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Celebrazioni da domenica 8 marzo 2015 a domenica 15 marzo 2015 

 
 

DOMENICA   8 ore   8.00 S. Messa per Adamini Gerardo, Francesco e Mileta. Per Buratti 
Amilcare e Irene. Per Genovese Paolo (ottava) 

   11.00 S. Messa per Ciceri Francesca e Corona Flavio. Per Piana Luigina e 
Anna 

LUNEDI’   9  18.30 S. Messa per Vittoni Maria e Rosalia 
MARTEDI’ 10  18.30 S. Messa per Motta Gianni, Monzani Giulia e Rosa 
MERCOLEDI’ 11    9.00 S. Messa per Guglielmelli Mauro (trigesima). Per def. di Bertoli 

Francesca 
GIOVEDI’   12  18.30 S. Messa per Alberganti Italo. Per Cavalli Iolanda. Per Dellavedova 

Anna 
   20.00 MONTEBUGLIO: S. Messa di settima in suffragio di D. Pino Sacco 
VENERDI’ 13  20.00 Via Crucis. Segue S. Messa per Vetere Pasqualina e Pompeo Rocco. 

Per le intenzioni delle famiglie Barrera, Lencina e Juarez 
SABATO 14  18.00 S. Messa per Piana Elio. Per Motta Gianni  
DOMENICA 15    8.00 S. Messa per Trevisan Franca 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

DALLA RELAZIONE MERCANTILE ALLA RELAZIONE GRATUITA (Gv. 2,13-25) 
Cercherò, come prima cosa, di spiegare il significato di questo titolo che, a prima 
vista, potrebbe apparire incomprensibile. Ma sono convinto che sia proprio questo il 
tema che la terza domenica di Quaresima ci invita ad affrontare, cioè, quello della 
relazione con Dio e con gli altri. Cominciamo esaminando la nostra relazione con Dio: 
che cosa la caratterizza? Qual è lo scopo che si prefigge? In altre parole: che cosa 
vogliamo o pretendiamo da Dio ogni volta che lo preghiamo? Ci rendiamo conto che 
qui è in gioco la qualità della nostra stessa vita, dal momento che essa dipende 
totalmente da Dio. E capiamo anche il motivo per cui Gesù ricorre con forza e non 
accetta compromessi con i mercanti del tempio: “Allora fece una frusta di cordicelle 
e scacciò tutti fuori del tempio…e ai venditori di colombe disse: Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!” La posta in gioco è 
troppo alta e Gesù vuole farlo capire con un gesto eclatante, vuole che capiscano il 
grave errore nel quale sono incappati, quello di credere e far credere che anche Dio sia 
in vendita e che, in fondo, basti qualche ricca offerta per ammansirlo e tirarlo dalla 
propria parte. Il tempio, luogo privilegiato del rapporto con Dio, era diventato una 
sorta di supermarket del sacro, dove ognuno poteva servirsi a piacimento. No, questa 
non è vera religione, non è vera fede, non è il vero Dio! Dio non è in vendita: il suo 
amore, la sua grazia, la sua misericordia non sono il risultato di una operazione 
commerciale, e chi lo riduce in questo modo nega a se stesso un’esperienza unica di 
luce e di pace. Penso ce ne sia abbastanza per verificare e migliorare il nostro rapporto 
con Dio, affinché sia caratterizzato soprattutto dall’ascolto e dalla gratuità. Ma è 
chiaro che, come è il nostro rapporto con Dio, così è anche il nostro rapporto con gli 
altri: se da Dio pretendiamo pretenderemo anche dagli altri, se a Dio chiediamo e 
basta anche agli altri chiederemo soltanto! A questo punto si apre il discorso della 
Croce, come chiave per capire e compiere il cammino di conversione che ci viene 
chiesto: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Cioè a dire: 
fate pure del tempio un luogo di mercato, distruggete pure il tempio in questo modo, 
ma io, con la Croce lo ricostruirò. E’ un’allusione chiara alla Croce, come all’unica 
strada di salvezza percorribile, capace di purificare da ogni incrostazione, nel senso 
della gratuità, il nostro rapporto con Dio e con gli altri.        
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Avvisi 
 
• Riunione consiglio 

oratorio 
 
• Lectio giovani dei 

Vicariati VCO 
 
• Vendita uova di Pasqua 

Oftal 
 
• Incontri quaresimali 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 8 marzo Ore 10.00 Per i bambini delle Elementari di Casale, 
all’Oratorio. 
 

Giovedì 12 marzo Ore 15.30 Per i ragazzi delle Medie Ia, IIa,  all’Oratorio. 
 

Venerdì 13 marzo Ore 15.30 Per i bambini delle Elementare di Ramate, nei locali 
della parrocchia.  
 

Venerdì 13 marzo Ore 15.30 Per i ragazzi di IIIa  Media , all’Oratorio 

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Martedì 10 marzo alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate il gruppo di S. Pio da Pietrelcina animerà 
l’incontro di preghiera. 

INCONTRI QUARESIMALI 
Anche nella Quaresima proseguiremo con gli incontri comunitari sulla scia di quelli dell’Avvento, 
cioè, proponendo la riflessione sui temi di urgente attualità: carità, giustizia e pace. 
Gli incontri proposti saranno due, come segue: 
 

GIOVEDI’ 12 MARZO alle ore 21.00: 
“Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro”.  Sarà presente don Giorgio Borroni 
della Caritas diocesana, che ci aiuterà ad entrare nel vivo di questa iniziativa proposta da Caritas 
Internationalis. 
 

L’incontro si svolgerà nella chiesa di Casale C. C.  
 

GIOVEDI’ 26 MARZO alle ore 21.00: 
“Globalizzazione dell’indifferenza: cosa sta succedendo in questo pazzo mondo?”. Sarà presente 
don Renato Sacco che ci aiuterà ad entrare nel vivo del nostro cammino di conversione. 
 

L’incontro si svolgerà nella chiesa di Ramate. 
 

Agli incontri sono invitati tutti i fedeli delle parrocchie di Casale, Ramate e Montebuglio. 

RIUNIONE CONSIGLIO ORATORIO 
Venerdì 13 marzo alle ore 21.15 all’Oratorio ci sarà l’incontro per definire il calendario delle attività 
e la gestione operativa dell’intera struttura.

RISORGERA’ 
Domenica 1° marzo è deceduto Genovese Paolo di anni 69 residente a Casale. 

FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
Sabato 14 marzo alle ore 9.00 ci troviamo presso le Cappelle per il lavaggio del tendone della festa 
di S. Giorgio. Come sempre abbiamo bisogno di aiutanti in piena forma. 

LECTIO GIOVANI DEI VICARIATI DEL VCO 
Sabato 14 marzo alle ore 20.45 presso la chiesa di Bagnella i giovani dei Vicariati del Verbano-
Cusio-Ossola sono invitati alla “Lectio Divina”: l’ultimo incontro di preghiera prima della Veglia 
delle Palme di sabato 28 marzo p.v.  . 

VENDITA UOVA DI PASQUA PER L’ OFTAL 
Sabato 14 e domenica 15 marzo dopo le S. Messe, fuori dalla chiesa, ci saranno degli incaricati che 
consegneranno, a chi vorrà aderire alla proposta, le uova di Pasqua al prezzo di € 7,50 cadauno. Il ricavato 
dell’iniziativa, come gli altri anni, sarà devoluto all’Oftal, per il trasporto dei malati a Lourdes che non hanno 
disponibilità finanziarie. 


