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Celebrazioni da domenica 17 novembre a domenica 24 novembre 2013 
 
 

DOMENICA 17 ore  FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE E DELLA CHIESA LOCALE 
     8.00 S. Messa in riparazione 
   11.00 S. Messa solenne animata dalla corale di Casale e Crusinallo con la 

presenza della Priora e Vicepriora 
   15.30 Funzione pomeridiana 
LUNEDI’ 18  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
MARTEDI’ 19  18.15 S. Messa per Calderoni Giacomo e Gemma 
MERCOLEDI’ 20    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
GIOVEDI’   21  18.30 S. Messa per def. famiglie Motta e Landi 
VENERDI’ 22  18.30 S. Messa per Camona Ettore e Iacaccia Olga 
SABATO  23  18.00 S. Messa per D’Agostino Michele e Galletto Angela 
DOMENICA 24    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina 

Anniversari di Matrimonio 

LA PAZIENZA DEI GIUSTI (Lc. 21,5-19) 
Il Vangelo di oggi ci parla di un contesto difficile dove i discepoli di Gesù sono 
chiamati a dare la loro testimonianza con perseveranza e senza paura. Anche il 
contesto odierno presenta degli aspetti abbastanza simili, infatti, è diventato sempre 
più difficile vivere da veri cristiani: oggi bisogna fare i conti con l’indifferenza e con 
l’allontanamento dalla cristianità. Le stesse condizioni richieste ai discepoli un tempo 
sono necessarie oggi, se vogliamo dare una buona testimonianza del Vangelo. Ci 
viene chiesto innanzitutto di metterci completamente nelle mani del Signore, con la 
fiducia che “nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”. Il riferimento alla 
distruzione del tempio apre il discorso sulla fine delle cose, fossero anche le più belle 
come il tempio; per cui sarebbe da stolti impostare la nostra vita su di esse, come non 
avrebbe senso cercare di garantirci il futuro con le diverse forme di previdenza. 
Dobbiamo vivere nella speranza di quel mondo nuovo che Gesù ha inaugurato con il 
sacrificio della sua vita: il Regno dei cieli. Dobbiamo lavorare perché i valori del 
Regno dei cieli siano alla base della convivenza civile, pur sapendo che sulla terra 
siamo stranieri, infatti, la nostra patria è nei cieli, dove attendiamo “cieli nuovi e terra 
nuova”. Questa necessità di costruire un mondo nuovo seguendo i valori del Regno 
dei cieli, ci porta a vivere la derisione se non addirittura la persecuzione. Ma proprio 
in questo contesto avremo occasione di dare testimonianza: “Avrete allora occasione 
di dare testimonianza”. Nel nostro itinerario cristiano vorremmo essere tranquilli, 
camminare senza ostacoli, ma non è così; spesso i segni di consolazione sono nascosti 
e intrecciati con le difficoltà che incontriamo. Per questo Gesù ci chiede la fiducia 
nella sua parola: “Io vi darò parola e sapienza…” e la perseveranza: “Con la vostra 
perseveranza salverete la vostra vita”. Scrive il nostro Vescovo: senza la Parola e la 
Messa anche l’opera dell’uomo sarebbe senza senso, senza nutrimento, e pure la 
carità sarebbe solo un’impresa sociale. Il “culto spirituale a Dio gradito” definisce il 
nostro agire di cristiani. La parrocchia c’è per questo, perché la vita di ogni uomo e 
donna vive di questo. A questo punto dobbiamo porci la domanda decisiva: di che 
cosa viviamo ogni giorno? Gesù ce lo dice con franchezza e semplicità: ”l’uomo vive 
di Pane e Parola”. Lo confermiamo anche noi nella festa della Chiesa Locale e della 
Madonna delle Figlie a cui affidiamo le ansie e le gioie delle nostre parrocchie. 
 

33a domenica del tempo ordinario - Lc. 21,5-19 

Avvisi 
 
• Festa della Madonna 

delle Figlie 
 
• Turni apertura 

Oratorio 
 
• Prove spettacolo 

bambini per l’Epifania 
 
• Anniversari di 

matrimonio 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
 

Domenica 17 novembre ore 10.00 – 11.00 i gruppi delle Elementari di Casale dalla IIa alla Va si 
ritroveranno  all’Oratorio per il catechismo. 
 

Giovedì 21 novembre ore 15.30 – 16.30 i gruppi di Ia, IIa e IIIa Media si ritroveranno presso 
l’Oratorio di Casale per l’incontro di catechismo. 
Venerdì 22 novembre ore 15.30 – 16.30 i gruppi delle Elementari di Ramate dalla IIa alla Va si 
ritroveranno  nei locali della parrocchia per il catechismo. 
 

APPELLO “CARITAS” 
 

La Caritas interparrocchiale, avendo la dispensa ormai quasi esaurita, si rivolge alla generosità della 
comunità alfine di ripristinarla. Gli alimenti di cui si abbisogna sono:  
 

riso, pastina, olio (oliva e semi), dadi, caffè, latte, zucchero, scatolame, ect.. 
 

Chi volesse aderire a questa necessità può consegnare gli alimenti sia direttamente alla Caritas, sia in 
casa parrocchiale, oppure depositarli nel cesto predisposto in fondo alla chiesa. Un grazie anticipato a 
tutti coloro che con il loro aiuto permetteranno la continuazione  della solidarietà verso le persone 
bisognose. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 24 novembre alle ore 11.00 presso la chiesa di S. Giorgio Martire si celebrerà la 
festa degli anniversari di matrimonio. Coloro che avessero un significativo anniversario di 
matrimonio da ricordare (1, 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ….) sono pregati di comunicarlo in 
parrocchia attraverso la compilazione del modulo che sarà loro distribuito. 

FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
 

Domenica 17 novembre Ore  8.00 S. Messa 
 Ore 11.00 S. Messa solenne animata dalla corale di Casale e 

Crusinallo con la presenza della Priora e Vicepriora 
 Ore 15.30 Funzione pomeridiana 
 

• Sabato e domenica presso il baitino ci sarà la tradizionale Mostra del lavori femminili il 
cui ricavato sarà devoluto alle Missioni. 

TURNI APERTURA ORATORIO 
 

Lunedì 18 novembre alle ore 21.00 ci ritroviamo presso il Salone dell’Oratorio per fissare i 
turni di apertura e altre possibili iniziative. 

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
 

Martedì 19 novembre alle ore 20.45 il gruppo S. Pio di Pietrelcina anima l’ incontro di 
preghiera presso la chiesa di Ramate. 

SPETTACOLO DEI BAMBINI PER L’EPIFANIA 
 

Sabato 23 novembre alle ore 14.30 presso il salone dell’Oratorio ci saranno le prove per lo 
spettacolo che i bambini proporranno all’Epifania. 


