
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO 
Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3420740896 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it - 

http://parrocchiecortecerro.blogspot.com 

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 18, Numero 38 18 settembre 2016 

Celebrazioni da domenica 18 settembre 2016 a domenica 25 settembre 2016 
 
 

DOMENICA 18 ore  FESTA DEL SACRO CUORE 
     8.00 S. Messa per Friggi Remigio e Natale Ermes 
   11.00 S. Messa per tutti i defunti  

LUNEDI’ 19  18.30 S. Messa per Nolli Giacomo e Marcellina. Per Ranghino Ferruccio 
(trigesima) 

   20.30 ARZO: S. Messa per Vittoni Rolando 
MARTEDI’ 20  18.30 S. Messa per def. Borione e Piumarta 
   20.45 RAMATE: Preghiera animata dal gruppo S. Pio da Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 21    9.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
GIOVEDI’   22  18.30 S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI’ 23  18.30 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
SABATO 24  11.00 Matrimonio di Nobili Isabella con Preda Ottavio 
   18.00 S. Messa per Vetere Pasqualina e Pompeo Rocco. Per Nolli Ettore  
DOMENICA 25    8.00 S. Messa per tutti i defunti  
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione  

  

LA RESPONSABILITA’ DEL DONO RICEVUTO ( Lc. 16,1-13) 
Oggi ci viene chiesto uno sforzo particolare nell’interpretare correttamente la 
parabola dell’amministratore disonesto, infatti, questa parabola può essere 
facilmente fraintesa e male interpretata. Come mai Gesù si complimenta con un 
amministratore che si è comportato con disonestà? In realtà Gesù non elogia la sua 
disonestà, ma la scaltrezza che egli usa per uscire da una situazione critica. L’intuito 
e la rapidità con cui egli si è cavato dagli impicci sono il motivo dell’elogio. 
L’amministratore si trova nella situazione di dover prendere una decisione 
necessaria e urgente, proprio come nel caso di coloro che si ritrovano a decidere di 
fronte a Gesù. Questa parabola è rivolta ai discepoli, vuole invitarli a prendere una 
decisone sollecita a proposito di Gesù e della presenza del Regno che in lui si 
manifesta. In altre parole, devono decidere da che parte stare, adesso, subito! E’ lo 
stesso significato della sentenza conclusiva: “Nessun servitore può servire due 
padroni….Non potete servire Dio e la ricchezza”. E la scelta per Gesù e il suo 
Regno non può attendere. Addirittura Gesù indica il modo in cui i suoi discepoli 
devono prendere questa scelta: “…come i figli di questo mondo che agiscono con 
scaltrezza con i loro pari”. E’ chiaro che Gesù non intende approvare gli imbrogli e 
le furbizie che i figli del mondo usano per affermarsi, ma suggerisce ai figli della 
luce di essere  altrettanto tempestivi e intuitivi in modo tale da investire la loro 
sollecitudine e la loro intelligenza nella migliore occasione della vita, che è il Regno 
portato da Gesù. Nel Vangelo di oggi c’è un’altra frase di non facile interpretazione: 
“…fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a 
mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne”. Gesù ci invita a gestire la 
ricchezza in vista dell’eternità, ma chi sono questi amici che noi dobbiamo farci con 
la ricchezza disonesta? Gli amici che Gesù consiglia di farsi sono senz’altro i poveri, 
cioè, coloro che sono svantaggiati sul piano economico. Saranno proprio loro, i 
poveri, ad accoglierci nelle dimore eterne. La disonesta ricchezza, se condivisa con i 
poveri, diventa caparra di vita beata. I poveri a loro volta condivideranno le dimore 
eterne con coloro che li hanno beneficati. Il miglior investimento del denaro, 
secondo Gesù, è la condivisione soprattutto con i poveri.       
 

