moscatiello Domenico, Viscione Assunta, Quintino e
Raffaele
S. Messa per Calderoni Dante e Alessandro
S. Messa per Fagnoni Aldo e Iside
S. Messa in ringraziamento (AE)
S. Messa per Colombo Matteo e Lorenzo
S. Messa per Dellavedova Fermo e Possenti Giuseppina
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Fracassa Patrizia
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE
Giovedì 17 ottobre ore 15.30 – 16.30 i gruppi di Ia e IIa Media si ritroveranno presso
l’Oratorio di Casale per il catechismo.
Venerdì 18 ottobre 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.
Domenica 20 ottobre ore 10.00 – 11.00 i gruppi delle Elementari di Casale dalla IIa alla Va
si ritroveranno all’Oratorio per il catechismo.

FESTA DI INIZIO CATECHISMO
Domenica 13 ottobre alle ore 16.00 presso il salone dell’Oratorio si darà inizio al Nuovo
Anno Catechistico con la S. Messa e il mandato ai catechisti/e. Tutti i bambini e ragazzi delle
Elementari e delle Medie con i loro genitori sono invitati alla festa. Bibite e dolci sono gradite.

PREGHIERA A S. PIO A RAMATE
Martedì 15 ottobre ore alle ore 20.45 il gruppo di preghiera S. Pio da Pietrelcina anima
l’incontro settimanale nella chiesa di Ramate.
ASSEMBLEA PARROCCHIE UNITE DI CASALE
Giovedì 17 ottobre alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Casale ci sarà l’assemblea delle
parrocchie unite di Casale per la presentazione del nuovo anno pastorale 2013-2014.
Sono invitati tutti coloro che desiderano condividere l’impegno del cammino pastorale nelle
comunità parrocchiali di appartenenza.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sabato 19 ottobre a cominciare dalle ore 20.00 presso la chiesa parrocchiale di Oleggio si
svolgerà la Veglia Missionaria con testimonianze e preghiere.
Domenica 20 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale.
Le offerte delle S. Messe festive saranno devolute alle Missioni attraverso il Centro
Missionario Diocesano.

SPIGOLATURE
La Messa Cena del Signore A. Gasparino
Il pasto della Pasqua si distingueva solo per i cibi speciali, erbe amare e agnello con le
preghiere speciali corrispondenti.
Ma la parte più importante del convito era alla fine del pasto (Paolo: "Dopo aver cenato prese
il calice..."
A questo punto veniva introdotta la lampada, normalmente dalla madre di famiglia che l’
aveva preparata e accesa. Essa a sua volta veniva benedetta poi veniva bruciato l'incenso.

