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Celebrazioni da domenica 16 febbraio a domenica 23 febbraio 2014 
 
 

DOMENICA 16 ore   8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 17  18.30 S. Messa per Togno Gianluigi, Mimì, Eugenio e Trentin Patrizia 
MARTEDI’ 18  18.30 S. Messa per Ciana Guido e Dante 
MERCOLEDI’ 19    9.00 S. Messa per Cerutti Maddalena 
GIOVEDI’   20  18.15 S. Messa per le intenzioni di Mariuccia 
VENERDI’ 21  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
SABATO 22  18.00 S. Messa per Valenzani Giovanni 
DOMENICA 23    8.00 S. Messa per Friggi Remigio e Natale Ermes 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

TENDERE SEMPRE AL MEGLIO…FINO ALLA PERFEZIONE  (Mt. 5,17-37) 
 

Leggendo il Vangelo di oggi appare chiaro che a Gesù non piacciono le mezze 
misure, il bicchiere mezzo vuoto, la mediocrità, né si accontenta delle briciole: 
Egli pretende e ci spinge con forza verso la perfezione. Nel suo tempo esistevano 
già delle norme che regolavano le relazioni tra gli uomini e con Dio, ma Gesù le 
considera insufficienti e perciò le perfeziona. In particolare Gesù porta delle 
correzioni, nel senso della perfezione, a tre comandamenti del Decalogo: “Non 
ucciderai”, “Non commetterai adulterio”, “Non giurerai il falso”. Una legge che 
indica l’azione da non fare, ma non insegna qual è la strada per evitarla, è una 
legge che serve a poco. San Paolo con un paradosso dice: 
“la legge uccide, lo Spirito dà vita!” Gesù ci insegna a combattere il male, non 
solo comandandoci di evitare i suoi effetti distruttivi, ma colpendolo alla sua 
radice, là dove esso nasce, cioè, nel cuore dell’uomo. Ecco dove nasce il metodo 
preventivo di San Giovanni Bosco, secondo il quale è meglio prevenire il male che 
curarlo. “Non ucciderai”, certo, ma da dove arriva la furia omicida? Gesù ci 
indica due strade da percorrere entrambe: non dobbiamo permettere che dentro di 
noi si sviluppino sentimenti di odio o di rabbia contro il fratello e dobbiamo 
vigilare sul nostro linguaggio, inoltre le nostre celebrazioni e preghiere non 
devono assolutamente prescindere dal rapporto con il fratello. “Non commetterai 
adulterio”, certo, ma dove nasce il desiderio malvagio di possedere, quella che 
viene detta “cupidigia”? Gesù ci conduce ancora una volta dentro il cuore 
dell’uomo, è lì che tutto ha inizio. Anche qui Egli ci indica una possibile via di 
prevenzione quando, con preciso riferimento all’occhio e alla mano chiede di “de-
cidere”, cioè dare un taglio a tutto ciò che può rovinare la vita. L’esperienza 
purtroppo ci rende spettatori impotenti di casi in cui la relazione di amore uomo-
donna si è guastata fino al fallimento, proprio perché si è “lasciato correre”, cioè 
non si è presa per tempo la “de-cisione” di dare un taglio all’occhio e alla mano. 
“Non giurerai il falso”, certo, ma perché nasce nell’uomo il desiderio di giurare 
per affermare la verità? Non sarebbe più semplice e corretto dire semplicemente la 
verità? Esatto, infatti Gesù proibisce qualsiasi giuramento, perché non si può 
impegnare Dio su ciò che è solo nostra responsabilità. D’altra parte se ciò che si 
giura fosse falso il giuramento non lo farebbe diventare vero e se fosse vero, 
proprio perché è vero, il giuramento non serve. E Gesù dice ancora: “il vostro 
linguaggio sia sì, sì e no, no, il di più viene dal maligno”.          
 

6a domenica del tempo ordinario - Mt. 5,17-37 

Avvisi 
 
 
• Festa delle Reliquie a 

Gattugno 
 
• Preghiera a San Pio a 

Ramate 
 
• Catechesi sulla lettera 

pastorale del Vescovo 
 
• Lectio biblica con i 

giovani 



 
anno 16,  Numero 7 BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  16 febbraio 2014 

 
  
 

 

CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 16 febbraio ore 10.00: a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle 
Elementari dalla IIa alla Va. 
 

Giovedì 20 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: incontro di catechismo per i gruppi di Ia, 
IIa e IIIa Media. 
 

Venerdì 21 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: a Ramate incontro di catechismo per i 
gruppi delle Elementari dalla IIa alla Va.   
 

PREGHIERA A SAN PIO 
Martedì 18 febbraio alle ore 20.45 il gruppo di San Pio da Pietrelcina anima l’ incontro  di 
preghiera presso la chiesa di Ramate. 

RISORGERA’ 
Martedì 11 febbraio è deceduto Nolli Oreste di anni 80 residente a Casale.                                   

FESTA DELLE RELIQUIE A GATTUGNO 
Domenica 16 febbraio alle ore 11.30 S. Messa solenne. Ore 15.30 Vespri, Adorazione, 
Benedizione e incanto delle offerte. 

CATECHESI DI APPROFONDIMENTO DELLA LETTERA PASTORALE 
Giovedì 20 febbraio alle ore 21.00 gli adulti e i giovani delle parrocchie unite di Casale, 
Ramate e Montebuglio sono invitati a partecipare all’incontro di catechesi che avrà come 
obiettivo il confronto con la seconda parte della Lettera Pastorale del nostro Vescovo. 
L’incontro si svolgerà presso la Chiesa di Ramate. 

APPELLO 
Per la pulizia settimanale della nostra chiesa parrocchiale abbiamo bisogno di aiuto. Chi 
volesse unirsi a coloro che già prestano questo utilissimo servizio è benvenuto. Grazie. 

LECTIO BIBLICA CON I GIOVANI 
Venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 presso la chiesa dell’Oratorio Sacro Cuore di Omegna ci 
sarà il terzo incontro di preghiera con i giovani. Sono invitati i giovani del Vicariato del Cusio 
dalla IIIa Superiore in su. 


