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IL SERVO (Mc. 10,35-45)
Non siamo più abituati a certi termini come servo o schiavo, li consideriamo
retaggio di una società passata dove non esisteva la libertà. Eppure Gesù
utilizza questo linguaggio per descrivere la sua opera di amore per la salvezza
dell’umanità: Lui è il “servo di Dio”, venuto nel mondo solo per fare la volontà
del Padre. E’ necessario capire bene il senso profondo dell’opera di Gesù, se
vogliamo evitare facili fraintendimenti. In primo luogo diciamo che Gesù
sceglie liberamente di essere il “servo di Dio”, pertanto non dobbiamo dire che
tale scelta sia contro la libertà, anzi, si tratta di una scelta assolutamente libera
e consapevole, per una causa di salvezza universale. Gesù si offre
volontariamente come vittima di espiazione dei nostri peccati, questo è un atto
di infinito amore: “Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita
per i propri amici”. C’è ancora qualcuno oggi che ha il coraggio di dare la vita
per una causa di universale salvezza? Sì, oggi ci sono ancora tanti uomini e
donne disposti a sacrificarsi per la causa del Vangelo! La giornata odierna ci
invita a ricordarli tutti nella nostra preghiera e con un gesto di aiuto solidale: è
la giornata missionaria mondiale. Mettersi al servizio di una grande causa,
quale è quella del Vangelo, con umiltà e sacrificio, non toglie affatto la propria
libertà, anzi, è la più grande libertà, dal momento che è l’amore a renderci
davvero liberi. Nella nostra società, purtroppo, esiste un concetto sbagliato di
libertà intesa non come servizio ai fratelli, ma come sganciamento da essi e
rifiuto di ogni responsabilità. Ma Gesù ci fa riflettere anche su un altro fronte,
cioè, sulla necessità di combattere la tendenza alla prevaricazione,
all’arroganza, alla mania di grandezza, alla prepotenza: “Voi non sapete quello
che chiedete…” L’uomo pretende di raggiungere la propria grandezza a
scapito degli altri, vuole costruire le sue fortune sulle macerie altrui. Pertanto,
esiste una sola strada per diventare grandi: “…chi vuole diventare grande tra
voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di
tutti”. Eccoci di nuovo di fronte ai due termini che ci fanno così tanta paura:
servo e schiavo. A noi, malati di falsa libertà, è rivolto questo messaggio di
amore, perché ciò che conta veramente non è l’essere servo o schiavo, ma
chiedersi di chi siamo servi o schiavi. Essere servi del Vangelo e di Gesù è un
bene per noi e per i nostri fratelli, essere servi del demonio e dei suoi idoli è un
male per noi e per i nostri fratelli.

Celebrazioni da sabato 18 ottobre 2015 a domenica 25 ottobre 2015
DOMENICA

18 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

19
20
21
22
23
24
25

8.00
11.00
18.15
18.15
9.00
18.15
18.15
18.00
8.00
11.00

S. Messa in ringraziamento (E.A.)
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa in ringraziamento alla Madonna
S. Messa per def. fam. Rivetti. Per Motta Claudio
S. Messa per Adamini Gerardo, Francesco e Mileta
S. Messa per Piana Rita
S. Messa per Molteni Angioletta e Bello Emilio
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per tutti i defunti
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PRIORA E VICEPRIORA Anno pastorale 2015-2016
Secondo la tradizione e le consuetudini della nostra parrocchia è data facoltà al parroco di
scegliere la Priora e la Vicepriora e di darne comunicazione alla terza domenica di ottobre.
Siamo alla terza domenica di ottobre, pertanto vi dò l’annuncio della nuova Priora e della
Vicepriora.
Per l’anno pastorale 2015-2016 la Priora è RIVETTI SILVANA in Calderoni Michelangelo, di
Casale, e la Vicepriora è TOSI VALENTINA di Enrico e Piana Raffaella, della Cereda.
Innanzi tutto le ringrazio per aver accettato questo incarico per il bene della parrocchia e
auguro loro una buona accoglienza da parte di tutti.
Ringrazio anche, a nome di tutta la comunità, la Priora e Vicepriora uscenti Tedeschi Carla e
Agnesina Cristina, che hanno portato a termine con fedeltà e generosità il servizio a loro
affidato.
La nuova Priora e la Vicepriora entreranno in carica con la FESTA DELLA MADONNA
DELLE FIGLIE di novembre.

INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 18ottobre ore 10.00 alle 11.00 incontro di catechismo per le Elementari di
Casale, presso i locali dell’Oratorio.
Giovedì 22 ottobre
ore 15.30 alle 16.30 incontro di catechismo per i ragazzi della IIa
Media, presso i locali dell’Oratorio.
Venerdì 23 ottobre ore 15.30 alle 16.30 incontro di catechismo per i bambini delle
Elementari di Ramate, dalla IIa alla Va
Elementare, presso i locali della parrocchia.
ore 16.30 alle 17.30 incontro di catechismo per i ragazzi della Ia
Media, presso i locali dell’Oratorio
Sabato 24 ottobre
ore 10.30 alle 11.30 incontro di catechismo per un gruppo della IIa
Elementare di Casale, presso i locali
dell’Oratorio.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sabato 17 e domenica 18 ottobre: in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, le
offerte che saranno raccolte durante le S. Messe festive, verranno devolute al Centro
Missionario Diocesano per le necessità delle Missioni nel mondo. Troverete una busta dove
riporre la vostra libera offerta.
PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA
Martedì 20 ottobre alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate incontro settimanale di preghiera
animato dal Gruppo di S. Pio da Pietrelcina.
RIUNIONE GENITORI RAGAZZI DELLE MEDIE
Giovedì 22 ottobre alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio ci sarà un incontro con i
genitori dei ragazzi delle Medie.
MOSTRA MISSIONARIA DEI LAVORI FEMMINILI
In occasione della festa della Madonna delle figlie ci sarà la tradizionale Mostra Missionaria
dei Lavori Femminili. Chi avesse del materiale da donare si rivolga a Elisa, Paola e Franca.

