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Celebrazioni da domenica 9 novembre a domenica  16 novembre 2014 

 
 

DOMENICA   9 ore   8.00 S. Messa per Suor Massenzia, Bianchetti Irene e Pia 
   11.00 S. Messa per dott. Amedeo Morella 
   14.30 Ora mariana 
LUNEDI’ 10  18.15 S. Messa per Eraldo, Moreno e Alberto 
MARTEDI’ 11  18.15 S. Messa per Motta Giacomo. Per Marchesa Rosetti Novella 

(trigesima) 
MERCOLEDI’ 12    9.00 S. Messa per Morniroli Adele 
    TRIDUO DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
GIOVEDI’   13  20.30 S. Messa per Carraro Carlo 
VENERDI’ 14  20.30 S. Messa per tutti i defunti 
SABATO 15  20.30 S. Messa per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina, segue processione 

con la statua della Madonna 
DOMENICA 16   FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
     8.00 S. Messa per Calderoni Onorato e Luigia 
   11.00 S. Messa solenne con la presenza della Priora e Vicepriora 
   15.30 Funzione pomeridiana 

QUAL E’ IL VERO TEMPIO DI DIO? (Gv. 2,13-22) 
Quando si parla di tempio o di chiesa, la prima immagine che ci viene in mente è 
l’edificio di pietra. Tutto normale naturalmente, a patto però che non ci si fermi lì, al 
punto poi da confondere, se non addirittura sostituire, il vero tempio con quello 
materiale fatto di pietre e mattoni. Di quest’ultimo tempio Gesù dirà: “…non resterà 
pietra su pietra che non venga distrutta”. Cosa che accadrà storicamente con la 
distruzione del grande tempio di Gerusalemme. Consideriamo poi che la tradizione 
religiosa di Israele è nata senza un tempio in muratura; l’antica religione dei padri 
adorava un Dio personale legato al gruppo familiare da un patto di eterna alleanza, il 
cui segno visibile era dato dalle famose tavole custodite nell’arca dell’alleanza. Per 
secoli la situazione rimase così e, solo con il re Salomone, l’idea di un tempio in 
muratura divenne realtà. Ma al tempo di Gesù la situazione all’interno e fuori del 
tempio si deteriorò al punto da trasformarsi in un vero e proprio luogo di mercato, che 
aveva poco o niente da spartire con la vera religione. Gesù interviene duramente 
contro la mentalità di mercato che si era impossessata della pratica religiosa: “Portate 
via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!” Con questo 
gesto, tanto energico quanto provocatorio, Gesù propone un profondo cambiamento di 
mentalità, vuole il superamento della mentalità “mercantile”, secondo la quale una 
persona dà a Dio qualcosa chiedendo in cambio qualcos’altro. Siamo proprio sicuri 
che questa mentalità sia del tutto scomparsa? Quando penso che i sacramenti e tutti gli 
eventi liturgici della nostra religiosità sono in qualche modo legati all’idea dell’offerta 
da dare in cambio, allora mi convinco e dico che la strada indicata da Gesù è ancora 
lunga e in salita. Lo so che l’offerta la si fa per la chiesa e le sue necessità materiali, e 
non sono neppure così ipocrita da pensare che essa possa affrontare le spese ordinarie 
senza offerte. Tuttavia bisognerebbe in qualche modo “sdoganare” le azioni 
liturgiche da qualsiasi tipo di tariffa, perché siano davvero “adorazione di Dio in 
spirito e verità”. Purtroppo questo sistema crea ancora oggi quella mentalità 
“mercantile” che Gesù ha fortemente combattuto. Non so come, ma insieme dovremo 
aiutarci a costruire una chiesa che sia il vero tempio di Dio, cioè, un luogo di 
esperienza che ci fa incontrare con il corpo risorto di Gesù nel corpo vivo dei fratelli.  
 

32a Domenica del tempo ordinario - Gv. 2,13-22 

Avvisi 
 
• Preghiera a S. Pio a 

Ramate 
 
• Festa della Madonna 

delle Figlie 
 
• Appello Mostra 

Missionaria Madonna 
delle Figlie 
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PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Martedì 11 novembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà il settimanale incontro di 
preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.  

INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 9 novembre 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. 
 

Giovedì 13 novembre 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 14 novembre 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. 
 

Venerdì 14 novembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30: all’Oratorio incontro per il gruppo dei ragazzi di 
IIIa Media. 

FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
 

Giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 novembre alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale c’è il Triduo di 
preparazione 
 

Sabato 15 novembre Ore 15.00 Esposizione del Santissimo 
 Ore 16.00 Adorazione guidata 
 Ore 17.30 Benedizione e Reposizione del Santissimo 
 Ore 20.30 S. Messa solenne presieduta da D. Mario Bandera 

direttore del Centro Diocesano Missionario, animata 
dalla Corale “F. Demarchi” di Casale e Crusinallo. 
Seguirà la processione con la statua della Madonna 
per le vie del paese. 
Al termine momento di fraternità nel salone 
dell’Oratorio 

Domenica 16 novembre Ore   8.00 S. Messa 
 Ore 11.00 S. Messa solenne con la presenza della Piora e 

Vicepriora 
 Ore 15.30 Funzione pomeridiana 
 

N. B. 
Per fare in modo che la processione con la statua della Madonna si svolga con decoro, tutti coloro che 
abitano lungo le vie della manifestazione religiosa addobbino il percorso con lumini (accesi), fiori o altri 
segni adeguati.  
 
 

• Sabato e domenica presso il “baitino” ci sarà la tradizionale Mostra dei Lavori Femminili il 
cui ricavato sarà devoluto alle Missioni. 

APPELLO MOSTRA MISSIONARIA MADONNA DELLE FIGLIE 
Si fa appello alle persone di buona volontà affinché facciano pervenire i loro lavori al gruppo della 
mostra missionaria dei lavori femminili per la prossima festa della Madonna delle Figlie. Rivolgersi a 
Franca Melloni ed Elisa Albertini.  

PROMEMORIA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 23 novembre alle ore 11.00 presso la chiesa di S. Giorgio si celebrerà la festa degli 
anniversari di matrimonio. Coloro che avessero un significativo anniversario di matrimonio da 
ricordare (1, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ……..) sono pregati di comunicarlo in parrocchia 
attraverso la compilazione del modulo che sarà loro consegnato. 


