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Celebrazioni da domenica 6 luglio a domenica 13 luglio 2014 
 
 

DOMENICA   6 ore   8.00 S. Messa per Camona Maurizio e Antonella 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   7  18.15 S. Messa per le intenzioni di Camona Mariuccia 
MARTEDI’   8  18.15 S. Messa in ringraziamento 
MERCOLEDI’   9    9.00 S. Messa per Massimo  
GIOVEDI’   10  18.30 S. Messa per Colombo Matteo e Lorenzo 
VENERDI’ 11  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
SABATO 12  18.00 S. Messa per Baldioli Gianna 
DOMENICA 13    8.00 S. Messa per Togno Sergio e Alberto. Per devota persona 
   11.00 Non c’è la S. Messa in Parrocchia. 
    Ci sarà una S. Messa  “al campo” presso l’alpe Pianello in 

memoria di Ranghino Fiorenzo. 

AI “PICCOLI” E’ RIVELATO IL REGNO DEI CIELI  (Mt. 11,25-30) 
 

Innanzi tutto ci chiediamo chi possano essere questi “piccoli” a cui Gesù si rivolge 
per elogiarli in quanto sono quelli che hanno ottenuto la rivelazione delle cose del 
Regno dei cieli. Di sicuro non sono i bambini, ma per scoprire chi siano è 
necessario vedere a chi vengono contrapposti: Gesù li contrappone “ai sapienti e 
ai dotti”, cioè, a coloro che presumono di sapere già tutto; il riferimento implicito 
è chiaramente agli scribi ed ai farisei. Quindi i “piccoli” sono certamente quelli 
meno colti e istruiti, quelli che a causa dei pregiudizi o di altro sono stati tagliati 
fuori dalla cerchia di coloro che “contavano”, cioè, che avevano potere religioso o 
politico. Gesù considera i “piccoli” quasi come dei privilegiati perché: “Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”. Dio non fa preferenze, scrive Pietro 
nella sua lettera, ma qui si potrebbe dire che la preferenza c’è ed è per i “piccoli”. 
Gesù ha un debole, preferisce gli ignoranti, gli emarginati, i poveri, i malcapitati e 
perseguitati, sia per la loro triste condizione che Gesù è venuto a ribaltare, ma 
soprattutto perché hanno il cuore più semplice e sono umili, cioè, disponibili ad 
accogliere il suo messaggio. Tanto è vero che Gesù dice queste cose dopo aver 
rilevato che molti avevano rifiutato di credere alle sue opere e anche alla missione 
del Battista: “Questa generazione è simile ai bambini capricciosi ai quali non va 
mai bene niente…” Così avevano rifiutato di credere alla missione del Battista e 
alle opere di Gesù. Gesù cerca gente dal cuore semplice e umile, ma capace di 
accogliere senza riserve il suo dirompente messaggio di salvezza.  Ma il Vangelo 
di oggi lancia anche un messaggio di libertà in un contesto dove anche la religione 
veniva vissuta come un’imposizione, un giogo opprimente: “Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. Alzi la mano chi non ha mai 
pensato, anche solo per un attimo, che la religione è un insieme di regole troppo 
gravose da rispettare. Ebbene, non è questa la religione che Gesù è venuto a 
trasmetterci! Chi si lega a Gesù sappia che cammina e camminerà sempre sulla 
strada della vera e della piena libertà. Non esiste al mondo libertà più vera e piena 
di quella offertaci da Gesù: “Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita”.  
 

14a Domenica del tempo ordinario - Mt. 11,25-30 

Avvisi 
 
 
• Continua il Centro Estivo 
 
 
• Festa del Sacro Cuore a 

Gattugno 
 
 
• S. Messa al Pianello per 

ricordare Fiorenzo 
Ranghino 
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PREGHIERA A S. PIO NELLA CHIESA DI RAMATE 
Si riprende il primo martedì di settembre. 

CENTRO ESTIVO 
Da lunedì 7 luglio a venerdì 11 luglio dalle ore 13.30 alle ore 17.15 presso l’Oratorio “Casa 
del Giovane” continua il Centro Estivo 2014 dal titolo “PIANO TERRA”. 
 
Nell’ambito del Centro Estivo, la prossima settimana ci saranno due uscite: 
 
mercoledì 9 luglio a Piana Rovei di Casale secondo il programma distribuito con volantino e 
modulo di iscrizione ai bambini/e. Partenza ore 10.00 dal Largo “Nino Dosi” a Montebuglio (è 
la piazzetta superiore). 
 
Giovedì 10 luglio alle piscine “Gardaland Waterpark”. Ritrovo alle ore 8.00 e partenza con 
i pullman dal parcheggio dell’Oratorio alle ore 8.30, pranzo al sacco. Arrivo ore 18.00 ca. 

SPIGOLATURE 
LA SANTA MESSA A: Gasparino 
 
La consacrazione è il segno principale della S. Messa, perché è proprio il segno originale, 
primordiale dell'Eucarestia uscito così dalle mani di Cristo. 
Ce l'ha dato lui, gesto per gesto, parola per parola. La CHIESA ha avuto sempre un rispetto 
così sacro per questo segno che tutto ciò che è nato dopo, in questo rito, è nato per preparare il 
segno o per accompagnarlo, per centralizzarlo all'attenzione e alla devozione del popolo. 
 
 

FESTA DEL SACRO CUORE A GATTUGNO 
Domenica 13 luglio si festeggia il Sacro Cuore a Gattugno, con il seguente programma: 
 

Ore 11.30 S. Messa solenne per Gianpaolo, cui seguirà la processione con la statua del Sacro 
Cuore, accompagnata dal Corpo Musicale “P. Mascagni” di Casale. 
 

Ore 15.30 presentazione delle Offerte, bacio della reliquia, vespri, Adorazione e Benedizione 
Eucaristica. 
 

Seguirà, presso il Circolo locale, il tradizionale incanto delle offerte. 

S. MESSA IN RICORDO DI FIORENZO RANGHINO, AL PIANELLO 
Domenica 13 luglio alle ore 11.00 all’Alpe Pianello sarà celebrata una S. Messa per ricordare 
FIORENZO RANGHINO. 


