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Celebrazioni da sabato 25 ottobre 2015 a domenica 1 novembre 2015 
 
 

DOMENICA 25 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per tutti i defunti 
LUNEDI’ 26  18.15 S. Messa per Ferrario Itala e Dellavedova Paolina 
MARTEDI’ 27  18.15 S. Messa per def. Nolli e Adamini 
MERCOLEDI’ 28    9.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
GIOVEDI’   29  18.15 S. Messa per Grasso Raffaella 
VENERDI’ 30  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
SABATO 31  18.00 S. Messa per Maestro Demarchi Franco 
DOMENICA   1   TUTTI I SANTI T
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Bertoli Francesca 2Cichina” (trigesima) 
   15.00 AL CIMITERO: S. Messa per tutti i defunti 
   20.30 SAN CARLO: Recita del S. Rosario 

OGGI, CHI CI GRIDA DIETRO? (Mc. 10,46-52) 
Mi è capitato più di una volta di essere “inseguito” da qualcuno/a che mi 
gridava dietro il proprio bisogno, se non la propria disperazione, ma non 
sempre l’ho ascoltato e quasi mai esaudito. Dentro di me rimane sempre un 
grande interrogativo: perché non ti sei fermato anche solo ad ascoltare, perché 
hai avuto paura, perché non l’hai aiutato? Certo, il più delle volte ci si sente 
impotenti, incapaci di far fronte alla situazione troppo complicata e difficile, 
ma altre volte è proprio questione di attenzione, di accoglienza, di coraggio 
nell’affrontare la persona che ti chiede aiuto. Siamo tutti malati di fretta, presi 
dai mille pensieri e cose da fare. Così facilmente ci giustifichiamo. Ma per 
Gesù non era così, Lui sì, di fronte a qualsiasi richiesta si fermava, ascoltava, 
accoglieva, risollevava, rincuorava, guariva, richiamava alla conversione… Chi 
aveva la grazia di incontrare Gesù, non era più la persona di prima! Così è stato 
per il cieco Bartimèo e per mille altre persone che hanno incontrato Gesù. Il 
cieco Bartimèo, appena sente il passaggio di Gesù, gli grida dietro la sua 
disperazione: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”. I discepoli e la folla 
che seguono Gesù  fanno di tutto per impedire che le richieste di Bartimèo 
arrivino a Lui: “Lo rimproveravano perché tacesse…”  Quanto bene in più 
potremmo fare se non ascoltassimo certi “luoghi comuni”, certi pregiudizi, o 
non ci lasciassimo condizionare da certa mentalità benpensante! Ad un certo 
punto è Gesù stesso che impone ai discepoli e alla folla di portarglielo: 
“Chiamatelo!”. E lo guarisce.  L’esempio di Gesù ci sprona a superare gli 
ostacoli rappresentati dalla folla e dai nostri vicini, pur di accorrere in aiuto di 
chi ce lo chiede. Ma c’è un insegnamento anche per coloro che, trovandosi nel 
bisogno, chiedono aiuto. Notiamo che Bartimèo appena si sente chiamato si 
sbarazza del mantello e corre incontro a Gesù: “Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù”. Il gesto di sbarazzarsi del mantello 
è da interpretarsi come la chiara volontà di cambiare vita, di lasciare alle spalle 
la vita di prima per intraprenderne una del tutto nuova. L’insegnamento 
pertanto è duplice: per chi offre aiuto e per chi lo riceve.      
 

30a Domenica del Tempo Ordinario - Mc. 10,46-52 

Avvisi 
 
• Incontro di preghiera 

Gruppo Pellegrini per la 
Solidarietà e la Pace 

 
• Recita del S. Rosario in 

famiglia 
 
• Preghiera a S. Pio da 

Pietrelcina 
 
• Materiale per la Mostra 

dei lavori femminili 
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 DALL’ENCICLICA “LAUDATO SI’” DI PAPA FRANCESCO 

CAPITOLO SECONDO: “IL VANGELO DELLA CREAZIONE”  
IL MESSAGGIO DI OGNI CREATURA NELL’ARMONIA DI TUTTO IL CREATO. Insistere nel dire che l’essere umano è immagine 
di Dio non dovrebbe farci dimenticare che ogni creatura ha una funzione e nessuna è superflua. Tutto l’universo materiale è un 
linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia della 
propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale, e ognuno di noi 
conserva nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto tra i monti, o chi da bambino sedeva accanto al 
ruscello per bere, o chi giocava in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a recuperare la 
propria identità… Dai più ampi panorami alle più esili forme di vita, la natura è una continua sorgente di meraviglia e di riverenza... 
Possiamo dire che, accanto alla rivelazione propria- mente detta contenuta nelle Sacre Scritture, c’è una manifestazione divina nello 
sfolgorare del sole e nel calare della notte. Prestando attenzione a questa manifestazione, l’essere umano impara a conoscere sè 
stesso in relazione alle altre creature… L’insieme dell’universo, con le sue molteplici relazioni, mostra al meglio la ricchezza 
inesauribile di Dio… Per questo abbiamo bisogno di cogliere la varietà delle cose nelle loro molteplici relazioni… Il sole e la luna, il 
cedro e il piccolo fiore, l’aquila e il passero; le innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare che nessuna creatura 
basta a sé stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre…  Tutta la natura manifesta ed è luogo della presenza di 
Dio… Ma quando diciamo questo, non dimentichiamo che esiste anche una distanza infinita, che le cose di questo mondo non 
possiedono la pienezza di Dio… UNA COMUNIONE UNIVERSALE. Voglio ricordare che Dio ci ha unito tanto strettamente al 
mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno, e possiamo lamentare l’estinzione di una 
specie come fosse una mutilazione. Questo non significa equiparare tutti gli esseri viventi e togliere all’essere umano quel valore 
peculiare che implica allo stesso tempo una tremenda responsabilità… Non può essere autentico un sentimento di intima unione con 
gli altri esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani. E’ 
evidente l’incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma rimane del tutto indifferente davanti alla 
tratta di persone, si disinteressa dei poveri, o è determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradito… Pace, 
giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno separare in modo da essere trattate 
singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo. Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come 
fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio… (continua)           

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA 
Martedì 27 ottobre alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate incontro settimanale di preghiera animato dal 
Gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 26 ottobre alle ore 20,45 presso la famiglia di Motta Costantina in via Canova a Ricciano si recita il 
S. Rosario. 

INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 25 ottobre ore 10.00 alle 11.00 incontro di catechismo per le Elementari di Casale, 

presso i locali dell’Oratorio.  
Giovedì 29 ottobre ore 15.30 alle 16.30 incontro di catechismo per i ragazzi della IIa Media, 

presso i locali dell’Oratorio.  
Venerdì 30 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 31 ottobre ore 10.30 alle 11.30 incontro di catechismo per un gruppo della IIa 
Elementare di Casale, presso i locali dell’Oratorio.  

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. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
In occasione della Giornata Missionaria Mondiale, le offerte sono state di € 971,06. L’ammontare totale sarà 
versato al Centro Diocesano Missionario per le necessità ed i bisogni delle Missioni. 

INCONTRO DI PREGHIERA ASS. PELLEGRINI SOLIDARIETA’ E PACE 
Domenica 25 novembre alle ore 20.30 presso la chiesa di Ramate il gruppo dei Pellegrini per la Solidarietà e 
la Pace invitano all’incontro mensile di preghiera alla Madonna di Medjugorje. 


