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Celebrazioni da domenica 19 giugno 2016 a domenica 26 giugno 2016

DOMENICA 19 ore FESTA DI TANCHELLO
  8.00 S. Messa per def. fam. Guiglia Giuseppe

TANCHELLO: S. Messa per i frazionisti. Per Togno Giuliano e 
Nolli Gianni.

15.00 TANCHELLO: Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica
16.00 Battesimo di Scuteri Alessandro

LUNEDI’ 20 18.15 S. Messa per Camona Itala e Attilio
20.30 ARZO: S. Messa per def. Gagliardi, Furrer e Martini

MARTEDI’ 21 18.15 S. Messa per don Luigi Calderoni,. Oliveto Nicola. Per Luigia Quarti
21.00 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio

 da Pietrelcina
MERCOLEDI’ 22   9.00 S. Messa per def. Cantonetti
GIOVEDI’  23 18.15 S. Messa per Albertini Clara
VENERDI’ 24 FESTA NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA

18.15 S. Messa in ringraziamento con la tradizionale benedizione dei bambini
SABATO 25 GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA

18.00 S. Messa per Cerutti Camilla, Gioconda, Lorenzo. Per Calderoni Maria
 e Cerini Ambrogio. Per Debernardi Luigi

DOMENICA 26   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
11.00 S. Messa per le Missioni di evangelizzazione nel mondo

 

MAI DARE NULLA PER SCONTATO (Lc. 9,18-24)
Che cosa vorrai mai dire questo titolo? Vuole esprimere un atteggiamento interiore di fronte
alle  cose  e  alle  persone,  quell’atteggiamento  che  non  si  accontenta  mai  di  ciò  che  si
conosce, ma è sempre aperto ad una conoscenza ulteriore. Noi cristiani siamo soliti dire che
Gesù lo conosciamo perché ce lo hanno insegnato a catechismo. Ma siamo poi così sicuri di
conoscerlo? Oggi il Vangelo ci interpella proprio su questo punto. E’ lo stesso Gesù ad
interrogare i suoi discepoli, dopo aver sentito le diverse opinioni della gente: “Ma voi, chi
dite che io sia?” Gli risponde subito Pietro: “Il Cristo di Dio”. Che significa: Colui che Dio
ha mandato per la salvezza del mondo. Pietro ha dato la risposta giusta, ma non conosceva
a pieno che cosa significasse. Sarà lo stesso Gesù a spiegarglielo: “Il Figlio dell’uomo deve
soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire
ucciso  e  risorgere  il  terzo  giorno”.  Da  questa  specificazione  di  Gesù,  Pietro  rimane
sorpreso, infatti,  si  accorge che non coincide con la sua idea, nonostante avesse dato la
risposta giusta. Questo significa che la conoscenza, soprattutto di una persona, deve essere
continuamente sottoposta ad ulteriori approfondimenti: non si conosce mai a sufficienza!
Infatti, Pietro non conosceva ancora pienamente Gesù, e comunque aveva un’idea sbagliata
di lui, secondo la quale avrebbe dovuto essere potente e mettere sotto i suoi piedi tutti i suoi
nemici. Invece Gesù dice che dovrà soffrire molto, essere ucciso e risorgere il terzo giorno.
Non sarà facile neppure per i discepoli accettare questa verità su Gesù. E noi? Qual è la
nostra conoscenza di Gesù? Accettiamo la sua sconfitta sulla croce e crediamo alla sua
vittoria sulla morte nella risurrezione? Gesù peraltro, non solo manifesta la sua identità
nella debolezza e nella sconfitta della croce, ma chiede anche a coloro che lo vogliono
seguire  di  fare  altrettanto:  “Se  qualcuno  vuol  venire  dietro  a  me, rinneghi  se  stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”. Non è per niente facile accettare la via per la
quale Gesù ci chiede di seguirlo, è certamente più facile crearci un Gesù come ci fa più
comodo, su misura e a nostro piacimento. Infine,  non  diamo  mai  per  scontato  il
fatto  di  conoscere  Gesù,  al  contrario,  impegniamoci  ogni  giorno  a  conoscerlo  sempre
meglio.      

12a Domenica del tempo ordinario - Lc. 9,18-24

Avvisi

 Festa di Tanchello

 Inizia  il  Centro
Estivo
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parrocchie  unite  di
Casale,  Ramate  e
Montebuglio
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UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO
Domenica 19 giugno: Il buon sacerdote si riconosce dalla nostra gente: quando questa viene
“unta” con olio di gioia lo si nota; per esempio, quando esce dalla Messa con il volto felice di
chi ha ricevuto una buona notizia.
Lunedì 20 giugno: La nostra gente gradisce quando il Vangelo che predichiamo giunge alla
sua vita quotidiana, quando scende come l’olio di Aronne fino ai bordi della realtà, quando
illumina le situazioni limite.
Martedì 21 giugno: Bisogna uscire a sperimentare la nostra ”unzione”, il suo potere e la sua
efficacia redentrice: dove c’è sofferenza, cecità che desidera vedere, prigionieri di tanti cattivi
padroni che attendono liberazione.
Mercoledì 22 giugno: Il sacerdote che esce poco da sé, che “unge” poco … si perde il meglio
del  nostro  popolo,  quello  che  è  capace  di  attivare  la  parte  più  profonda  del  suo  cuore
presbiterale.
Giovedì 23 giugno: Questo io vi chiedo: siate pastori con “l’odore delle pecore” addosso. 
Venerdì 24 giugno: La Chiesa deve uscire da se stessa. Dove? Verso le periferie esistenziali,
qualsiasi esse siano, ma uscire.
Sabato 25 giugno: Preferisco mille volte una Chiesa incidentata, incorsa in un incidente, che
una Chiesa ammalata per chiusura! Uscite fuori, uscite!

ASSEMBLEA DELLE PARROCCHIE UNITE DI CASALE, RAMATE E MONTEBUGLIO
Giovedì 23 giugno alle ore 21.00 presso il  salone dell’Oratorio, tutti  coloro che in vario
modo svolgono un servizio e sono legati alla vita ordinaria delle parrocchie suddette, sono
invitati  a  partecipare.  E’  necessario  esserci,  perché  nella  riunione  verranno  date
comunicazioni  importanti  derivanti  dalle  risoluzioni  decise  nel  XXI°  Sinodo della  Chiesa
novarese. 

CENTRO ESTIVO 2016 “PERDIQUA”
Lunedì  20  giugno  alle  ore  13.30 avrà  inizio  il  “Centro  Estivo”,  esperienza  riservata  ai
bambini e bambine e ragazzi e ragazze dall’ultimo anno di asilo all’ultimo anno delle Medie.
Verrà consegnato il programma completo e quello dettagliato della prima settimana. 
Giovedì 23 giugno: uscita alle piscine “Acquatica Park” di Settimo Milanese.
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