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Celebrazioni da domenica 28 febbraio 2016 a domenica 6 marzo 2016 
 
 

DOMENICA 28 ore   8.00 S. Messa per def. Calderoni e Togno 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 29  18.15 S. Messa per Melloni Severina 
MARTEDI’   1  18.15 S. Messa per Genovese Paolo 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’   2    9.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
GIOVEDI’     3  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI’   4  20.00 Via Crucis. Segue S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
SABATO   5  18.00 S. Messa per Vittoni Giacomo 
DOMENICA   6    8.00 S. Messa per Buratti Amilcare e Irene 
   11.00 S. Messa per Dellavedova Emilio e Antonietta 
   14.30 Ora Mariana 

UN DIO CHE SI PRENDE CURA DELL’UOMO (Lc. 13,1-9) 
Il bravo evangelico comincia con il racconto di due terribili fatti di cronaca nera: 
l’eccidio commesso da Pilato nello spazio sacro del tempio durante lo 
svolgimento dei sacrifici in occasione della Pasqua ebraica e il crollo della torre 
di Siloe che uccise ben diciotto persone. Gesù intende fare in modo che chi 
ascolta non continui a fare solo da spettatore, ma si lasci coinvolgere da ciò che 
accade nella storia. I due fatti di cronaca diventano così una parabola che invita 
a superare la tentazione del giudizio morale rimanendo impassibili spettatori 
delle disgrazie altrui. Gesù vuole dirci che tutti siamo peccatori e debitori, 
bisognosi della medesima salvezza; tutti siamo chiamati alla conversione, al 
cambiamento. Gesù ci mostra un Dio che non retribuisce i peccati con i castighi 
e le sciagure, ma si commuove dinanzi alla sofferenza e apre una strada di 
salvezza ai poveri e a chi è nel pianto. Pertanto l’appello alla conversione va 
collocato dentro l’orizzonte di Dio, dentro il suo modo di essere, di pensare e di 
agire! Ecco allora che la parabola del fico sterile diventa il prolungamento e 
l’ulteriore spiegazione della natura di Dio. La parabola spinge sempre più avanti 
il tempo dell’esecuzione e dice che un esito diverso è possibile. Sembra quasi di 
sentire le parole di papa Francesco rivolte ai capi di Stato e alle autorità 
competenti di tutto il mondo: “Durante questo Anno Straordinario della 
Misericordia, sia sospesa ogni esecuzione della pena di morte!” Sì, un esito 
diverso è davvero possibile, basta che ci sia la volontà della conversione e del 
cambiamento. E’ interessante notare come nella parabola l’intervento del 
vignaiolo svolga un ruolo decisivo, seguito dall’impegno a prendersi più cura 
della pianta di fico. Ma la parabola parla più di Dio che dell’uomo, più della 
pazienza e della misericordia che del giudizio e della condanna. La richiesta del 
vignaiolo di dare tempo al tempo apre la strada ad una storia diversa da quella 
della cronaca nera, una storia fatta di perdono e di amore, di sapiente ricerca di 
una soluzione rispetto ad una sommaria distruzione. Così è la storia della 
salvezza: Dio trova sempre una via perché l’uomo scampi alla morte. Così deve 
essere la storia degli uomini: devono trovare buone idee per evitare altre 
sciagure, disgrazie e catastrofi.    
 

3a Domenica di Quaresima - Lc. 13,1-9 

Avvisi 
 
 
 

 

• Recita del S. Rosario in 
famiglia 

 
• Incontro quaresimale di 

catechesi 
 

• Uova di Pasqua per l’ 
Oftal 

 
• Un pensiero al giorno 

di Papa Francesco 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 28 febbraio 10.00 – 11.00 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare di 
Casale presso l’Oratorio.  

Giovedì 3 marzo 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per i ragazzi/e della IIa Media, 
presso l’oratorio di Casale.  

Venerdì 4 marzo 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per i gruppi dalla IIa alla Va 

Elementare di Ramate. 
 16.30 – 17.30 Incontro di catechismo per i ragazzi/e della Ia Media 

presso l’Oratorio di Casale.  
Sabato 5 marzo 10.30 – 11.30 Incontro di catechismo per un gruppo della IIa 

Elementare, presso l’Oratorio di Casale.  

INCONTRI QUARESIMALI DI CATECHESI 
Giovedì 3 marzo ore 21.00 presso la chiesa di Ramate: “Le opere di misericordia spirituali: 
consigliare… insegnare… ammonire…”. Sarà presente don Giorgio Borroni vicedirettore della 
Caritas diocesana. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 29 febbraio alle ore 20,45 presso la famiglia di Albertini Enzo in via Canova a Ricciano si 
recita il S. Rosario. 

UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 28 febbraio: Voi non sapete il male che fanno alla Chiesa, alle parrocchie, alle comunità, 
le chiacchiere! Fanno Male! Le chiacchiere feriscono. Un cristiano prima di chiacchierare deve 
mordersi la lingua! 
Lunedì 29 febbraio: La nostra unità non è primariamente frutto del nostro consenso, o della 
democrazia dentro la Chiesa, o del nostro sforzo di andare d’accordo, ma viene da Lui che fa l’unità 
nella diversità. 
Martedì 1 marzo: E’ importante la preghiera, che è l’anima del nostro impegno di uomini e donne di 
comunione, di unità. La preghiera allo Spirito Santo, perché venga e faccia l’unità nella Chiesa. 
Mercoledì 2 marzo: Chiediamo al Signore: Signore, donaci di essere sempre più uniti, di non essere 
mai strumenti di divisione; fa che ci impegniamo a portare l’amore dove c’è odio, a portare il perdono 
dove c’è offesa, a portare l’unione dove c’è discordia. 
Giovedì 3 marzo: la Chiesa non è santa per i nostri meriti, ma perché Dio la rende santa, è frutto 
dello Spirito Santo e dei suoi doni. Non siamo noi a farla santa. E’ Dio, lo Spirito Santo, che nel suo 
amore fa santa la Chiesa. 
Venerdì 4 marzo: la Chiesa che è santa, non rifiuta i peccatori, non li rifiuta perché chiama tutti, li 
accoglie, è aperta anche ai più lontani, chiama tutti a lasciarsi avvolgere dalla misericordia, dalla 
tenerezza e dal perdono del Padre. 
Sabato 5 marzo: tutti portiamo con noi i nostri peccati. Ma il Signore vuole sentire che gli diciamo: 
“Perdonami, aiutami a camminare, trasforma il mio cuore!” E il Signore può trasformare il cuore. 

RISORGERA’ 
Domenica 14 febbraio è deceduta Vittoni Pierina in Burba di anni 71 di Casale. 
Mercoledì 24 febbraio è deceduta Dellavedova Laura in Tufano di anni 70 di Tanchello.  

UOVA DI PASQUA PER L’OFTAL 
Sabato 5 e domenica 6 marzo verranno messe in vendita le uova per l'  OFTAL.  Il ricavato di queste 
offerte verrà devoluto tramite la Fondazione OFTAL " Adriano Crepaldi Onlus", a favore di ammalati 
e anziani che volendo partecipare al Pellegrinaggio Oftal a Luordes, hanno bisogno di un aiuto, a 
volte semplicemente economico. 


