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Celebrazioni da domenica 14 luglio a domenica 21 luglio 2013 
 
 

DOMENICA 14 ore   8.00 S. Messa per Guiglia Francesco 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della Madonna 
LUNEDI’ 15  18.15 S. Messa per Sartoris Geremia e famigliari 
MARTEDI’ 16  18.15 S. Messa per def. Titoli e Rainelli. Per Minazzi Lorenzo 
MERCOLEDI’ 17    9.00 S. Messa per devota persona. Per def. Sada e Agostinetto 
GIOVEDI’   18  20.30 CREBBIA: S. Messa per def. Alberganti, Morandi e Crescoli 
VENERDI’  19  18.15 S. Messa per Falciola Massimiliano 
SABATO  20   FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI 
   16.00 In Parrocchia: matrimonio di Boldini Luca con Turini Elisa 
   18.00 S. CARLO: S. Messa per Vanola Nadir e Clementina. Per Dellavedova 

Alessandro e Melloni Iside.  (UNZIONE DEI MALATI) 
DOMENICA 21    8.00 S. CARLO: S. Messa per def. sorelle Piana 
   11.00 S. CARLO: S. Messa per devota persona 
   15.30 S. CARLO: S. Rosario, Adorazione e Benedizione Eucaristica 

DIVENTARE PROSSIMO (Lc. 10,25-37) 
Il prossimo sono io, siamo noi, se lo voglio, se lo vogliamo. Sì, dobbiamo ribaltare 
completamente l’idea comune secondo la quale il prossimo è il mio vicino, sono gli 
altri, in modo particolare chi è nel bisogno. E’ importante entrare nella logica del 
Vangelo secondo la quale il prossimo è: “Chi ha avuto compassione di lui”. Cioè, 
colui che si è avvicinato, appunto, si è fatto prossimo dell’uomo caduto nelle mani dei 
briganti. Questo cambiamento di prospettiva è di vitale importanza in quanto 
responsabilizza tutti e ciascuno, aiutandoci a maturare un atteggiamento permanente 
di disponibilità evitando il rischio di aiutare gli altri solo quando ne fossimo costretti, 
solo nei casi di emergenza. Non possiamo permetterci di essere cristiani un po’ sì e un 
po’ no! Tutti siamo coinvolti nella storia drammatica di quell’uomo che scendeva da 
Gerusalemme a Gerico, nessuno può dire: io faccio una altra strada. Quanto opportune 
e stimolanti sono le parole di Papa Francesco in visita a Lampedusa! Rivolto al mondo 
e soprattutto ai cristiani ha detto: l’epoca della globalizzazione porta, purtroppo, ad 
un’altra globalizzazione, quella dell’indifferenza. A sua volta poi, l’indifferenza 
diventa come una specie di anestesia che rende il cuore dell’uomo insensibile a tutto e 
a tutti, sicché non si è più capaci di gioire e soprattutto di piangere, cioè, di vera 
compassione! Gesù, dopo aver raccontato la parabola, chiese al dottore della Legge: 
“Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?” E il dottore rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Ecco chi è il 
prossimo: non il malcapitato, bensì il Samaritano che si è avvicinato al malcapitato e 
così è diventato il suo prossimo. Il Sacerdote e il Levita non si sono fatti “prossimo” 
del malcapitato, dal momento che l’hanno schivato e se ne sono allontanati. Ecco 
l’indifferenza che anestetizza il cuore rendendolo incapace di amare, incapace di vera 
compassione. La compassione è un movimento del cuore che mi spinge verso l’altro, 
a farmi prossimo. E’ la prima cosa che mi fa muovere, anzi, mi fa scattare verso 
l’altro. E questo deve nascere dal profondo del cuore. Poi vengono di conseguenza 
tutti gli altri movimenti dell’amore che dobbiamo meditare piano, ad uno ad uno: 
“…vide…ne ebbe compassione…gli si fece vicino…gli fasciò le ferite…lo caricò 
sulla cavalcatura…lo portò in albergo…si prese cura…tirò fuori due denari…” 
Andiamo, e facciamo anche noi così! 
 

15a domenica del tempo ordinario - Lc. 10,25-37 

Avvisi 
 

• Festa del Sacro Cuore 
a Gattugno 

 
• Continua il Centro 

Estivo: giovedì uscita 
alle piscine, venerdì 
spettacolo conclusivo 

 
• Festa della Madonna 

di Pompei a S. Carlo 
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FIERA DEL DOLCE 
 

Sabato 20 e domenica 21 luglio, nell’ambito della festa della Madonna di Pompei a S. Carlo, 
la parrocchia di S. Giorgio propone a tutta la comunità la tradizione Fiera del Dolce, il cui 
ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

CONTINUA IL CENTRO ESTIVO 
 

Lunedì 15 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.  
Giovedì 18 luglio ci sarà l’uscita alle piscine di Gardaland Waterpark di Settimo Milanese. 
Venerdì 19 luglio alle ore 21.00 “spettacolo finale” alle Scuole del Motto con bel tempo 
altrimenti al Cerro, la decisione sarà presa il giorno prima.  

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  A. Gasparino  
Io trovo che è sempre una presunzione il voler studiare la Messa, perché significa voler 
mettere dentro la nostra piccola testa il più grande mistero cristiano. 
Facciamo subito un atto di umiltà: chiediamo l'aiuto alla Madonna. Lei è tra i dodici la creatura 
che ha capito di più la Messa, è il primo cuore umano che ha vibrato per la Messa, che si è 
donato, che si è immolato nel modo perfetto nella più grande Messa della storia: la Messa del 
Calvario. 

FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI A S. CARLO 
 

Sabato 20 luglio alle ore 18.00 S. Messa con l’ UNZIONE DEI MALATI. Sarebbe buona 
cosa che gli intenzionati a ricevere il Sacramento dell’ Unzione dei Malati dessero 
direttamente o indirettamente un cenno di avviso al parroco. 
Domenica 21 luglio ore 8.00 e ore 11.00 S. Messe. 
Ore 15.30 Rosario, Adorazione e Benedizione Eucaristica 
 

GRIGLIATA ALL’ORATORIO 
 

Nella serata di domenica 28 luglio ci sarà una grigliata in amicizia, organizzata dal gruppo 
famiglie dell’Oratorio, il ricavato della serata sarà devoluto al fondo di solidarietà della Caritas 
interparrocchiale. 
 


