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Celebrazioni da sabato 8 novembre 2015 a domenica 15 novembre 2015 
 
 

DOMENICA  8 ore   8.00 S. Messa per Calderoni Luigia e Onorato. Per suor Massenzia 
Bianchetti, Irene e Pia 

   11.00 S. Messa per i Caduti di tutte le guerre, chiesta dal Gruppo Alpini di 
Casale. 

LUNEDI’   9  18.15 S. Messa per Albertini Antonia 
MARTEDI’ 10  18.15 S. Messa per Grandi Guido e Fazzalari Rosa 
   20.45 RAMATE: Preghiera a S. Pio da Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 11    9.00 S. Messa per Morniroli Adele. Per Aldo, Moreno e Alberto. Per 

Motta Giacomo 
GIOVEDI’   12   TRIDUO MADONNA DELLE FIGLIE 
   20.30 S. Messa per Adriana e Carolina 
VENERDI’ 13  20.30 S. Messa per tutti i defunti 
SABATO 14  20.30 S. Messa per le intenzioni della popolazione, segue processione con 

la statua della Madonna 
DOMENICA 15   FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE T
     8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa solenne con la presenza della Priora e Vicepriora 
   15.30 Funzione pomeridiana 

CHI DA’ DI PIU’? (Mc. 12,38-44) 
Viviamo In una società molto strana dove, nonostante la crisi, il benessere è piuttosto 
diffuso e tuttavia non si trovano molte persone disposte a fare donazioni. Anzi, ci si guarda 
bene dal donare qualcosa perché si ha sempre il sospetto che non venga utilizzato in modo 
giusto. Oppure, nel caso in cui qualcuno volesse fare qualche regalia, la fa solo se c’è una 
visibilità mediatica. E’ il caso dei cosiddetti “sponsor” che aiutano, ma solo per ottenerne 
un vantaggio per la propria azienda e il proprio marchio di fabbrica. E’ il caso di coloro che 
guadagnano milioni di euro e, proprio per questo, possono “permettersi il lusso” di 
sostenere certe iniziative di aiuto umanitario. E’ quanto accade soprattutto nel campo dello 
sport e dello spettacolo, ma anche in qualche altro campo dove girano tanti soldi. Sia ben 
chiaro: se si fa del bene e si aiuta il prossimo in difficoltà, è sempre qualcosa da appoggiare. 
Tuttavia va pure detto che ci deve essere meno ipocrisia e più trasparenza: non si può 
destinare una somma qualsiasi per aiutare gli altri e poi vivere nel lusso! Questa è ipocrisia! 
E Gesù ha parole durissime contro costoro: “Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi posti nei 
banchetti…riceveranno una condanna più severa”. Gesù giudica negativamente il loro 
atteggiamento religioso, perché si basa solo sull’esteriorità: “… pregano a lungo per farsi 
vedere”, e valuta negativamente anche la loro presunta generosità: “Osservava come la 
folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte”. Ma per Gesù hanno dato molto 
meno di una povera vedova che vi getta due monetine, un soldo appena. Ci chiediamo: 
come mai Gesù arriva a questa conclusione? Il giudizio non si basa sulla quantità delle 
offerte, ma sulla proprietà. La vedova, anche volendo, non avrebbe potuto dare di più, 
infatti, ha dato tutto quanto aveva per vivere, ha dato il massimo. I ricchi invece, hanno dato 
“solo parte del loro superfluo”, per cui le loro proprietà rimangono ben salde e anche la 
loro vita rimane nel lusso, potendo ancora godere di parte del loro superfluo. L’ipocrisia sta 
proprio nel fatto che i ricchi si mostrano generosi, mentre in realtà non lo sono. Poi, ognuno 
di noi potrà ricavare le proprie conclusioni, ma rimane il fatto che la vedova povera ci offre 
una lezione di vera e grande generosità, non solo, con il suo gesto ci offre anche una lezione 
di religiosità autentica, perché ha saputo mettere il suo destino totalmente nelle mani del 
Signore.       
 

32a domenica del Tempo Ordinario - Mc. 12,38-44 

Avvisi 
 

• Incontro gruppi famiglia 
con il Vescovo 

 
• Triduo Madonna delle 

Figlie 
 
• Festa della Madonna delle 

Figlie 
 
• Mostra Missionaria dei 

Lavori Femminili 
 
• Promemoria Anniversari 

di Matrimonio 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 8 novembre ore 10.00 alle 11.00 incontro di catechismo per le Elementari di Casale, 
presso i locali dell’Oratorio.  

Giovedì 12 novembre ore 15.30 alle 16.30 incontro di catechismo per i ragazzi della IIa Media, 
presso i locali dell’Oratorio.  

Venerdì 13 novembre 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 14 novembre 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. 

INCONTRO DEI GRUPPI FAMIGLIA CON IL VESCOVO 
Domenica 8 novembre alle ore 15.00 presso il salone parrocchiale di Gravellona Toce il Vescovo Franco 
Giulio Brambilla incontra i gruppi famiglia del Vicariato del Cusio. 

FESTA DELLA MADONA DELLE FIGLIE 
 

Giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 novembre alle ore 20.30, in chiesa parrocchiale c’è il triduo di 
preparazione alla festa con la S. Messa. 
 
Sabato 14 novembre Ore 15.00 Esposizione del Santissimo 
 Ore 16.00 Adorazione guidata, cui segue Adorazione individuale libera 
 Ore 17.30 Benedizione e reposizione del Santissimo 
 Ore 20.30 S. Messa solenne presieduta da Don Massimo Minazzi, Missionario 

“Fidei Donum” in Burundi, animata dal coro “Voce del Cuore”. 
Seguirà la processione con la statua della Madonna per le vie del 
paese. Al termine momento di fraternità nel salone dell’Oratorio. 
 

Domenica 15 Ore 8.00 S. Messa 
 Ore 11.00 S. Messa solenne con la presenza della Priora e Vicepriora, animata 

dalla corale “F. Demarchi” di Casale e Crusinallo.   
 Ore 15.30 Funzione pomeridiana 
 
N.B.:  Per fare in modo che la processione con la statua della madonna si svolga con decoro, tutti coloro che 
abitano lungo le vie della manifestazione religiosa sono invitati ad addobbare il percorso con lumini (accesi), 
fiori o altri segni adeguati. 
 

MOSTRA MISSIONARIA MADONNA DELLE FIGLIE 
Sabato 14 e domenica 15 novembre, presso il “baitino”, ci sarà la tradizionale Mostra dei Lavori Femminili 
il cui ricavato sarà devoluto alle Missioni. 

PROMEMORIA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 29 novembre alle ore 11.00 presso la chiesa di S. Giorgio si celebrerà la Festa degli Anniversari 
di Matrimonio. Coloro che avessero un significativo anniversario di matrimonio da ricordare: (1, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, …..) sono invitati a restituire, compilato, il modulo che verrà loro consegnato, entro il 
25 novembre. 


