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DIO SALVA CIO’ CHE ERA PERDUTO! (Lc. 15,1-32)

Avvisi
•

Festa del Sacro
Cuore

•

Pranzo “.. sui passi
della Marcedonia”

•

A Ramate preghiera
a San Pio

•

Assemblea
diocesana con il
Vescovo a Boca

Come sempre la Parola di Dio è portatrice di grande speranza, soprattutto là dove
la speranza non c’è più, dove l’uomo ha smarrito il senso della sua vita, dove tutto
sembra essere perduto. Oggi il Vangelo ci presenta una lunga parabola che
raggruppa tre racconti con un denominatore comune: da una parte c’è qualcosa o
qualcuno che viene perduto o si perde, mentre dall’altra c’è il ritrovamento, frutto
di una meticolosa ricerca, che genera immensa gioia. C’è una pecora, c’è una
moneta, c’è un figlio…che vengono perduti o si perdono, cioè, non sono più a
disposizione di chi aveva fatto conto su di essi. La prima fase è decisamente
negativa, è l’esperienza del limite umano, del fallimento, dell’errore, del peccato.
In questa fase si può essere trascinati giù, in una spirale senza ritorno, ma la
parabola qui ci offre un primo insegnamento: la ricerca! Questa è la seconda fase:
non bisogna mai lasciarsi abbattere, bisogna cercare sempre, bussare, chiedere con
lo spirito di abbandono fiducioso in Dio; solo così rinasce la speranza e ci sarà
sempre una via di uscita per ogni cosa perduta. Nella fase del fallimento, dove Dio
è apparentemente assente, in realtà era lì, nascosto, e preparava già la strada della
risalita. E’ sempre Dio a guidarci verso la risurrezione…e così si raggiunge la
terza ed ultima fase, quella della festa. Quella che facciamo più fatica a
comprendere ed assimilare, perché difficilmente potremo arrivare a capire la
misericordia di Dio. Ma ricordiamoci che, al cospetto di Dio, nulla mai resterà
incompiuto! Dio è Amore, è Misericordia, è Vita, e la realtà qui sulla terra che si
avvicina di più a rappresentare tutto ciò è la festa. Il pastore fa festa per la pecora
ritrovata: “…chiama gli amici e i vicini e dice loro: Rallegratevi con me…” La
donna fa festa per la moneta ritrovata: “…chiama le amiche e le vicine e dice:
Rallegratevi con me…” Il padre fa festa per il figlio ritrovato: “Presto…prendete
il vitello grasso…mangiamo e facciamo festa…” Rimane un particolare da
sottolineare, cioè, che la festa è sempre allargata a tutti, a tanti: “…amici e
vicini…” “…amiche e vicine…” “…mangiamo e facciamo festa…” Non è una
festa…per pochi intimi! Ci lasciamo con un ultimo interrogativo: riusciremo noi a
condividere il cuore del padre, Dio, la sua compassione, la sua volontà universale
di salvezza? Con l’aiuto di Dio dobbiamo riuscirci!

Celebrazioni da domenica 15 settembre a domenica 22 settembre 2013
DOMENICA

15 ore

LUNEDI’
16
MARTEDI’
17
MERCOLEDI’ 18
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

19
20
21

DOMENICA

22

8.00
11.15
18.30
18.30
9.00
20.30
18.30
18.30
11.00
11.00
18.00
8.00
11.15

FESTA DEL SACRO CUORE
S. Messa per pia persona
S. Messa per Fracassa Patrizia
S. Messa in ringraziamento
S. Messa per Bonini Adriano. Per Cerutti Iolanda “Maria” (trigesima)
S. Messa per Massimo Carla, Francesco e Amalia
ARZO: S. Messa per Vittoni Rolando
S. Messa per def. Rivetti
S. Messa per Vittoni Fiorenza (trigesima)
CREBBIA: matrimonio di Ferraris Daniele con Camona Federica
RENCO: matrimonio di Cortesi Mark con Minazzi Elisa
S. Messa per Nolli Ettore. Per Togno Alessandro e familiari defunti
S. Messa in ringraziamento alla Madonna
S. Messa per tutti i defunti
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FESTA DEL SACRO CUORE
Seguendo la tradizione, la terza domenica di settembre è dedicata alla Festa del Sacro Cuore
che dà inizio al nuovo Anno Pastorale.
Sabato 14 settembre

Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 17.45

Domenica 15 settembre

Ore 18.00
Ore 8.00
Ore 11.15

Esposizione del Santissimo, Adorazione
individuale, confessioni
Adorazione guidata, seguono confessioni
Benedizione Eucaristica e Reposizione del
Santissimo
S. Messa
S. Messa
S. Messa

Per l’occasione saranno distribuite delle buste per le offerte, che serviranno a sostenere le
opere parrocchiali e che verranno raccolte durate le S. Messe di sabato e domenica.

…..SUI PASSI DELLA MARCEDONIA
I giovani dell’Oratorio propongono: pranzo con menu a base di frutta dall’aperitivo al
dolce.
L’appuntamento è per domenica 15 settembre dalle ore 12.30 con aperitivo presso l’Oratorio
di Casale C. C..
Il costo è di € 15,00 a persona (€ 10.00 per i bambini fino a 10 anni).
Il pomeriggio proseguirà con l’animazione dei ragazzi.

A RAMATE, PREGHIERA A SAN PIO
Martedì 17 settembre alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, il gruppo di San Pio di
Pietrelcina invita tutti al settimanale incontro di preghiera.

ASSEMBLEA DIOCESANA CON IL VESCOVO
Venerdì 20 settembre alle ore 20.45, presso il santuario del Crocifisso di Boca, gli
operatori pastorali, i fedeli e tutti gli uomini di buona volontà sono invitati all’Assemblea
Diocesana con il Vescovo per l’inizio dell’Anno Pastorale 2013-14.
LETTERA PASTORALE: “Come sogni la chiesa di domani?”
Lunedì 30 settembre alle ore 20.45, presso la chiesa parrocchiale di Villadossola il Vescovo
presenterà la sua seconda lettera pastorale ai laici ed ai sacerdoti dei Vicariati del VCO.