25a Domenica del tempo ordinario - Lc. 16,1-13 
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UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 18 settembre: La parabola del figliol prodigo non narra semplicemente la storia di una 
famiglia, ma ci fa capire che Gesù sta raccontando di un’altra paternità, quella di Dio. 
Lunedì 19 settembre: Il peccato è bisogno di allontanarsi da Dio, di ucciderlo, perché la sua volontà 
è sentita come una prigione che schiaccia. 
Martedì 20 settembre: La lontananza da Dio si mostra un’illusione, una menzogna, siccome è 
l’uomo ad averla liberamente scelta e non vuole riconoscere subito la propria responsabilità. 
Mercoledì 21 settembre: Il padre lascia libero, anche se prevede la sofferenza del figlio e anche la 
propria, perché lui si carica della sofferenza del figlio. 
Giovedì 22 settembre: Il Dio rivelato da Gesù Cristo ha creato un uomo che può negarlo: Dio non 
costringe gli uomini a credere in Lui né a seguire la sua volontà. 
Venerdì 23 settembre: Dio ama a tal punto ogni uomo da lasciarlo andare. 
Sabato 24 settembre: Dio ha voluto un partner che lo possa accogliere, ma anche che lo possa 
rifiutare. 
 

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE 
Per procedere alla costituzione del nuovo consiglio pastorale interparrocchiale, dopo l’assemblea di 
mercoledì 3 agosto, si è deciso che il parroco interpellerà una rosa di nomi (25-30) ai quali verrà 
chiesta la disponibilità di impegnarsi come membri del consiglio stesso. Il consiglio verrà 
successivamente eletto attraverso una consultazione di tutti i fedeli delle parrocchie di Casale-Ramate-
Montebuglio, ai quali verrà distribuito un foglio con l’elenco dei candidati da designare. E’ possibile 
interpellare direttamente il parroco d. Pietro. 

COLLETA TERREMOTO CENTRO ITALIA 
Sabato 17 e Domenica 18 settembre p.v. la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e la Caritas 
Italiana hanno indetto una raccolta di fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal 
terribile sisma del 24 agosto scorso. L’iniziativa coinvolge tutte le chiese, le parrocchie e le comunità 
cristiane d’Italia, anche le nostre parrocchie unite di Casale, Ramate e Montebuglio vi partecipano. 
Per favorire gli aiuti abbiamo pensato di proporre per l’occasione una “fiera del dolce” oltre alle 
offerte consuete delle SS. Messe. 
 

ASSENZA MOMENTANEA DEL PARROCO 
Mercoledì 21 settembre don Pietro entrerà in ospedale a Omegna per subire il giorno seguente (22 
settembre) un intervento chirurgico alla spalla sinistra. Siccome padre Joseph tornerà dall’ India 
venerdì 23 settembre, nei giorni di assenza di entrambi (21-22 e 23), per situazioni di emergenza, ci si 
potrà rivolgere a don Gianmario Lanfranchini di Omegna al n. 3385339208. Al ritorno di padre 
Joseph ci si rivolgerà direttamente a lui. Il parroco chiede una preghiera da tutti voi, con l’augurio che 
tutto si svolga al meglio. 

FESTA DELLA MADONNA DELLA MERCEDE ALLA CEREDA 
Quest’anno, siccome la data consueta della festa (24 settembre) coincide con un concerto che verrà 
proposto da un insieme di gruppi canori presso “Il Cerro”, il cui ricavato sarà devoluto alle 
popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto, si è deciso di posticipare la festa a Domenica 25 
settembre alle ore 18.00 con la S. Messa in onore della Madonna della Mercede. 
 

INCONTRO CATECHISTE/I 
Lunedì 19 settembre alle ore 21.15 presso l’Oratorio c’è la riunione di tutte/i le catechiste/i per 
verificare insieme i dettagli della festa di inizio anno catechistico, con i relativi impegni da 
assumersi. 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015 
 

Conto n. RESOCONTO FINANZIARIO 2015 Entrate Uscite   
1 Interessi bancari, spese bancarie, bolli 0,12 817,32 -817,20 
2 Unicredit plusvalenze su rimborsi fondi, proventi 2.436,23 0,00 2.436,23 

4 
Offerte (battesimi, matrimoni, funerali, benedizione 
delle famiglie) 8.140,00 0,00 8.140,00 

5 Questue fuori chiesa 1.326,64 0,00 1.326,64 
6 Questue in chiesa 10.344,99 0,00 10.344,99 
7 Offerte in denaro 7.206,32 1.107,00 6.099,32 

