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Celebrazioni da domenica 30 giugno a domenica 7 luglio 2013 
 
 

DOMENICA 30 ore   8.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   16.30 Battesimo di Delsignore Beatrice 
LUNEDI’   1  18.15 S. Messa per sorelle e fratelli Piana 
MARTEDI’   2  18.30 S. Messa per Morniroli Luigi, Rosa e Bruna 
MERCOLEDI’   3    9.00 S. Messa per Sartoris Maria e Giovanni 
GIOVEDI’     4  18.15 S. Messa per Buscaglia Lucio 
VENERDI’    5  17.30 Confessioni – Primo venerdì del mese 
   18.15 S. Messa per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina 
SABATO    6  11.00 S. Messa al campo sul Monte Cerano con benedizione del cippo a ricordo 

del Centenario U.O.E.I. 
   18.00 S. Messa per Trisconi Giuseppina, Enrico e Teresina. Per Guglielmelli 

Felice e Onorina. Per Togno Mario 
DOMENICA   7    8.00 S. Messa per Calderoni Pio e Antonietta 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 
   15.00 Battesimo di Fasson Enea Alberto 

LA FATICA DI SCEGLIERE (Lc. 9,51-62) 
 

Scoperta l’identità di Gesù: il Figlio di Dio, il Cristo di Dio, il Messia di Dio; 
conosciuta la sua condizione di Uomo della Croce e confermato il fatto che, se 
vorremo seguirlo, quella dovrà essere pure la nostra condizione esistenziale; ora 
rimane la parte più difficile che è la scelta: decidiamo di seguirlo su quella stessa via 
oppure preferiamo prendere altre strade? Non è una cosa semplice né da prendere con 
troppa leggerezza, perché dalla scelta che faremo dipenderà tutta la nostra vita e il 
nostro destino ultimo. Oggi il Vangelo ci fa riflettere sulla scelta di seguire Gesù e 
sulle condizioni che si devono accettare. La direzione è ormai chiara, evidente, non 
più negoziabile: “Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme”. Tutto ciò significa che il Calvario, la Croce, la morte accolta come 
Dono totale di sé, rappresentano l’obiettivo primario. Non ci sono alternative. Ma, 
proprio per questo, dobbiamo scegliere se seguire il Maestro oppure se intendiamo 
incamminarci per un’altra strada. Se, anche noi come Gesù, abbiamo preso la ferma 
decisione di metterci in cammino verso Gerusalemme, dobbiamo sapere quali sono le 
condizioni da accettare. In primo luogo dobbiamo evitare di costruirci una casa con la 
convinzione di rinchiuderci e viverci dentro come se fosse la dimora definitiva: 
“…ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. La nostra vita terrena è un 
pellegrinaggio che ci chiede di camminare sempre, senza mai fermarci, verso la casa 
del Padre. Anche i legami famigliari non devono intralciare il cammino del discepolo 
e l’annuncio del Regno di Dio a cui è chiamato: “Lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio”. C’è una priorità assoluta 
dell’annuncio del Regno di Dio su tutto il resto e, per essere coerenti con questa 
priorità, il Vangelo sottolinea l’importanza del distacco da ogni forma di possesso. 
Ora, in un contesto sociale ed ecclesiale evidentemente fragile e in difficoltà, con la 
consapevolezza che scegliere è faticoso e comporta un continuo rinnovamento 
interiore, siamo chiamati ad essere responsabili per l’annuncio del Regno di Dio, per 
dire con gioia che la presenza del Signore risorto continua ad essere efficace nella vita 
di ciascuno, nella comunità cristiana e nel mondo intero.    
 

13a domenica del tempo ordinario - Lc. 9,51-62 

Avvisi 
 
 

• Continua il Centro 
Estivo 

 
 
• Centenario U.O.E.I e 

S. Messa sul Monte 
Cerano 
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 “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 
 

L’incontro di preghiera a S. Pio da Pietrelcina non ci sarà, per la pausa estiva, riprenderà agli 
inizi di settembre. 

CONTINUA IL CENTRO ESTIVO 
 

Lunedì 1 luglio dalle ore 13.30 presso le scuole di via Montebuglio a Casale continua  il 
centro estivo per i bambini e i ragazzi delle Elementari e le Medie.  
Martedì 2 luglio ci sarà l’uscita alle piscine di Ondaland e Giovedì 4 luglio ci sarà la Festa 
degli Oratori. 

CENTENARIO U.O.E.I. 
 

Nell’ambito dei festeggiamenti del Centenario U.O.E.I., sabato 6 luglio alle ore 11.00 sul 
Monte Cerano sarà celebrata una S. Messa cui seguirà la benedizione del cippo a ricordo del 
Centenario stesso. 


