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Celebrazioni da domenica 13 luglio a domenica 20 luglio 2014 
 
 

DOMENICA 13 ore   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. 
LUNEDI’ 14  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
MARTEDI’ 15  18.15 S. Messa per def. Rainelli e Titoli 
MERCOLEDI’ 16    9.00 S. Messa per Guglielmelli Felice e Togno Onorina 
GIOVEDI’   17  18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
VENERDI’ 18  18.15 S. Messa per Vanola Nadir e Clementina 
SABATO 19  18.00 SAN CARLO: S. Messa per Falciola Massimiliano. Per Piana 

Daniele e Linda 
Celebrazione comunitaria Unzione dei Malati 

DOMENICA 20   FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI 
     8.00 SAN CARLO: S. Messa per def. sorelle Piana 
   11.00 SAN CARLO: S. Messa per def. Nolli e Melloni 
   15.30 SAN CARLO: Funzione pomeridiana 

IL SEME BUONO DELLA PAROLA (Mt. 13,1-23) 
E’ proprio il caso di dirlo: non tutti i semi sono uguali, ci sono semi evidentemente fallati 
che non c’è verso di farli germogliare e semi che attecchiscono ovunque li pianti. A questi 
ultimi appartiene la Parola di Dio, che germoglia ovunque, ma per i frutti la storia è 
diversa: ci vuole il terreno buono. Non c’è alcun dubbio sulla potenzialità della Parola di 
Dio, ma come tutti i semi buoni anche il buon seme della Parola chiede di essere accolto, 
custodito e coltivato dentro un buon terreno. Non c’è molto da aggiungere alla parabola 
del seminatore che oggi viene proposta dal Vangelo, vorrei soltanto lasciarvi qualche 
sottolineatura, come quel pittore che, dopo aver finito una sua opera, la osserva 
compiaciuto, con la consapevolezza che non è tutta farina del suo sacco, ma c’è 
l’evidenza di un dono ricevuto, e la conclude con qualche leggerissimo ritocco. La prima 
sottolineatura è sulla quantità enorme di semi che il seminatore getta ovunque, 
dappertutto. Si potrebbe quasi dire che il contadino in questione non sia troppo esperto, 
ma trattandosi di Dio stesso questo non è possibile affermarlo, allora bisogna trovare 
l’altro significato: come mai, perché il seminatore butta così tanti semi, li butta ovunque, 
dappertutto? La risposta è abbastanza semplice: perché Dio non vuole fare mancare a 
nessuno il seme buono della sua Parola. L’abbondanza dei doni che il Signore riversa 
sugli uomini è davvero impressionante! La generosità di Dio è senza limiti! Tutti ci 
ricordiamo del miracolo dei pani e dei pesci: quante sporte di avanzi furono raccolte? E 
San Paolo scrive: “Dove il peccato abbonda la grazia di Dio sovrabbonda”. L’altra 
sottolineatura è sul terreno che accoglie il seme buono della Parola. Non tutti i terreni 
sono uguali, cioè, adatti ad accogliere la Parola. Ci sono terreni che non permettono alla 
Parola di germogliare (terreno strada), altri che non le permettono di crescere e 
svilupparsi (terreno sassoso e terreno pieno di rovi), infine c’è il terreno buono, dove il 
seme buono della Parola non solo attecchisce e germoglia, ma cresce e si sviluppa fino a 
produrre frutti: “…e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno”. Ciò che conta non 
sta neppure nella quantità dei frutti prodotti, ma nella qualità, cioè nell’umiltà di ascoltare 
e di comprendere la Parola: 
“Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende”. 
Umile ascolto e paziente comprensione sono il terreno buono che noi siamo chiamati ad 
essere. 

15a Domenica del tempo ordinario - Mt. 13,1-23 

Avvisi 
 
• Continua il Centro 

Estivo 
 
• Festa del Sacro Cuore a 

Gattugno 
 
• S. Messa al Pianello per 

ricordare Fiorenzo 
Ranghino 

 
• Festa della Madonna di 

Pompei 
 
• Pranzo organizzato dal 

comitato di Ricciano 
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PREGHIERA A S. PIO NELLA CHIESA DI RAMATE 
Si riprende il primo martedì di settembre. 

CENTRO ESTIVO 
Da lunedì 14 luglio a venerdì 18 luglio dalle ore 13.30 alle ore 17.15 presso l’Oratorio 
“Casa del Giovane” continua il Centro Estivo 2014 dal titolo “PIANO TERRA”. 
 
Nella prossima settimana prepareremo lo spettacolo conclusivo, ci sarà la “Caccia al tesoro” 
nel parco del Getsemani e, se il tempo ce lo permetterà, giochi d’acqua.  
 
VENERDI’ 18 LUGLIO  alle ore 21.00 spettacolo conclusivo del Centro Estivo “Piano 
Terra”. 
Si svolgerà, tempo permettendo, all’aperto presso la piazza “Nicola Fabiano” vicino 
all’Oratorio. In caso di maltempo si svolgerà presso il centro polifunzionale “Il Cerro”. 

PRANZO DEL COMITATO DI RICCIANO 
Domenica 20 luglio alle ore 12.30 il Comitato di Ricciano ha organizzato un pranzo il cui 
ricavato servirà a sostenere le spese per la ristrutturazione della cascina adiacente l’Oratorio. 
 

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.  

Ore 15.30 presentazione delle Offerte, bacio della reliquia, recita dei vespri.  Seguirà la 
processione con la statua del Sacro Cuore, accompagnata dal Corpo Musicale “P. Mascagni” di 
Casale e la Benedizione conclusiva in chiesa. 
 

A seguire, presso il Circolo locale, l’incanto delle offerte e la tradizionale tombolata. 

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. 

FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI A S. CARLO – FIERA DEL DOLCE 
Sabato 19 luglio alle ore 18.00 S. Messa solenne con l’Unzione dei Malati. Chi volesse 
ricevere questo Sacramento di sostegno nella sofferenza, lo comunichi al parroco D. Pietro. 
Domenica 20 luglio ore 8.00 e ore 11.00 S. Messa, ore 15.30 Vespri e Benedizione. 
 

Nell’ambito di questa festa, dopo le S. Messe di sabato e domenica, verranno offerte delle torte 
casalinghe il cui ricavato servirà a sostenere le spese del “Centro Estivo”. 