7a Offerte in denaro per opere di carità 2.323,94 0,00 2.323,94 
7b Offerte per oratorio 550,00 0,00 550,00 
7c Offerte per ristrutturazione cascina 1.210,00 0,00 1.210,00 
7d Offerte all'oratorio per compleanni 1.682,00 0,00 1.682,00 
8 Collette nazionali e diocesane 2.232,52 3.455,39 -1.222,87 
9 Attività parrocchiali 19.592,69 3.165,42 16.427,27 

9a Gestione giornali 2.507,46 2.765,05 -257,59 
10 Candele votive  1.036,81 354,20 682,61 
12 Assicurazioni 0,00 2.492,00 -2.492,00 
13 Manutenzione ordinaria 0,00 7.912,04 -7.912,04 

14 Manutenzione straordinaria 0,00 65.013,53 
-

65.013,53 

16 Gestione mutui 0,00 11.319,72 
-

11.319,72 
17 Acquisto mobili, paramenti, …… 0,00 365,00 -365,00 
18 Imposte e tasse 0,00 232,15 -232,15 
19 Spese per culto e opere di carità 0,00 4.553,99 -4.553,99 

19a Spese per opere di carità 100,00 4.158,43 -4.058,43 
20 Spese per predicazioni, funzioni 0,00 710,00 -710,00 
21 Remunerazione al parroco 0,00 876,00 -876,00 
22 Remunerazione ai vicari parrocchiali 0,00 198,00 -198,00 
23 Spese per personale     0,00 

24 
Contributo 5% all'Ente Diocesi di Novara per l'eredità 
De Marchi (vedi decreto vescovile dell' 1-10-13) 0,00 1.084,80 -1.084,80 

25 Enel, gas, gasolio, Telecom 0,00 16.648,21 
-

16.648,21 
27 Macchine per ufficio, Cancelleria 38,85 1.846,02 -1.807,17 
28 Rimborso assicurazioni 1.277,00 0,00 1.277,00 

  Totale € 62.005,57 129.074,27 
-

67.068,70 

      
 Totale entrate € 62.005,57 

129.074,27 
  

 Totale uscite €   

 Differenza passiva 2015 € -67.068,70   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Data OFFERTE E CONTRIBUTI VERSATI €   

19-apr-15 
Offerta ai comboniani per giornata missionaria 
straordinaria 853,00   

7-mag-15 Bonifico per giornata "Fiori d'Azzurro" telefono azzurro 254,00   
9-gen-15 Versate offerte s. infanzia al centro miss. Diocesano 594,39   
3-mar-15 Collette diocesane: Giornata del seminario 700,00   

03-mar-15 Collette diocesane: come da prospetto 690,00   

13-mar-15 
Offerta al Centro Missionario dioc. Per salvadanai in 
cartone n. 200 20,00   

3-nov-15 Versate off. Giornata missionaria al centro miss. Dioc. 971,00   

04-dic-15 
Collette seminario e versamenti da effettuare in curia 
Mod. E 480,00   

27-giu-15 Dati al coro "Voce di cuore" per servizi e spese varie 200,00   
29-mag-

15 Bonifico a caritas italiana per aiuti terremoto Nepal 850,00   

23-lug-15 
Dati a Italo Vittoni per Hospital Infantil Albert Sabin 
"Peter Pan" Fortaleza Brasile 470,00   

1-ago-15 Al centro aiuti Etiopia per adozioni a distanza 660,00   
17-nov-15 Dati a Paola Nolli per misione Boivia 500,00   
17-nov-15 Dati a don Massimo Minazzi per Missione in Burundi 500,00   
17-nov-15 Dati a Michela Noll per Missione in Costa d'Avorio 500,00   
04-dic-15 Versamento alla curia borsa di studio D. Renato 500,00   

