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15 novembre 2015

LA VITE E I TRALCI (Gv. 15,1-17)
La Conferenza episcopale piemontese ha fissato la Solennità della Chiesa locale in
questa Domenica XXXIII° del tempo ordinario. In questa “Solennità della Chiesa
locale” celebriamo il legame che unisce la nostra comunità con il Vescovo
nell’insieme della comunità diocesana e nello stesso tempo ricordiamo la
dedicazione della nostra chiesa. Nei primi secoli la dedicazione di un edificio al
culto divino avveniva semplicemente con la celebrazione dell’eucaristica. Così la
Chiesa vivente, popolo di Dio, sentiva di essere essa stessa il luogo privilegiato
della presenza del Signore. Così il tempio materiale è l’immagine di quello
spirituale, costruito di pietre vive, che siamo noi, nella comunione e nella
corresponsabilità, uniti al nostro Vescovo. La comunione, l’unità, la
corresponsabilità sono le caratteristiche principali di questa festa. Anche il Vangelo
ci invita a vivere questi valori irrinunciabili che ci mettono in comunione tra noi e
con il nostro pastore supremo, Gesù Cristo. Per spiegare la grandezza e insieme la
bellezza della realtà che è la Chiesa, Gesù utilizza un’immagine molto semplice ed
efficace, quella della vite e i tralci: “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e
io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”. In questa frase
c’è dentro tutto: c’è il fondamento che è Gesù e ci siamo noi che possiamo costruire
qualcosa di buono solo sul suo fondamento, solo se restiamo uniti a Lui. Gesù è la
vite, noi i tralci: come il tralcio non può dare frutto se non è unito alla vite, così noi
non possiamo fare cose buone se non rimaniamo uniti a Gesù. Questo è l’amore: è
la comunione con Gesù, è la donazione di sé, è il frutto buono che nasce, è la gioia
condivisa… Se noi ci lasciamo contagiare da questo stile di vita, noi siamo Chiesa:
uniti a Gesù e uniti tra noi, con l’unico impegno di obbedire al grande
comandamento: “…che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati”, cioè, fino
a dare la vita! E con Gesù c’è Maria, ci sono gli Apostoli, c’è la Chiesa! Il nostro
Vescovo, la nostra Chiesa locale, la nostra comunità cristiana c’entreranno qualcosa
con tutto ciò? Ecco il motivo della festa di oggi: ci sentiamo davvero tutti uniti
nell’amore di Cristo, con il nostro Vescovo e tutta la Chiesa diocesana. La Madonna
delle Figlie ci protegga e ci aiuti a camminare come Chiesa vivente, popolo di Dio
in ascolto perenne della sua Parola.

Celebrazioni da sabato 15 novembre 2015 a domenica 22 novembre 2015
DOMENICA

15 ore

LUNEDI’
MARTEDI’

16
17

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

18
19
20
21

DOMENICA

22

FESTA MADONNA DELLE FIGLIE – CHIESA LOCALE
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa solenne con la presenza della Priora e Vicepriora
Funzione pomeridiana
S. Messa per Giorgio e Carolina
S. Messa per Vellini Ernestina “Tina”
RAMATE: Preghiera a S. Pio da Pietrelcina
S. Messa per Porta Giuseppe e Teresa
S. Messa per def. Bertocco e Gioria
S. Messa per Gemma e Giacomo
S. Messa per Dellavedova Fermo e Possenti Giuseppina. Per
Camona Ettore e Iacaccia Olga. Per Vittoni Gioconda, Camillo e
Lorenzo. Per Bianchetti Ernesta e Giannina
8.00 S. Messa per tutti i defunti
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione

8.00
11.00
15.30
18.15
18.15
20.45
9.00
18.15
18.15
18.00

T
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 15
ore 10.00 alle 11.00 incontro di catechismo per le Elementari di
Casale, presso i locali dell’Oratorio.
novembre
Giovedì 19 novembre ore 15.30 alle 16.30 incontro di catechismo per i ragazzi della IIa
Media, presso i locali dell’Oratorio.
Venerdì 20 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 21 novembre ore 10.30 alle 11.30 incontro di catechismo per un gruppo della IIa
Elementare di Casale, presso i locali
dell’Oratorio.
FESTA DELLA MADONA DELLE FIGLIE
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.
INCONTRO GRUPPO CARITAS
Lunedì 16 novembre alle ore 21.00 presso il salone parrocchiale di Ramate ci sarà l’incontro
del gruppo interparrocchiale Caritas.
“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE
Mercoledì 18 novembre alle ore 14.30 ci sarà il primo incontro del “Piccolo Disegno” con
l’Adorazione iniziale cui seguirà l’incontro presso il salone parrocchiale.
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CELEBRAZIONE ECUMENICA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI
Venerdì 20 novembre alle ore 21.00 presso il Cinema Oratorio di Omegna ci sarà una
celebrazione ecumenica per i cristiani perseguitati.

FIERA DEL DOLCE
Sabato 21 e domenica 22 novembre dopo le S.Messe i giovani organizzano una “Fiera del
Dolce” il cui ricavato servirà ad alleggerire la quota di partecipazione alla GMG di Cracovia di
luglio 2016.
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.
RINGRAZIAMENTO RACCOLTA CERCONE
Sabato 7 novembre u. s. si è svolto il tradizionale giro delle “cercone” per le vie del paese. La
raccolta ammonta ad € 952,00. Le offerte serviranno a coprire i costi ordinari della
Parrocchia. Un ringraziamento particolare va alla Priora e Vicepriora che hanno organizzato la
cena alle “cercone”, alle “cercone” che hanno prestato il loro servizio e a tutti i benefattori.
INCONTRI DI AVVENTO 2015
Qui di seguito trovate il programma degli incontri di catechesi fissati per il periodo di
Avvento:
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE alle ore 21.00: Chiesa parrocchiale di Casale San Giorgio.
Guiderà l’incontro don Silvio Barbaglia, biblista della nostra diocesi. Affronterà il tema della
creazione con particolare riferimento alla duplice raccomandazione di Dio all’uomo, cioè, di
“custodire e coltivare il creato”.
GIOVEDI’ 3 DICEMBRE alle ore 21.00: Chiesa parrocchiale di Ramate SS. Lorenzo e
Anna. Guiderà l’incontro don Giorgio Borroni, vice direttore della Caritas diocesana.
Affronterà il tema del consumismo, dello spreco e dello “scarto” (come lo definisce papa
Francesco) sia umano che materiale. Ci offrirà qualche indicazione da applicare nel contesto
pastorale-educativo.
GIOVEDI’ 10 DICEMBRE alle ore 21.00: Chiesa parrocchiale di Casale San Giorgio.
Guiderà l’incontro don Stefano Rocchetti, responsabile della pastorale giovanile diocesana.
Affronterà il tema del cibo: “Il cibo che educa alle relazioni, apre agli altri ed è segno della
presenza di Dio”. Ci offrirà qualche indicazione pastorale-educativa da applicare nel contesto
della famiglia radunata per il pranzo o la cena, delle feste in genere e della festa cristiana per
eccellenza che ci raduna attorno alla mensa imbandita da Gesù Cristo.
L’invito è rivolto ai giovani e agli adulti delle parrocchie unite di Casale, Ramate e
Montebuglio. Vorrei formulare un invito particolare ai genitori dei bambini/e e ragazzi/e di
catechismo, perché sono convinto della necessità di incontrarci, parlarci, confrontarci e
condividere le gioie e i dolori del cammino di fede.

