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Celebrazioni da domenica 14 settembre a domenica 21 settembre 2014 
 
 

DOMENICA 14 ore   8.00 S. Messa per devota persona 
   11.15 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 15  18.30 S. Messa in ringraziamento 
MARTEDI’ 16  18.30 S. Messa per def. Albertini e Togno 
MERCOLEDI’ 17    9.00 S. Messa per Bonini Adriano 
GIOVEDI’   18   TRIDUO DEL SACRO CUORE 
   20.30 ARZO: S. Messa per Vittoni Rolando 
VENERDI’ 19  20.30 S. Messa per def. Borione e Piumarta 
SABATO 20  18.00 S. Messa per tutti i defunti 
    FESTA DEL SACRO CUORE 
DOMENICA 21    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.15 S. Messa per Oliveto Nicola  

UNA CROCE DI SALVEZZA (Gv. 3,13-17) 
 

Oggi celebriamo la festa della Esaltazione della Santa Croce. Se non conoscessimo 
proprio nulla del mistero di Cristo, facilmente saremmo accusati di pazzia. Ma noi 
sappiamo che la croce, stoltezza per i pagani e scandalo per i giudei, da strumento 
atroce e terribile di morte, proprio grazie a Gesù che è stato crocifisso, è diventata 
strumento e mezzo di salvezza. L’esaltazione di Cristo sulla croce pertanto, è 
l’espressione somma della buona volontà di Dio nei confronti dell’umanità e la 
missione del Figlio ha questo unico fine: la pienezza di vita per l’uomo che 
accoglie il Crocifisso, si fida di lui e a lui si affida pienamente: “Dio infatti ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia la vita eterna”. Giovanni usa il verbo “innalzare” 
con duplice significato, che viene a coincidere nella croce. Un primo significato 
indica la regale intronizzazione, l’ascesa al trono del re; ma un secondo significato 
va in direzione opposta, indicando l’esecuzione capitale di un condannato che 
viene “innalzato” sul patibolo. Il verbo in questione ritorna in altri versetti di 
Giovanni: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora saprete che Io 
Sono”. “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me”. Con queste parole 
il Cristo annuncia la sua morte in croce (esecuzione capitale per innalzamento), 
ma la interpreta come l’ascesa al trono e l’inaugurazione del regno (innalzamento 
come glorificazione presso Dio). Così Gesù, con la sua crocifissione, fa assumere 
alla croce il duplice significato di sacrificio e insieme di glorificazione. 
Riconoscere nella croce di Gesù la manifestazione della gloria di Dio è il grande 
atto di fede che Giovanni propone alla comunità cristiana di ogni tempo. E’ chiaro 
poi che con la croce, segno di sofferenza, di morte e di fallimento, Dio voglia 
contrapporsi al potere e al dominio che manifestano la gloria degli uomini: le vie 
di Dio non sono le vie degli uomini! Con la croce di Gesù, Dio è più che mai 
vicino agli uomini, e soprattutto ai più deboli tra gli uomini. La croce di Cristo è il 
grande segno che Dio ha dato all’umanità perché possa ottenere pienezza di vita e 
salvezza eterna. Celebrare l’esaltazione della croce significa impegnarsi nel 
presente contro ogni forma di violenza, contro ogni forma di disgregazione dei 
legami di comunione, contro ogni forma di discriminazione, esclusione, 
oppressione e disprezzo, specie dei poveri e degli ultimi.   
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Avvisi 
 

• Incontro Caritas 
interparrocchiale 

 
• Incontro catechisti/e 
 
• Festa del Sacro Cuore 
 
• Raccolta straordinaria 

alimenti per la Caritas 
interparrocchiale 
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PREGHIERA A S. PIO A RAMATE 
Martedì 16 settembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate, il gruppo S. Pio da 
Pietrelcina anima l’incontro di preghiera. 

RISORGERA’ 
Mercoledì 10 settembre è deceduta Gemelli Liliana in Amisano di anni 67 residente a 
Ramate. 

INCONTRO DEI CATECHISTI/E 
Mercoledì 17 settembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio ci sarà l’incontro di tutti i 
catechisti/e per impostare il nuovo anno che avrà inizio domenica 12 ottobre p. v. . 

INCONTRO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 15 settembre alle ore 21.00 presso il “baitino” di Casale ci sarà l’incontro del gruppo 
interparrocchiale Caritas. 

FESTA DEL SACRO CUORE 
 
Giovedì 18 settembre Ore 20.30 ARZO: S. Messa 

 
Venerdì 19 settembre Ore 15.00 Confessione ragazzi Va Elementare e Medie 
 Ore 20.30 S. Messa 

 
Sabato 20 settembre Ore 15.00 Esposizione del Santissimo, Adorazione 

individuale, confessioni 
 Ore 16.00 Adorazione guidata 
 Ore 17.45 Benedizione Eucaristica e Reposizione del 

Santissimo 
 Ore 18.00 S. Messa 

 
Domenica 21 settembre Ore   8.00 S. Messa 
 Ore 11.15 S. Messa 

 
Per l’occasione saranno distribuite delle buste per le offerte. Serviranno a sostenere le 
opere parrocchiali e saranno raccolte durate le S. Messe di Sabato e domenica. 

RACCOLTA ALIMENTI PER LA CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Sabato 20 settembre presso il supermercato “BILLA” di Crusinallo avrà luogo una raccolta 
straordinaria di alimenti che verranno donati alla Caritas interparrocchiale di Casale. 


