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Celebrazioni da domenica 18 agosto a domenica 25 agosto 2013 
 
 

DOMENICA 18 ore   8.00 S. Messa per Buratti Maria e Giacomo 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 19  18.15 S. Messa in ringraziamento 
MARTEDI’ 20  16.30 CAFFERONIO ALLA CAPPELLETTA: S. Messa per i defunti della 

frazione 
MERCOLEDI’ 21    9.00 S. Messa per Nicolini Ivana 
GIOVEDI’   22  18.15 S. Messa per def. Sada e Agostinetto 
VENERDI’  23  18.15 S. Messa per Novarese Rosa 
SABATO  24  10.30 CAPPELLA DELLA MINAROLA: S. Messa per Ermanno Del 

Signore e tutti i benefattori defunti 
   18.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
DOMENICA 25    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per Nolli Luigia Quarti 

UNA FEDE CHE BRUCIA DENTRO  (Lc. 12,49-53) 
 

Ad una prima lettura il Vangelo di oggi è davvero sconvolgente, nel senso che 
scombina tutto, fino a mettere in discussione ciò che davamo per scontato. 
Purtroppo dobbiamo dire che l’educazione alla fede ricevuta è più simile 
all’effetto di un tranquillante piuttosto che di un terremoto. Dobbiamo fermarci a 
riflettere, senza creare falsi allarmismi, ma andando decisamente in profondità a 
cercare la verità. La domanda è questa: come è possibile che il Vangelo, per sua 
natura ‘annuncio di pace’, possa generare divisione e conflitto? Il Vangelo è 
annuncio di pace, non v’è alcun dubbio, ma va detto che questo annuncio viene 
proclamato in un mondo che è di fatto sotto il potere del maligno. Pertanto il 
Vangelo ‘divide’ nel senso che, indicando una strada precisa da percorrere, 
allontana da sé tutti coloro che decidessero di percorrerne un’altra. Non si tratta di 
una divisione frutto di odio o di rancore, anzi, chi segue il Vangelo è dispiaciuto 
ed è amorevolmente vicino a coloro che hanno scelto un’altra strada. Da qui nasce, 
più che il conflitto inteso come guerra, la distanza dagli altri, da chi non sceglie la 
via del Vangelo. Ma c’è anche un conflitto che nasce dentro di noi, infatti, non è 
sempre facile né automatico accogliere fino in fondo il Vangelo. Qual è allora il 
messaggio di oggi? Primo: il Vangelo è un messaggio di pace, di speranza, di vita 
nuova, ma estremamente scomodo. Non è un’assicurazione per la vita presente, 
non ci protegge dai rischi né dai pericoli. La fede di chi crede nel Vangelo è come 
un vulcano in attività, continuamente in movimento. Papa Francesco ha detto: 
‘non si può vivere il Vangelo restando seduti in poltrona’. San Paolo ha scritto 
della sua vita: “ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede”. Buona 
battaglia e fede vanno sempre a braccetto. Secondo: se è vero che il Vangelo non 
dà alcuna assicurazione, in realtà promette molto di più, promette la forza dello 
Spirito Santo: “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse 
già acceso”. Che cosa sarà mai questo “fuoco”? E’ il dono dello Spirito Santo che 
Gesù invoca e promette ai suoi discepoli. L’immagine del fuoco viene utilizzata 
spesso nella Bibbia per descrivere la potenza di Dio che si manifesta nell’Amore, 
attraverso il dono dello Spirito Santo. Senza questo dono non potremo mai vivere 
la fede come ‘fuoco di amore’ che ci brucia dentro.      
 

20a domenica del tempo ordinario - Lc. 12,49-53 

Avvisi 
 

• S. Messa alla Cappella 
della Minarola 

 
 
• Corsi in preparazione al 

matrimonio cristiano 
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 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 
 

3.  A un convito non si va mai a mani vuote 
 
E' il buon senso che insegna così. 
Se non si porta nulla è perché è già inteso questo: oggi inviti tu, domani offro io. Ma questo è 
già un andare portando qualcosa. 
La Messa mi deve sempre porre un interrogativo: che cosa porto a Cristo? 
Bisogna pensarci per tempo perché un dono non si trova sempre su due piedi.  
Per esempio, non sarebbe bello se, dovendo andare a Messa, io mi interrogassi con molto 
coraggio: "Signore, cosa vuoi da me? Cos'è che ti dispiace?  Fammelo capire, rivelati, parlami, 
mi sforzerò di darti ciò che mi chiedi" 
 
4. A un convito si va col cuore aperto a tutti 
 
Alla Messa non posso accostarmi con odio o rancore verso qualcuno, se no Cristo dall'altare 
mi dice : "Lascia il tuo dono che non voglio neppure vedere ora, e va prima a riconciliarti col 
tuo fratello". 
Se c'è dell'odio devo avere l'onestà di attendere sulla soglia della chiesa finché ho perdonato" 
E non dimenticate che perdonare col pensiero non basta: devo perdonare coi fatti. 

CORSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Il Vicariato territoriale del Cusio organizza due corsi in preparazione al matrimonio cristiano. 
Ricordiamo alle coppie che intendessero celebrare il sacramento del matrimonio, che la 
partecipazione al corso di preparazione è obbligatoria. Il primo corso si svolgerà nel mese di 
ottobre con il seguente calendario di incontri: Lunedì 7 ottobre, giovedì 10 ottobre, lunedì 14 
ottobre, giovedì 17 ottobre, lunedì 21 ottobre, giovedì 24 ottobre. Domenica 27 ottobre 
incontro conclusivo. Il secondo corso si svolgerà con il seguente calendario: lunedì 24 febbraio 
2014, giovedì 27 febbraio 2014, lunedì 3 marzo 2014, giovedì 6 marzo 2014, lunedì 10 marzo 
2014, giovedì 13 marzo 2014. Domenica 16 marzo 2014 incontro conclusivo. Ricordiamo che 
l’ iscrizione al corso va fatta presso la propria parrocchia. Per informazioni: don Pietro 
Minoretti tel. 0323863926. Don Maurizio Medina mail medizio@yahoo.it. Don Brunello 
Floriani tel. 3335388891. 


