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Celebrazioni da domenica 14 giugno 2015 a domenica 21 giugno 2015 
 
 

DOMENICA 14 ore   8.00 S. Messa per def. Titoli e Rainelli 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

Battesimo di Alessandro Arisio 
S

LUNEDI’ 15  18.15 S. Messa per Michele, Pietro e Filippo 
MARTEDI’ 16  18.15 S. Messa in ringraziamento (A.E.). Per Daverio Teresa e Pietro, 

Trisconi Giovanna e Teresina. Per Alessi Anghini Fabio 
MERCOLEDI’ 17    9.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
GIOVEDI’   18  18.15 S. Messa per Camona Itala e Attilio. Per Vittoni Rolando 
VENERDI’ 19  18.15 S. Messa per Gemma e Giacomo 
SABATO 20  11.00 Matrimonio di Iob Silvano con Lattuada Valentina 
   18.00 S. Messa per Iani Mauro e Dante. Per Cerutti Camillo, Lorenzo e 

Gioconda. Per Debarnardi Luigi 
DOMENICA 21   FESTA DELLA NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
     8.00 S. Messa per don Luigi Calderoni 
   11.00 TANCHELLO: S. Messa per le intenzioni di Dellavedova Laura. Per 

Oliveto Nicola 
   15.30 TANCHELLO: Vespri e Benedizione Eucaristica 

IL PIU’ PICCOLO DIVENTA IL PIU’ GRANDE (Mt. 4,26-34) 
 

Davvero la logica attraverso la quale Gesù parla e agisce è lontana da quella umana, 
perché è la logica del Regno di Dio. Se vogliamo comprenderla dobbiamo fare uno 
sforzo nella direzione del cambiamento, della conversione della mente e del cuore. 
Altrimenti potremo anche ammirare Gesù, ma non saremo mai in grado di seguirlo. 
C’è un capovolgimento di prospettiva e di valori: in prospettiva, non lavoriamo tanto 
per avere successo in questa vita quanto piuttosto per entrare nel Regno di Dio; e i 
valori di riferimento sono quelli che Gesù ci ha insegnato e non quelli del mondo. Per 
cui, il più piccolo diventa il più grande, il più grande è colui che si fa piccolo e si 
mette a servire, la vera ricchezza è la povertà di spirito che ci invita al distacco dai 
beni materiali, la felicità è la comunione con Dio e non il soddisfacimento dei desideri 
mondani. Questo è l’insegnamento di Gesù, ma sappiamo quanto sia impegnativo e 
certamente non facile da mettere in pratica. Infatti, chi non ha mai desiderato essere 
grande, avere successo, arricchirsi e stare bene? Ma la strada che porta al Regno di 
Dio non è questa, non è il desiderio di grandezza, successo, ricchezza e salute a darci 
salvezza. Oggi Gesù ci racconta due parabole, quella del seme che cresce da solo e 
quella del granello di senape. “…il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo 
sa”.  Il seme che cresce da solo ci insegna che alla base di tutto c’è la grazia di Dio, 
c’è la Sua opera di amore che fa vivere ogni cosa, la Sua forza vitale compie cose 
meravigliose e inimmaginabili. “E’ come un granello di senape…è il più piccolo di 
tutti i semi, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le 
piante…”  Il piccolo granello di senape ci insegna che l’azione di Dio si compie nelle 
cose piccole, ma è potente e non si ferma neppure di fronte alle più grandi difficoltà. 
Ci insegna il valore immenso e la forza dirompente dei piccoli gesti quotidiani che, 
quando appartengono alla logica dell’amore, quella di Gesù, sono abitati dalla grazia 
di Dio. In conclusione possiamo dire che il bene di una vita può essere poca cosa, 
come il granello di senape, ma potrà crescere e diventare grande, perché è custodito da 
Dio.   
 

11a Domenica del Tempo Ordinario- Mt. 4,26-34 

Avvisi 
 
 
 

• S. Messa in onore di S. 
Pio ad Ornavasso 

 
• Commissione Catechesi 

del Cusio 
 
• Centro Estivo “Tutti a 

Tavola” 
 
• Incontro degli animatori 
 
• Avviso importante! 
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S. MESSA IN ONORE DI S. PIO NELLA CHIESA DEI FRATI DI ORNAVASSO 
Martedì 16 giugno alle ore 20.45: Nella chiesa dei frati di Ornavasso ci sarà la celebrazione 
di una S. Messa in onore di S. Pio per ricordare la sua canonizzazione, cui sono invitati tutti i 
gruppi di preghiera della zona. 

COMMISSIONE CATECHESI CUSIO 
Martedì 16 giugno alle ore 20.45 presso la Casa Parrocchiale di Gravellona Toce ci sarà una 
riunione per costituire la “Commissione di Catechesi del Cusio”. 

CENTRO ESTIVO “TUTTI A TAVOLA” 
Lunedì 22 giugno alle ore 13.30 inizia il “Centro Estivo” presso l’Oratorio di Casale. Come 
l’anno scorso, l’esperienza estiva è riservata ai bambini/e e ragazzi/e dall’ultimo anno 
dell’Asilo alla IIIa Media e si svolgerà all’Oratorio, dalle ore 13.30 alle ore 17.00, dal lunedì 
al venerdì, dal 22 giugno al 17 luglio p. v.  
Per le uscite previste durante il “Centro Estivo”, come al solito, saranno distribuiti i moduli 
dove potersi iscrivere. 
 

(N.B.)  CI SI PUO’ ISCRIVERE ANCHE IL GIORNO STESSO DI INIZIO. 

INCONTRI DEGLI ANIMATORI 
Nella prossima settimana, per la preparazione del “Centro Estivo”, gli animatori saranno 
convocati secondo un calendario di incontri che verrò loro comunicato di volta in volta.

AVVISO IMPORTANTE 
Ultimamente, e già da qualche tempo, ci siamo accorti che vengono a mancare le offerte 
delle candele e anche i soldi dei giornali. Ci asteniamo da qualsiasi commento e 
semplicemente vi chiediamo quanto segue: 
 

• Le offerte delle candele non depositatele nella solita cassetta ma consegnatele in altre 
occasioni, ad esempio, con quelle della questua che vengono raccolte in chiesa 
durante la S. Messa. 

 

• I soldi dei giornali dateli direttamente a Calderoni Enrica oppure a don Pietro. 
 

Vi ringraziamo se vorrete seguire le indicazioni di cui sopra e vi chiediamo di pazientare 
almeno fino a quando riusciremo a trovare una soluzione. 
 


