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VINCERE IL MALE CON IL BENE (Mt. 5,38-48)

Avvisi
•

Preghiera a S. Pio a
Ramate

•

Incontro genitori dei
“cresimandi”

•

Secondo incontro di
catechesi lettera
Vescovo

Oggi il discorso di Gesù raggiunge il punto più alto e impegnativo chiamandoci
alla rinuncia della vendetta e all’amore per i nemici, fino all’imperativo
conclusivo: “Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”, avendo lui,
Gesù, come massimo esempio. L’unico autentico imitatore del Padre è Gesù il
quale, da ricco che era si è fatto povero per arricchire noi della sua divinità; non si
è opposto al malvagio con la forza, non ha sottratto la faccia agli insulti e agli
sputi; ha lasciato tutto se stesso all’uomo pretenzioso e con lui si è messo in
cammino per sempre; ha pregato per i suoi nemici e ha trattato da amico fino
all’ultimo anche Giuda; ha vissuto realmente da figlio del Padre celeste. Da Gesù
dobbiamo partire e a Gesù dobbiamo fare riferimento, sempre! Senza di lui cade
ogni possibilità di riuscita, tutto il merito viene da lui: configurati a lui nel
Battesimo, riconosciamo in noi la sua “perfezione”, il dono cioè della vita nuova.
Volendo fare qualche applicazione pratica del messaggio di Gesù sull’amore ai
nemici, ci facciamo aiutare da due grandi testimoni. Il primo è Padre Michele
Pellegrino che fu grande arcivescovo di Torino il quale, a proposito di carcerati in
una sua lettera scrisse: “Oltre quel muro ci sono dei fratelli che hanno sbagliato.
Abbandonarli e condannarli non ci rende migliori. Prima di punire forse
bisognava educare. Il male non lo si vince ‘nascondendo’ chi lo ha commesso, ma
domandandoci perché o dove siamo venuti meno alle nostre responsabilità
educative”. Il “porgere l’altra guancia” di Gesù non significa affatto arrendersi al
male, ma vuol dire investire in scuole, educazione, formazione, palestre,
biblioteche, servizi sociali e percorsi educativi affinché tutte le persone possano
crescere e vivere circondate dal bene e non dal male. Il secondo testimone che ci
aiuta è niente meno che Martin Luther King che, nel famoso suo sogno,
rivolgendosi ai suoi nemici afferma: “Fateci quel che volete e noi continueremo
ad amarvi; lanciate bombe sulle nostre case, nell’ora di mezzanotte, batteteci e
lasciateci mezzi morti e noi vi ameremo ancora. Siate sicuri: vi vinceremo! Non
perché vi combatteremo, ma perché vi ameremo”. D’altra parte se ritenessimo
impossibile questo modo di comportarci nei confronti dei nemici, come potremo
far credito al Signore morente che ha il coraggio di dire al ladrone: “In verità ti
dico, oggi sarai con me in paradiso”? Nulla è impossibile a chi crede veramente
nell’amore di Dio!

Celebrazioni da domenica 23 febbraio a domenica 2 marzo 2014
DOMENICA

23 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

24
25
26
27
28
1
2

8.00
11.00
18.15
18.15
9.00
18.15
18.15
18.00
8.00
11.00
14.30

S. Messa per Friggi Remigio e Natale Ermes
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Baronchelli Filippo
S. Messa per Sartoris Elisabetta
S. Messa per Lianò Carolina e Pierina
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per De Marchi Franco. Paganini Paola. Ottone Celestino
S. Messa per Debernardi Luigi
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per le intenzioni del Vescovo
Ora Mariana
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE
Domenica 23 febbraio ore 10.00: a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle
Elementari dalla IIa alla Va.
Giovedì 27 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: incontro di catechismo per i gruppi di Ia,
IIa e IIIa Media.
Venerdì 28 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 25 febbraio alle ore 20.45 il gruppo di San Pio da Pietrelcina anima l’ incontro di
preghiera presso la chiesa di Ramate.
INCONTRO CON I GENITORI DEI “CRESIMANDI”
Mercoledì 26 febbraio alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio Casa del Giovane di
Casale i genitori dei “cresimandi” sono invitati all’incontro con Don Pietro, Padre Joseph e le
catechiste Margherita e Liliana. In agenda il progetto educativo da condividere attraverso un
cammino comune.
CATECHESI DI APPROFONDIMENTO DELLA LETTERA PASTORALE
Giovedì 27 febbraio alle ore 21.00 gli adulti e i giovani delle parrocchie unite di Casale,
Ramate e Montebuglio sono invitati a partecipare al secondo 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 Casale.
CARNEVALE ALL’ORATORIO
Sabato 1 marzo dalle ore 14.00 “Carnevale dei bambini”.
Alla sera dalle ore 20.00 “Cena di carnevale”. Adulti € 15.00 – bambini € 10.00 –
Prenotazioni entro giovedì 27 febbraio presso d. Pietro e p. Joseph.
Il ricavato sarà per le necessità dell’Oratorio.
FESTA DELLE RELIQUIE A GATTUGNO
In occasione della Festa delle Reliquie, sono state raccolte offerte, al netto delle spese, per un
totale di € 1.163,00. Un ringraziamento particolare a Mario Prina che ha “incantato” le offerte
e a tutti/e coloro che in vario modo hanno collaborato per la buona riuscita della
manifestazione religiosa.
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.
RISORGERA’
Sabato 15 febbraio è deceduta Menegazzo Elena Adelaide “Dina” vedova di Cerutti Ottavio,
di anni 92, residente a Casale.
Venerdì 21 febbraio è deceduto Beltrami Giacomino di anni 63 residente ad Arzo di Casale.

