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Celebrazioni da sabato 22 novembre 2015 a domenica 29 novembre 2015 
 
 

DOMENICA 22 ore   8.00 S. Messa per tutti i defunti  
   11.00 S. Messa per dott. Morella Amedeo 
LUNEDI’ 23  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
MARTEDI’ 24  18.15 S. Messa per D’Agostino Michele 
   20.45 RAMATE: Preghiera a S. Pio da Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 25    9.00 S. Messa per Ciorciari Carmine. Per Galletto Angela 
GIOVEDI’   26  18.30 S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI’ 27  18.30 S. Messa per le intenzioni della fam. Albertini Enzo e Dina. Per 

Ubbiali Evaristo e Giulio 
SABATO 28  18.00 S. Messa per Tamborini Anna. Per Carolina Rota in Fresia 
DOMENICA 29   1A DOMENICA DI AVVENTO 
     8.00 S. Messa per devota persona T
   11.00 S. Messa anniversari di matrimonio 

UN RE CHE GOVERNA SERVENDO (Gv 18,33b-37) 
Con la solennità di questa domenica, consacrata a Cristo Re dell’universo, 
termina l’anno liturgico. E’ facile comprendere il motivo di questa scelta, infatti, 
Gesù è il fine ultimo e definitivo di tutta la storia: Lui regna e regnerà su tutto e 
su tutti per l’eternità! E’ giusto, è bello festeggiare questa verità al termine 
dell’anno liturgico. Ma è pure necessario sottolineare l’assoluta e radicale 
diversità del potere regale di Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo… ma 
il mio regno non è di quaggiù”. Da una parte c’è Pilato che incarna la sovranità 
imperiale romana, fondata sul dominio, sulla potenza terrena, sulla forza, che si 
manifestano con atteggiamenti di oppressione e violenza. Dall’altra c’è Gesù, 
espressione della sovranità di Dio fondata sull’amore, che si manifesta secondo 
una logica di servizio solidale spinto sino all’offerta della vita. Queste due 
regalità non potranno mai stare insieme, perché sono antitetiche e appartengono 
a due mondi diversi. Va comunque detto che la regalità di Gesù, pur non 
essendo di questo mondo, non è per niente estranea alla storia dell’umanità, 
anzi, se viene recepita e vissuta correttamente è in grado di orientare la realtà 
terrena verso la vita nuova del Vangelo. Dopo i fatti drammatici di odio e 
violenza degli attentati a Parigi, credo sia importante fermarsi a riflettere e 
chiedersi se davvero non sia arrivato il momento di cambiare atteggiamento, che 
non sia quello (purtroppo assai diffuso nelle reazioni a caldo) della vendetta o 
della risposta violenta; si entrerebbe in una spirale di odio e violenza senza fine! 
Il nostro Re, Gesù, umile agnello che offre la sua vita sull’altare della Croce, ha 
pagato per tutti e per sempre. Facciamo in modo che il suo sacrificio sulla Croce 
non sia stato vano. Mettiamo in atto tutti i mezzi pacifici per combattere l’odio e 
la violenza là dove nascono, nella povertà e nell’ignoranza. Se nel mondo la 
distribuzione delle risorse rimane sproporzionata e ingiusta, se continueranno ad 
esserci popoli interi costretti a vivere in povertà e miseria, se la povertà e 
l’ignoranza trionfano soprattutto nelle periferie delle grandi città, allora 
purtroppo non c’è da aspettarsi nulla di buono. Il nostro Re, Gesù, umile e 
buono ci insegna a servire, ad accogliere tutti, a perdonare ogni offesa, perché 
l’Amore e l’unica vera arma capace di portarci alla vittoria.   

34a domenica del Tempo Ordinario, Cristo Re - Gv 18,33b-37 

Avvisi 
 

• Fiera del Dolce GMG 
 
• Primo incontro di Avvento 
 
• Festa Anniversari di 

Matrimonio 
 
• Ringraziamento Mostra 

Missionaria lavori 
femminili 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 22 
novembre 

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

Giovedì 26 novembre ore 15.30 alle 16.30 incontro di catechismo per i ragazzi della IIa 
Media, presso i locali dell’Oratorio.  

Venerdì 27 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 28 novembre ore 10.30 alle 11.30 incontro di catechismo per un gruppo della IIa 
Elementare di Casale, presso i locali 
dell’Oratorio.  

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. 

FESTA 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. 

INCONTRI DI AVVENTO 2015 
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”. 
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.     

RINGRAZIAMENTO MOSTRA MISSIONARIA LAVORI FEMMINILI 
In occasione della Festa della Madonna delle Figlie, la Mostra Missionaria di lavori femminili 
ha avuto un introito di €  1.616,00 che sono stati così ripartiti: 
€ 500,00 alla Missione di Padre Gregorio in Bolivia, tramite Paola Nolli 
€ 500,00 alla Missione di don Massimo Minazzi in Burundi, tramite lui medesimo 
€ 500,00 alla Missione in Costa D’Avorio, tramite Michela Nolli 
La rimanenza di € 116,00 è stata data alle donne per la stoffa e altro materiale necessario. 
Un particolare ringraziamento va alle donne che ogni anno, e per tutto l’anno, si adoperano per 
confezionare i lavori che poi vengono messi in mostra. Come pure si ringraziano tutte quelle 
persone che in vari modi hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. 


