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EVANGELIZZARE (Mc. 6,7-13)
Con questa parola semplice e allo stesso tempo parecchio impegnativa, si vuole
intendere quale sia il compito specifico di ogni cristiano: portare il Vangelo a tutti!
Non è un’operazione commerciale né solo culturale, perché si tratta di trasmettere
la passione per il Vangelo e per la persona di Gesù. Solo chi vive in prima persona
l’esperienza di Gesù e del suo Vangelo, sarà in grado di testimoniarlo agli altri.
Oggi viviamo in una società che si è data mezzi di comunicazione potenti, tuttavia
ci rendiamo conto del paradosso di non riuscire a comunicare Gesù, o comunque
del rischio di comunicare solo la sua ombra e non la sua vera essenza. Alla
potenza dei mezzi di comunicazione non corrisponde la capacità di testimoniare
meglio Gesù. Allora si capisce come mai Gesù, nell’inviare i suoi discepoli a due a
due, abbia raccomandato loro di non portare nulla: “E ordinò loro di non
prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro
nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche”. Non sono i
mezzi potenti a rendere la nostra testimonianza più credibile né più efficace! Qui
emerge l’importanza assoluta di ciò che si porta: il Vangelo. Gesù e il suo Vangelo
di amore stanno sempre davanti a noi, vengono prima di noi e, per paradosso,
potremmo dire che si fanno strada da sé. Noi siamo solo servitori umili che, con i
doni ricevuti, dobbiamo far risplendere nel mondo la bellezza del Vangelo. Con la
nostra opera, più di testimoni che di maestri, direbbe il beato Paolo VI°, non
dobbiamo mai oscurare Gesù, luce del mondo. Davvero nel Vangelo di oggi
impressiona l’assoluta povertà di mezzi con cui Gesù manda i suoi discepoli nel
mondo, al punto da chiederci: ma Gesù era proprio così ingenuo e sprovveduto?
Oppure siamo noi ad essere troppo pieni di noi stessi, da non fidarci ancora
sufficientemente di Lui? Siamo chiamati ancora una volta a fidarci di più della
parola di Gesù, della sua potenza di amore, del fatto che Gesù è con noi, sempre;
convinti, come S. Paolo, che: “quando sono debole è allora che sono forte”…nel
Signore che ci sostiene.

Celebrazioni da domenica 5 luglio 2015 a domenica 12 luglio 2015
DOMENICA

12 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

13
14
15
16
17
18

8.00
10.30
11.00
11.30
18.30
18.30
9.00
18.30
18.30
18.00

DOMENICA

19

8.00
11.00
15.30

S. Messa per Alberto e Sergio Togno
RAMATE: S. Messa
S
Non c’è la S. Messa in parrocchia a Casale
GATTUGNO: (Festa del Sacro Cuore) S. Messa per Giampaolo
S. Messa per Vanola Nadir e Clementina
S. Messa per Baldioli Gianna
S. Messa per Guglielmelli Felice ed Onorina
S. Messa per def. Rainelli e Titoli
S. Messa per Carraro Maddalena
FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI A SAN CARLO
SAN CARLO: S. Messa per Falciola Massimiliano. Per Dalprà Linda
e Piana Daniele. (Durante la S. Messa ci sarà l’ Unzione dei
Malati).
SAN CARLO: S. Messa per sorelle Piana
S
SAN CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione
SAN CARLO: Vespri e Benedizione Eucaristica
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CENTRO ESTIVO “TUTTI A TAVOLA”
Lunedì 13 luglio alle ore 13.30 Continua il “Centro Estivo” presso l’Oratorio di Casale.
Nella prossima settimana:
• Martedì 14 luglio: Uscita al “Lido di Omegna”
• Venerdì 17 luglio: Spettacolo conclusivo presso il piazzale antistante l’Oratorio
P. S. In occasione della serata conclusiva sono gradite bibite e dolci.
UNA “VOCE” PER LA MINAROLA
Sabato 18 luglio, con inizio alle ore 20.00, presso il salone dell’Oratorio gli amici della
Minarola organizzano una serata per raccogliere i fondi necessari ad installare una campana
che, oltre alla luce del faro già funzionante, possa dare alla Cappella anche una “voce”.
Durante la serata ci sarà una cena e si terrà una proiezione fotografica a documentazione dei
lavori già eseguiti.
Il costo previsto è di € 25.00 con prenotazione obbligatoria telefonando ai seguenti numeri
telefonici. 032360274 o 3397479366.
FESTA DEL SACRO CUORE A GATTUGNO
Domenica 12 luglio alle ore 11.30 S. Messa. Alle ore 15.30 Vespri, Benedizione Eucaristica
e Processione con la statua del Sacro Cuore. Seguirà l’incanto delle offerte.

FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI A SAN CARLO
Sabato 18 e domenica 19 luglio è la Festa della Madonna di Pompei alla chiesa di San
Carlo. Per l’occasione ci sarà la tradizionale “Fiera del Dolce” il cui ricavato quest’anno
andrà a favore dell’ HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN “PETER PAN” a Fortaleza
in Brasile.
Nella S. Messa di sabato verrà amministrato il Sacramento dell’ Unzione del Malati.
Sarebbe buona cosa che ci facessimo carico dell’accompagnamento di qualche persona
anziana che è intenzionata a ricevere il Sacramento.
SPIGOLATURE
LA MESSA CENA DEL SIGNORE A. Gasparino

Vediamo in parallelo le due Alleanze nel sangue.
9
9
L’ALLEANZA DEL SINAI
LA NUOVA ALLEANZA DI GESU
Il popolo esplode in grida di gioia e festa. Gesù tre volte, secondo Giovanni, parla di
Festeggia l’amore di Dio per il suo popolo e gioia piena, è la festa della carità.
l’amore del popolo per il suo DIO.
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Poi, Dio vuol far capire che l’Alleanza è una Ma la cena di Gesù prepara e apre un
cosa troppo importante. Mosè sentì il bisogno sipario di sangue. Gesù sale il Calvario
di salire sul monte e vi rimase 40 giorni e 40 “entra nella gloria del Padre”.
notti, entrò nella nube di Iahvè, in intimità
con la gloria di DIO

