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Celebrazioni da domenica 10 luglio 2016 a domenica 17 luglio 2016

DOMENICA 10 ore FESTA DEL SACRO CUORE A GATTUGNO
  8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
11.00 S. Messa per tutti i defunti
11.30 GATTUGNO: S. Messa in onore del Sacro Cuore. Per Gianpaolo
15.30 GATTUGNO: Vespri, processione e incanto delle offerte

LUNEDI’ 11 20.30 ARZO: S. Messa per Vittoni Pierina
MARTEDI’ 12 18.15 S. Messa per def. Rivetti
MERCOLEDI’ 13   9.00 S. Messa per pia persona
GIOVEDI’  14 18.15 S. Messa per tutti i defunti
VENERDI’ 15 18.15 S. Messa per pia persona
SABATO 16 FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI

18.00 SAN CARLO: S. Messa per Dalprà Lina e Piana Daniele. Per def.
Rainelli e Titoli. Per Baldioli Gianna. Celebrazione Comunitaria
dell’Unzione dei Malati

DOMENICA 17   8.00 SAN CARLO: S. Messa in ringraziamento alla Madonna
11.00 SAN CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione
15.00 Battesimo di Ciocca Saverio e Erandelli Emma

 

LO SGUARDO DEL SAMARITANO (Lc. 10,25-37)
Tutti conosciamo la parabola del buon Samaritano che oggi la liturgia ci propone,
ma forse non proprio tutti ne conosciamo il vero significato. E forse abbiamo pure
paura di conoscerlo per non sentirci moralmente obbligati a seguire l’esempio del
Samaritano. Sta di fatto che la lezione del Samaritano è davvero grande per tutti,
credenti e non credenti! Ma cerchiamo di capire a fondo l’insegnamento. Sulla scena
ci  sono diversi  personaggi:  ci  sono  i  briganti  il  cui  unico  obiettivo  è  quello  di
derubare i passanti senza alcuna pietà; c’è la vittima che è un uomo qualunque, un
uomo che doveva passare di là; infine, ci sono i tre personaggi chiave: un sacerdote,
un levita e un Samaritano, che si comportano diversamente. Tutti e tre vedono la
stessa scena, passando sul ciglio della strada vedono quell’uomo ferito, spogliato e
derubato,  ma  solo  il  Samaritano  si  avvicina  e  si  ferma,  perché  “…ne  ebbe
compassione”,  solo  lui  si  lascia  toccare  il  cuore  dal  bisogno  e  dalle  ferite  di
quell’uomo. Ma quali sono i feriti che oggi incrociamo sulle strade del mondo? Ci
sono sicuramente i profughi che fuggono dai paesi in guerra o da paesi incapaci di
fornire speranza alle nuove generazioni. Il Samaritano medica le ferite della vittima
con particolare accuratezza, versandovi olio e vino, l’olio per gli ematomi e il vino
per le ferite da taglio. Nel prendersi cura di quell’uomo, il Samaritano dimostra una
partecipazione interiore e totale di sé, infatti, egli aggiunge a quanto ha già offerto al
malcapitato altri due importanti doni: il tempo e il denaro. La prima notte dopo la
rapina, la più delicata nel decorso post-traumatico, viene trascorsa dal Samaritano
accanto alla persona da lui soccorsa e il mattino dopo egli dà all’albergatore due
denari, l’equivalente di due giornate lavorative, come anticipo per le cure da non far
mancare all’ospite. Tornando ai profughi ci chiediamo: noi come ci comportiamo?
Che cosa facciamo? Come li trattiamo? Ma ci sono anche altri feriti, sono i feriti
nell’anima che sono i  più  numerosi  e  difficili  da individuare  e  da aiutare.  Tutti
hanno bisogno di un buon Samaritano e del suo sguardo di amore, perché possiamo
insieme ritrovare la via da percorrere per ereditare la vita eterna.           

15a Domenica del tempo ordinario - Lc. 10,25-37

Avvisi

 Continua  il  Centro
Estivo

 Festa della Madonna
di Pompei
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Consiglio  Pastorale
Interparrocchiale
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APPLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI PROPOSTE DAL XXI° SINODO
Stiamo  lavorando per  costituire  il  Consiglio  Pastorale  Interparrocchiale.  Nel  Bollettino
parrocchiale troverete il  modello base di regolamento al quale dovremo attenerci. Come in
ogni  progetto  che  si  vuole  realizzare  c’è  bisogno  di  persone  che  si  rendano disponibili  e
rappresentino gli ambiti della pastorale:  catechesi e annuncio, liturgia e sacramenti, carità,
missioni e tempo libero.

RINGRAZIAMENTO
In occasione della Giornata Missionaria Straordinaria tenuta dai Padri Comboniani di Gozzano
abbiamo  raccolte  offerte  come  segue:  Casale  e  Montebuglio  €  752,00.  Ramate  €  354,00.
Padre Remo Mariani ringrazia le comunità e ci assicura che il totale della somma è già stato
spedito in Brasile per aiutare i  “ bambini di strada”.

FESTA DELLA MADONNA DI POMPEI
Sabato 16 e domenica 17 luglio c’è la tradizionale festa della Madonna di Pompei presso la
chiesa di San Carlo. In particolare ricordiamo la celebrazione comunitaria  del  Sacramento
dell’ Unzione dei Malati che si svolgerà nella S. Messa delle ore 18.00. Chi volesse ricevere
questo Sacramento lo faccia sapere a don Pietro.
Dopo le S. Messe di sabato e domenica ci sarà la “fiera del dolce” il cui ricavato sarà devoluto
alla Caritas interparrocchiale.

UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO
Domenica 10 luglio: Sono forse io il custode di mio fratello? Sì, tu sei custode di tuo fratello!
Essere persona umana significa essere custode gli uni degli altri.
Lunedì  11  luglio: Anche  oggi  ci  lasciamo  guidare  dagli  idoli,  dall’egoismo  e  dai  nostri
interessi … Abbiamo perfezionato le nostre armi ma la nostra coscienza si è addormentata …
Martedì 12 luglio: Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli
scarti alimentari, quando in ogni parte del mondo, molte persone e famiglie soffrono fame e
malnutrizione.
Mercoledì  13 luglio: Il  consumismo ci  ha indotto ad abituarci  al  superfluo  e  allo  spreco
quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore.
Giovedì 14 luglio: Il carrierismo è una lebbra, una lebbra. Per favore: niente carrierismo.
Venerdì 15 luglio: “Ma di che cosa deve spogliarsi la chiesa?” Deve spogliarsi oggi di un
pericolo  gravissimo  che  è  la  mondanità…  La  mondanità  che  ci  porta  alla  vanità,  alla
prepotenza, all’orgoglio. E questo è un idolo, non è Dio. 
Sabato 16 luglio: La magnanimità ci fa guardare sempre all’orizzonte. Vuol dire avere cuore
grande,  avere grandezza d’animo e grandi ideali.  Il  desiderio di  compiere grandi cose per
rispondere a ciò che Dio ci chiede.

CENTRO ESTIVO 2016 “PERDIQUA”
Lunedì 11 luglio  continua il Centro Estivo. Nella Prossima settimana (ultima) ci saranno le
seguenti proposte:
Lunedì 11 luglio: uscita al “Lido di Omegna”.
Venerdì  15  luglio:  spettacolo  conclusivo  del  Centro  Estivo  presso  la  piazza  antistante
l’Oratorio.
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