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Celebrazioni da domenica 24 novembre a domenica 1 dicembre 2013 
 
 

DOMENICA 24 ore  CRISTO RE 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina 

Anniversari di Matrimonio 
LUNEDI’ 25  18.15 S. Messa per D. Renato Beltrami. Per Biselli Pasqualina 
MARTEDI’ 26  18.15 S. Messa per Ciorciari Carmine. Per Toffolon Giuseppina 
MERCOLEDI’ 27    9.00 S. Messa in ringraziamento famiglia Albertini Enzo. Per Montemartini 

Carlo 
GIOVEDI’   28  18.15 S. Messa per Ubiali Evaristo e Giulio 
VENERDI’ 29  18.15 S. Messa per De Santi Pompeo e Lea e def. fam. Ragazzi 
SABATO  30  18.00 S. Messa per Tamborini Anna. Per Calderoni Eligio 
DOMENICA   1   PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
     8.00 S. Messa per def. Rapetti e Calderoni 
   11.00 S. Messa per Monzani Giulia 
   14.30 Ora Mariana 

UN TRONO SCOMODO PER UN RE “SPECIALE”  (Lc. 23,35-43) 
 

All’ultima domenica dell’anno liturgico la chiesa, da sempre, celebra il suo Re, il suo 
Campione, il suo Salvatore: Colui che salva il mondo dal patibolo della Croce! 
Salvare il mondo, o meglio, dare l’illusione di salvarlo con il potere dei soldi, con la 
persuasione della politica o con la violenza delle armi, sono capaci tutti. Salvare il 
mondo con il patibolo della Croce, uno solo è stato capace: Gesù di Nazareth, Figlio 
del Dio vivente! Per questo noi lo proclamiamo senza esitazioni, con decisione e gioia 
grande unico vero Re ed unico Signore dell’Universo! Ma si tratta evidentemente di 
capire e di entrare nella natura profonda della regalità di Cristo, una regalità 
radicalmente diversa da quella mondana, una regalità del tutto “speciale”. La diversità 
sta tutta nel modo in cui essa si è compiuta, cioè, sul trono scomodo della Croce. Non 
è una regalità che lascia spazio allo sfarzo, alla ricchezza materiale o all’imposizione 
sui sudditi: sulla Croce noi vediamo un re spogliato di tutto, delle vesti e della dignità; 
la regalità gli viene dal dono totale di sé, dalla sua vita totalmente donata agli altri e al 
mondo, attraverso la tragica morte. Ma di fronte alla morte di croce tutto viene 
ribaltato: il dono di amore di Gesù ci fa scoprire la verità della vita, che si manifesta 
nella risurrezione. Dentro questa logica, che dà spazio alla novità della risurrezione, 
dobbiamo comprendere il vero re che è Cristo Signore. Di passaggio verso la vita per 
sempre, Gesù offre a tutti e in ogni momento di incontrarlo come il Re e il Signore 
della vita: “oggi con me sarai nel paradiso”, come disse al buon ladrone. Da questo 
momento possiamo credere che ogni essere vivente viene toccato dalla misericordia di 
Dio, dal suo amore e dalla sua benevolenza. L’atteggiamento superbo ci fa pensare di 
bastare a noi stessi e non ci permette di riconoscere il nostro limite. Un atteggiamento 
umile e aperto all’altro ci fa accogliere la misericordia di Dio, l’unica capace di 
recuperare positivamente anche le situazioni più negative e disperate. Cristo Signore è 
re a partire dal trono scomodo della Croce, l’unico che ci fa recuperare il senso della 
realtà, aprendoci alla novità della risurrezione. Il mistero di Cristo Re dell’universo ci 
dia la capacità di accogliere il senso e il significato della vita in ogni situazione, anche 
in quelle più critiche e dolorose che si possono presentare nella nostra esistenza 
umana. 
 

34a domenica del tempo ordinario - Lc. 23,35-43 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
 

Domenica 24 novembre ore 10.00 – 11.00 i gruppi delle Elementari di Casale dalla IIa alla Va si 
ritroveranno  all’Oratorio per il catechismo. 
 

Giovedì 28 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 29 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. 
 

AIUTO AI NOSTRI MISSIONARI 
 

La mostra-vendita dei lavori femminili organizzata in occasione della Festa della Madonna 
delle Figlie ha fruttato la bella somma di € 1.413,01 che sono stati così ripartiti: 
• € 500,00 alla Missione di padre Alberto in Bolivia, tramite Paola Nolli. 
• € 500,00 alla Missione di Michela Nolli in Costa d’Avorio, tramite i suoi  genitori. 
• € 413,01 alla Missione di don Massimo Minazzi in Burundi. Insieme a questa somma, per 

un totale di € 1.000,00, sono stati consegnati direttamente a don Massimo prima del suo 
ritorno in Missione. Un ringraziamento particolare va alle donne che nel silenzio e nel 
nascondimento hanno lavorato sodo, affinché la tradizionale mostra-vendita ottenesse anche 
quest’anno un lusinghiero successo. 

INCONTRO CATECHISTI/E 
 

Mercoledì 27 novembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio si incontreranno i catechisti/e per 
coordinare le iniziative del cammino di Avvento. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Lunedì 25 novembre alle ore 20,45 presso la famiglia Albertini Enzo in via Canova 1 a 
Ricciano si recita il S. Rosario. 

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
 

Martedì 26 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 30 novembre alle ore 14.30 presso il salone dell’Oratorio ci saranno le prove per lo 
spettacolo che i bambini proporranno all’Epifania. 

LECTIO BIBLICA CON I GIOVANI 
 

Venerdì 29 novembre alle ore 21.00 presso la chiesa dell’Oratorio di Omegna i giovani del 
triennio di IIIa, IVa e Va  Superiore del Vicariato, sono invitati all’incontro di “Lectio biblica”. 

BORSA DI STUDIO INTITOLATA A DON RENATO BELTRAMI 
 

Le offerte che raccoglieremo durante le S. Messe di Sabato 24 e domenica 25 novembre 
saranno devolute al Seminario per la Borsa di Studio intitolata a don Renato Beltrami che fù 
parroco di Casale per oltre 40 anni. 


