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Celebrazioni da domenica 21 luglio a domenica 28 luglio 2013 
 
 

DOMENICA 21 ore  FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI 
     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 
LUNEDI’ 22   Non c’è la S. Messa  
MARTEDI’ 23  18.15 S. Messa per Danini Ugo 
   20.30 ARZO: S. Messa per Albertini Luigi 
MERCOLEDI’ 24    9.00 S. Messa per Cocconi Teresa e Cosettini Rita 
GIOVEDI’   25  18.15 S. Messa per def. Sada e Agostinetto 
VENERDI’  26  18.15 S. Messa per Teresa, Pina e Luciana 
SABATO  27  18.00 S. Messa per Dalprà Linda e Piana Daniele. Per Montemartini Carlo. Per 

Dellavedova Alessando e Melloni Iside 
DOMENICA 28    8.00 S. Messa per Alberto e Sergio Togno. Per Antonella e Maurizio 
   11.15 S. Messa per Meisen Piercarla e Grotteschi Gianluca 

LA SOLA COSA DI CUI C’E’ BISOGNO! (Lc. 10,38-42) 
E’ tempo di vacanza, tempo di riposo e relax, tempo ideale per ritemprare il corpo 
e lo spirito. Oggi il Vangelo ci aiuta a non sprecare malamente questo tempo 
prezioso, invitandoci a riflettere sulla “sola cosa di cui c’è bisogno”. Certo, 
l’ospitalità è necessaria e importante: presso gli Ebrei era una cosa sacra e 
inviolabile. Certo, il servizio che ci impegna ad essere attenti e disponibili di 
fronte al bisogno dei nostri fratelli. Domenica scorsa abbiamo capito che non si 
può essere cristiani se non ci interessiamo dei fratelli in difficoltà. Certo, 
l’ospitalità ci aiuta a capire che la nostra patria non è su questa terra ma nei cieli e 
qui viviamo tutti come stranieri e non dobbiamo chiudere mai la porta in faccia a 
nessuno. Certo, il servizio ci fa capire che abbiamo sempre bisogno gli uni degli 
altri e non dobbiamo vivere come “isole”, ma come fratelli. Certo, l’ospitalità e il 
servizio sempre! Ma c’è una cosa più importante: è l’ascolto della Parola di Gesù! 
A Marta che “era presa dai molti servizi” Gesù dice: “Marta, Marta, tu ti affanni 
e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore che non le sarà tolta”. L’intervento di Gesù rivolto a Marta, ci fa 
capire almeno due cose importanti. La prima è che, nell’affrontare il quotidiano, le 
cose da fare, non dobbiamo mai lasciarci prendere dall’affanno e dall’agitazione. 
E qui vogliamo ricordare che Gesù aveva già detto ai suoi discepoli: “Non 
affannatevi per la vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di quello che 
indosserete....non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state 
in ansia”. Non è un rimprovero alla disponibilità e al servizio, ma alla mancanza 
di fiducia nel Signore, alla mentalità secondo la quale noi viviamo come se tutto 
dipendesse da noi, senza dare il minimo spazio alla gratuità e al dono. La seconda 
cosa è che, la nostra vita non deve essere riempita solo di cose da fare, ma 
dobbiamo trovare lo spazio per l’ascolto, il silenzio, la meditazione. Anzi, questa è 
la parte migliore della vita: “Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà 
tolta”. In questo tempo di ferie e di vacanza, possiamo davvero cogliere l’invito di 
Gesù ad ascoltare di più la sua Parola, magari portandoci dietro il libro del 
Vangelo e leggendone qualche pagina. In questo tempo possiamo cogliere 
l’occasione per fare più silenzio e meditare la sua Parola, consapevoli che davvero 
è “la parte migliore” della nostra vita. 

16a domenica del tempo ordinario - Lc. 10,38-42 

Avvisi 
 

 
• Festa della Madonna 

di Pompei 
 
 
• Festa di S. Anna a 

Ramate 
 
 
• Grigliata all’Oratorio 
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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 tradizionale Fiera del Dolce, il cui 
ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

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. 
 

FESTA DI S. ANNA A RAMATE 
 

Venerdì 26 luglio: Festa di S. Anna a Ramate. 
Alle ore 10.30 S. Messa presso la chiesa parrocchiale con benedizione dei bambini. 
Alle ore 20.30 S. Messa al campo presso il sito (incrocio tra via Crusinallo e via Cassinone) 
dove sorgerà la cappella dedicata a S. Anna. 
Seguirà la processione con la statua di S. Anna fino alla chiesa parrocchiale. La banda 
musicale P. Mascagni di Casale accompagnerà la manifestazione religiosa. In Caso di 
maltempo tutto si svolgerà presso la chiesa parrocchiale. 

SPIGOLATURE  
 

La Santa Messa "Cena del Signore"  A. Gasparino 
 
Il mistero della Messa non lo scopriremo mai qui in terra. Solo i santi possono capirne un po' 
di più dei comuni mortali. 
Anche una povera vecchietta può giungere a comprendere più a fondo il mistero della Messa di 
quanto lo può un teologo. 
Per capire la Messa non basta quindi lo studio, ci vuole la preghiera: chi pregherà di più, 
approfondirà di più, chi pregherà poco avrà in testa delle aride cognizioni teologiche. 
 


