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Celebrazioni da domenica 12 ottobree a domenica 19 ottobre 2014 

 
 

DOMENICA 12 ore   8.00 S. Messa  in ringraziamento alla Madonna 
   11.00 NON CI SARA’ LA S. MESSA 
   16.00 S. Messa di Inizio Anno Catechistico con il “mandato” ai catechisti, ai 

ragazzi e ai genitori 
LUNEDI’ 13  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
MARTEDI’ 14  18.15 S. Messa per def. Mangianti e Danimarco 
MERCOLEDI’ 15    9.00 S. Messa per Calderoni Dante e Alessandro 
GIOVEDI’   16  18.15 S. Messa per Moscatiello Domenico e Viscione Assunta, Quintino e 

Raffaele 
VENERDI’ 17  18.15 S. Messa in ringraziamento (E. A.) 
SABATO 18  18.00 S. Messa per Piana Antonio 
DOMENICA 19    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

TUTTI CHIAMATI ALLE NOZZE (Mt. 22,1-14) 
Non è un annuncio pubblicitario, non è uno scherzo, né una presa in giro, ma è 
tutto assolutamente vero: oggi riceviamo tutti l’invito a partecipare alla festa di 
nozze che il Re ha organizzato per suo Figlio! Siamo chiaramente in presenza di 
un linguaggio simbolico, quello delle parabole, che deve essere compreso nella 
giusta interpretazione. Allora ci chiediamo: che cosa significa per noi questo 
invito, che senso ha? Innanzi tutto dobbiamo pensare alla vita e al tempo che ci 
viene dato di vivere, come il grande campo dei preparativi. Ma prima deve esserci 
la decisione di partecipare alla festa, come due sposi, non iniziano i preparativi per 
la festa di nozze se prima non hanno deciso di vivere insieme. Dobbiamo 
desiderare di stare con il Signore, perché Lui è la nostra unica ragione di vita:  
vivere con Lui in questa vita e per l’eternità. Se non c’è questa decisione, è 
assurdo parlare di invito a nozze! Presa questa decisione, il nostro compito è 
quello di vivere la nostra vita terrena come il grande campo dei preparativi. Tutto 
ciò che facciamo dovrà avere l’unico obiettivo di partecipare alla festa di nozze 
nel regno dei cieli. E qui viene il bello. Prima domanda: qual è il nostro livello di 
desiderio, quanto desideriamo partecipare a questo banchetto? Quanto ci crediamo 
alla verità e alla bellezza di questa festa di nozze? Certamente preferiamo i nostri 
banchetti umani che, per quanto siano limitati, per lo meno sono sicuri. Questo è il 
primo ostacolo: anteporre le nostre cose a quelle richieste dal regno di Dio, come 
la parabola ci lascia intendere: “Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al 
proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e 
li uccisero”. Ma ancora non è sufficiente, per partecipare alla festa di nozze è 
necessario indossare l’abito nuziale. In questo caso possiamo dire che il famoso 
proverbio “l’abito non fa il monaco” non funziona, bisogna assolutamente 
presentarsi con l’abito nuziale: “Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un 
uomo che non indossava l’abito nuziale…”  Il riferimento a quella piccola veste 
bianca che ci è stata consegnata nel Battesimo, è fin troppo evidente. Quella veste 
era il segno della vita nuova ricevuta in dono da Cristo, la vita nuova nello Spirito. 
All’ingresso per la festa di nozze ci verrà chiesto che cosa ne abbiamo fatto di 
quella veste, se l’abbiamo circondata di cure per mantenerla bianca, bella e pulita, 
con la preghiera, i sacramenti e l’amore al prossimo.       

28a Domenica del tempo ordinario - Mt. 22,1-14 
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PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Martedì 14 ottobre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà il settimanale incontro di 
preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.  

RACCOLTA FONDI CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA 
Sabato 11 e domenica 12 ottobre alcuni incaricati dell’ Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla distribuiranno sacchetti di mele a fronte di un’offerta che servirà a finanziare la 
ricerca scientifica contro la sclerosi multipla. 

S. MESSA DI INIZIO DEL CATECHISMO 
Domenica 12 ottobre alle ore 16.00 presso la chiesa di S. Giorgio a Casale ci sarà la S. Messa 
di “INIZIO ANNO  CATECHISTICO”  con il triplice “mandato”: alle catechiste/i, ai 
ragazzi e ai genitori. Al termine, presso l’Oratorio ci sarà un rinfresco per tutti. Sono invitati i 
bambini del catechismo con i loro genitori. 
 

Bibite e dolci sono graditi, da portare all’Oratorio prima della celebrazione in chiesa. 

ASSEMBLEA  DELLE PARROCCHIE UNITE DI CASALE, RAMATE E MONTEBUGLIO
Lunedì 13 ottobre alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio è convocata l’Assemblea 
Generale delle parrocchie di Casale, Ramate e Montebuglio, per esaminare insieme gli 
appuntamenti più importanti del calendario pastorale fino 31 dicembre 2014. 
 

E’ importante e necessaria la partecipazione e la collaborazione di tutti. 

INCONTRI DI CATECHISMO 
Giovedì 16 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30: presso i locali dell’Oratorio di Casale si 
incontreranno, per la catechesi, i ragazzi/e delle Ie e IIe Medie. 
 

Venerdì 17 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30: presso i locali della parrocchia di Ramate 
si incontreranno, per la catechesi, i bambini/e delle Elementari di Ramate, dalla IIa alla Va . 
 

Domenica 19 ottobre alle ore 10.00: presso i locali del’Oratorio di Casale si incontreranno, 
per la catechesi, i bambini/e delle Elementari di Casale, dalla IIa alla Va. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Sabato 18 ottobre alle ore 20.30: presso il Palazzetto dello Sport di Bagnella ci sarà la 
“Veglia Missionaria” della Diocesi di Novara, con la testimonianza di alcuni sacerdoti 
missionari. Il nostro Vescovo poi, darà il mandato  a coloro che partiranno. 
 

Siamo tutti invitati a partecipare. 
 

Sabato 18 e domenica 19 ottobre la Chiesa Universale celebra la “Giornata Missionaria 
Mondiale”. Per l’occasione, le offerte che faremo durante le S. Messe verranno consegnate al 
Centro Missionario Diocesano per le necessità dei missionari impegnati in prima linea. 


