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Celebrazioni da domenica 23 giugno a domenica 30 giugno 2013 
 
 

DOMENICA 23 ore  FESTA DI S. GIOVANNI BATTISTA A TANCHELLO 
     8.00 S. Messa per Albertini Clara 
   11.00 TANCHELLO: S. Messa per le intenzioni della fam. Tufano e defunti 

della frazione 
   15.30 TANCHELLO: Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica 
   15.00 In parrocchia:Battesimo di Taccone Letizia Bianca 
   16.30 In parrocchia:Battesimo di Torriani Greta 
LUNEDI’ 24  18.15 S. Messa per Zucchi Elsa e Baciocchi Emiliana  

Benedizione dei bambini 
MARTEDI’ 25  18.15 S. Messa in ringraziamento 
MERCOLEDI’ 26    9.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
GIOVEDI’   27  18.30 S. Messa per def. Rivetti. Per Calderoni Maria e Cerini Ambrogio. Per 

Montemartini Carlo. Per Valente Piero 
VENERDI’  28  18.30 S. Messa per def. Albertini e Togno 
SABATO  29  18.00 S. Messa per Alessi Anghini Fabio. Per Uoeini defunti nel centenario 

dell’Associazione 
DOMENICA 30    8.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   16.30 Battesimo di Delsignore Beatrice 

LA DOMANDA DELLA VITA (Lc.  9,18-24) 
E’ ormai risaputo che la malattia di cui maggiormente soffre l’uomo occidentale è 
l’indifferenza, cioè, l’incapacità di interrogarsi sulle cose che veramente contano, oppure 
se preferiamo, la capacità di fuggire da tutto ciò che costa sacrificio e fatica. E’ la 
tendenza piuttosto diffusa di preferire la strada larga, pianeggiante e spaziosa a quella 
“stretta” indicata nel Vangelo. Fatta questa premessa siamo avvisati: ciò che andremo a 
riflettere è per “palati forti”, che sanno ciò che lasciano e non si preoccupano più di tanto 
di ciò che trovano, anzi, accettano tutto ciò che troveranno per il semplice fatto che 
dipende dall’obbedienza al comando del Signore. Oggi Gesù punta il dito verso di noi e ci 
domanda: “Ma voi, chi dite che io sia?” Siamo nell’Anno della Fede e, pertanto, 
dovremmo sapere che questa domanda deve stare al centro della nostra vita! E, dalla 
risposta che daremo, dipenderà tutta la nostra esistenza e il nostro destino. Pietro, dal 
canto suo, ha dato una risposta netta, precisa: “Il Cristo di Dio”. Chissà poi fino a che 
punto si sarà reso conto del significato reale di una simile risposta, infatti, Gesù non vuole 
che ci siano fraintendimenti e svela subito tutta la verità: “Il Figlio dell’uomo deve 
soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e risorgere il terzo giorno”. Pietro, in realtà, pensava a tutt’altra cosa, tanto è vero 
che si ribellerà alle parole di Gesù, il quale lo rimprovererà duramente: “Va’ dietro a me, 
Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Questa è l’identità 
di Gesù, non è per niente teorica né filosofica, ma dipende dalle cose che patì, dalla scelta 
prioritaria di obbedienza al Padre e di amore assoluto agli uomini. Non si tratta pertanto di 
dare una risposta teorica, come se si trattasse di un discorso filosofico. La nostra risposta 
deve essere concreta, pratica, realistica; come se Gesù ci chiedesse: “Sei disposto a 
seguirmi sulla via della croce? Perché Io sono il Cristo crocifisso, che ama fino al 
dono totale di sé, fino a dare la vita”. La risposta che daremo, ogni giorno, dovrà 
misurarsi con la scelta radicale di amore di Gesù e non dovrà scostarsi minimamente da 
essa. E si capisce anche tutto il resto: “Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma 
chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà”. Come a dire: le somme si tirano 
solo alla fine!     
 

12a domenica del tempo ordinario - Lc.  9,18-24 

Avvisi 
 

• Festa di S. Giovanni 
Battista a  Tanchello 

 
 

• Inizia il Centro Estivo 
 
• Benedizione dei 

bambini 
 
• Recita del S. Rosario 

in famiglia 



 
Anno 15,  Numero 25 BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  23 giugno 2013 

 
 

 

 “BIELLE” PER LA TORTA DEL PANE 
 

Il vento degli scorsi giorni ha spinto il telone contro il tavolo dove erano situate una ventina di 
“bielle” facendole cadere a terra e naturalmente si sono rotte. A fronte di questo incidente si è 
pensato di chiedere a coloro che avessero a disposizione delle “bielle” in buono stato e che non 
utilizzano più di donarle. Oppure chi volesse ugualmente contribuire all’acquisto delle nuove il 
costo è di € 10,00 a “biella”. 
Ringraziamo tutti coloro che aderiranno alla proposta. 

PREGHIERA A SAN PIO NELLA CHIESA DI RAMATE 
 

Martedì 25 giugno alle ore 20.45 incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 
Pietrelcina, presso la chiesa parrocchiale di Ramate. 

RINGRAZIAMENTO 
 

Le offerte e il mercatino dei lavori artigianali di Bolivia hanno fruttato un introito di € 
1.400,00 che sono stati devoluti, tramite padre Alberto Delvecchio,  alla PARROQUIA DE 
CHIPIRIRI in Cochabamba  di Bolivia. 

SPIGOLATURE  
LA MESSA "CENA DEL SIGNORE" di A. Gasparino 
 
 

Si crede che far liturgia sia solo fare delle belle cerimonie, mettere sossopra la gente, eseguire 
dei bei canti, mettere in fila lunghe schiere di chierichetti, ecc... 
No! la liturgia è ben altro: significa lasciarsi prendere da Dio nel più profondo, accogliere la 
sua vita, far entrare la sua vita nel centro della nostra giornata. 
Dopo una Messa, se ho fatto vera liturgia, io non posso più violare la carità perché la Messa è 
il mio impegno solenne, è un giuramento di fedeltà a Cristo, è la mia alleanza col Padre nel 
sangue di Cristo. 
 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Lunedì 24 giugno alle ore 20,45 presso la famiglia Ranghino Fiorenzo e Nadia in via 
Pedemonte a Ricciano, si recita il S.Rosario. 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI PER S. GIOVANNI BATTISTA 
 

In occasione della festa liturgica dedicata alla natività di S. Giovanni Battista le mamme sono 
invitate a portare i propri bambini per la tradizionale benedizione  nella S. Messa delle ore 
18.15. 

INIZIA IL CENTRO ESTIVO 
 

Lunedì 24 giugno alle ore 13.30 presso le scuole di via Montebuglio a Casale inizia il centro 
estivo per i bambini e i ragazzi. Il centro estivo durerà quattro settimane, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 13.30 alle ore 17.00, dal 24 giugno al 19 luglio. 


