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Celebrazioni da domenica 17 agosto a domenica 24 agosto2014 
 
 

DOMENICA 17 ore   8.00 S. Messa per Buratti Maria e Giacomo 
   11.00 S. Messa per Oliveto Nicola 
LUNEDI’ 18  20.30 ARZO: S. Messa per Cerutti Iolanda, Lino e Giacomo 
MARTEDI’ 19  16.30 CAFFERONIO: S. Messa per tutti i frazionisti vivi e defunti 
MERCOLEDI’ 20    9.00 S. Messa per Vittoni Fiorenza 
GIOVEDI’   21  18.15 S. Messa per Nolli Luigia ved. Quarti. Per Nicolini Ivana 
VENERDI’ 22  18.15 S. Messa per Suor Costanza, Suor Antonietta, Suor Umberta e Suor 

Evelina 
SABATO 23  11.00 MINAROLA: S. Messa per gli amici alpigiani e benefattori defunti 
   18.00 S. Messa per Dematteis Rosa 
DOMENICA 24    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

UN MIRACOLO IN TERRA STRANIERA  (Mt. 15,21-28) 
 

La liturgia di oggi ci propone un altro prodigio di Gesù: la guarigione della figlia 
di una donna Cananéa in terra straniera. Per capire il significato delle parole che 
Gesù rivolge alla donna, bisogna inserire tutto l’episodio nel contesto culturale 
secondo il quale gli Ebrei consideravano i Cananéi un popolo ostile e pagano. 
Questa ostilità giustifica l’iniziale rifiuto di Gesù che non vuole dare seguito alla 
richiesta della donna: “Ma egli non le rivolse neppure una parola”. Il rifiuto di 
Gesù continua anche dopo la mediazione dei discepoli che lo supplicano di 
esaudirla: “Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa 
d’Israele”. Nonostante il rifiuto, la donna non si scoraggia; anzi si avvicina di più 
e compie un atto di adorazione davanti a Gesù: “…e si prostrò dinanzi a lui, 
dicendo: Signore, aiutami!” Ma Gesù continua il rifiuto giustificandolo con la 
distinzione tra i figli (= i giudei) e i cani (= i cananéi pagani). La donna tuttavia è 
determinata, non va via, non si offende e non si demoralizza, anzi, pian piano 
vince le resistenze di Gesù che alla fine si complimenta con lei per la grande fede: 
“Donna, grande è la tua fede!” Gesù, che conosce il cuore dell’uomo, vede in 
quella donna l’atteggiamento della vera fede: riconosce che quella donna non è 
mossa solo dalla forza della disperazione, dal proprio bisogno, da una faccenda di 
interesse privato. L’atteggiamento della donna cananéa è segno autentico di fede 
intesa come relazione forte e personale con il Signore Gesù, come abbandono 
fiducioso in lui e superamento del proprio orgoglio, come capacità di accettare il 
posto sotto la tavola pur di rimanere con lui e cibarsi delle sue briciole: “…eppure 
i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni”. Gesù 
deve andare in terra straniera, in mezzo a un popolo pagano, per trovare una 
grande fede; la donna cananéa merita di essere esaudita: “Donna…Avvenga per te 
come desideri”. L’episodio del miracolo di Gesù in terra straniera, serve 
all’evangelista Matteo da occasione per fare passare la comunità cristiana dalla 
chiusura farisaica all’apertura universale della salvezza. E per la comunità 
ellenista di Antiochia segna e fonda il passaggio all’universalismo: è questa la 
conversione difficile che fa riconoscere figli e fratelli quelli che prima si 
consideravano “cani”. La lezione è servita anche per noi cristiani di oggi, che 
siamo figli, ma dobbiamo stare attenti a non vederci superati da coloro che non lo 
sono.     

20a Domenica del tempo ordinario - Mt. 15,21-28 

Avvisi 
 
 
• San Rocco alla 

Cereda 
 
 
• S. Messa alla 

cappelletta di 
Cafferonio 

 
 
• Preghiera alla 

Madonna di 
Mediugorje 
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 S. MESSA ALLA CAPPELLETTA DI CAFFERONIO 
Martedì 19 agosto alle ore 16.30, come da tradizione, verrà celebrata la S. Messa per tutti i 
frazionisti vivi e defunti. 

MADONNA DELLA MINAROLA 
Sabato 23 agosto alle ore 11.00, come da lunga tradizione, presso la cappella della Minarola 
verrà celebrata una S. Messa ricordando in modo particolare gli amici alpigiani e benefattori 
defunti. 
 

Possibilità di salita in elicottero con prenotazione entro il 20 agosto. Partenza dal campo 
sportivo. Costo andata e ritorno € 70.00 – solo andata € 40.00. 
 

Dopo la S. Messa sarà possibile pranzare con polenta e tapelucco, vino, caffè. Prenotazione 
entro giovedì 21 agosto. 
 

Per le prenotazioni telefonare a Nolli Fiorenzo 3397479366 – Dellavedova Claudio 
032360948. 
 

Il tutto dipendente dalle condizioni meteorologiche. 
 

In caso di pioggia la festa sarà rinviata al sabato successivo. 
 

SAN ROCCO ALLA CEREDA 
Sabato 16 agosto alle ore 20.30 ci sarà una S. Messa in onore di S. Rocco presso la chiesetta 
della Cereda con la tradizionale Benedizione del Pane. 

PREGHIERA ALLA MADONNA DI MEDIUGORJE 
Lunedì 25 agosto alle ore 21.00 presso la chiesa di Casale il gruppo “Pellegrini per la Pace” 
anima l’incontro mensile di preghiera. 

PREAVVISO 
Giovedì 25 settembre l’Associazione Promozione dell’Anziano ed i pensionati di Casale 
Corte Cerro organizzano una gita aperta a tutti a: 

VIGEVANO 
Il programma prevede: 
 

• Visita della città con guida 
• Visita al centro storico di VARZI 
• Ricco pranzo da “Andrea” 
• Sosta in azienda agricola 

 

La gita potrà svolgersi solo raggiungendo la pre-iscrizione di 54 partecipanti. 
 

Prezzo previsto (viaggio, guida, pranzo ed assicurazione) € 50,00. 
 

Prenotazione entro il 10 settembre presso: 
 

Vignadocchio Amleto tel. 032360302  Guarnori Enzo tel. 032360141 
Melloni Franca            tel. 032360158  Medina Eriano tel. 032363324 
Gioira Tino                  tel. 0323691016 