13-mar-15 Offerta a don Giorgio Borroni per incontro quaresimale 50,00   

03-apr-15 
Offerta ai Legionari di Cristo per Via Crucis al 
Getsemani 100,00   

24-apr-15 Dati a don Samuele per concelebrazione S. Giorgio 50,00   

26-apr-15 
Dati a don Angelo Nigro per S. Messa e chiusura del 
triduo di S. Giorgio 60,00   

5-mag-15 
Offerta ai padri di Vezzo per ritiro spirituale 
comunicandi 100,00   

29-mag-
15 Offerta ai padri di Vezzo per ritiro spirituale cresimandi 60,00   

8-giu-15 
Dati don Renzo Cozzi che ha celebrato la S. Messa 
della Cresima 50,00   

27-set-15 
Dati a don Brunello Floriani che ha presieduto la 
celebrazione  (devoluti poi alla caritas) 40,00   

29-nov-15 Dati a d. Silvio Barbaglia per incontro 50,00   

12-dic-15 
Offerta a don Stefano Rocchetti per incontro di 
catechesi Avvento 50,00   

12-dic-15 Offerta ai padri di Vezzo incontro Ia Media 50,00   
17-dic-15 Offerta ai padri di Vezzo incontro 2a Media 50,00   

25-set-15 
Contributo 5% all'Ente Diocesi di Novara per l'eredità 
De Marchi (vedi decreto vescovile del 1-10-13) 1.084,80   

  Totale 10.537,19   
     
     

 
RESOCONTO CARITAS INTERPARROCCHIALE 

2015 €   
       

 
ENTRATE 2015: da offerte, questue in chiesa, 
sostegno alle famiglie  e varie attività 2.323,94   

 
USCITE 2015: offerte, pagamento medicinali, bollette 
luce, gas, acqua, affitto, acquisto generi alimentari 4.158,43   

  SALDO NEGATIVO ANNO 2015 -1.834,49   
 Rimanenza attiva anni precedenti 6.544,66   
       

 SALDO ATTIVO TOTALE AL 31 dicembre 2015 4.710,17   
     

 

 
 
 
 
 
    



 RESOCONTO ORATORIO "Casa del Giovane" 2015 Entrate Uscite   
         
 Offerte per compleanni 1.682,00   1.682,00 
 Attività 430,00   430,00 
 Offerte   120,00   120,00 
       0,00 
 Spese per gas   1.435,75 -1.435,75 
 Spese per energia elettrica   2.071,50 -2.071,50 
 Spese per manutenzione ordinaria   1.523,60 -1.523,60 
 Spese per manutenzione straordinaria     0,00 
 Spese per acqua potabile   96,10 -96,10 
 Varie abbonamento RAI speciale)   205,00 -205,00 
       0,00 

 Totale 2.232,00 5.331,95 -3.099,95 

     
 Totale entrate 2.232,00   
 Totale uscite 5.331,95   

 Disavanzo 2015 -3.099,95   

     
      

  
Situazione ristrutturazione cascina alla Casa del 
Giovane al 31-12-2015 

Entrate Uscite 
 

  Lavori eseguiti e onorari ai progettisti al 31-12-2014   53.424,50  

  
Offerte specifiche per questa ristrutturazione al 31-12-
2014 990,00    

  Lavori eseguiti e onorari ai progettisti al 31-12-2015   44.515,53  

  
Offerte specifiche per questa ristrutturazione al 31-12-
2015 1.210,00    

  TOTALE 2.200,00 97.940,03  

 
FESTA S. GIORGIO 2015    

Attività Entrate Uscite Saldo 
Banco di beneficenza 4.870,89 1.854,89 3.016,00 
Tendone 24.074,00 15.543,94 8.530,06 
Fontana del vino - San Vino 530,00 0,00 530,00 
Offerte varie 3.700,00 0,00 3.700,00 
Raduno Vespe 3.811,00 2.406,00 1.405,00 
Lotteria 895,00 0,00 895,00 
Spettacoli 0,00 2.450,00 -2.450,00 
Torte  1.057,53 504,85 552,68 
Spese amministrative e SIAE 0,00 1.824,96 -1.824,96 
Pubblicità 400,00 170,00 230,00 

Totale 39.338,42 24.754,64 14.583,78 

 
 
 

 


