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Celebrazioni da domenica 2 ottobre 2016 a domenica 9 ottobre 2016 
 
 

DOMENICA   2 ore   8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   3  18.30 S. Messa per def. Carraro e Segato 
MARTEDI’   4  18.30 S. Messa per suor Francesca, suor Luigina, don Luigi, Giovanni, 

Silvio e Maria 
   20.45 RAMATE: Preghiera animata dal gruppo S. Pio da Pietrelcina 
MERCOLEDI’   5    9.00 S. Messa per Felice e Onorina Guglielmelli 
GIOVEDI’     6  18.30 S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI’   7  18.30 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
SABATO   8  18.00 S. Messa per defunti Calderoni e Vicari. Corona Flavio e Ciceri 

Francesca 
DOMENICA   9    8.00 S. Messa per tutti i defunti  
   11.00 NON C’E’ LA S. MESSA  
   16.00 S. Messa di inizio Anno Catechistico. 

 
 

 L’INTELLIGENZA E LA POTENZA DELLA FEDE (Lc. 17,5-10) 
Nella vita ci sono attese snervanti, che debilitano il fisico e lo spirito, attese che 
sembrano non finire mai. Il cristiano è chiamato a vivere la vita come un’unica 
attesa, l’attesa dell’incontro definitivo con il Signore. E l’atteggiamento che gli 
viene richiesto durante tutta questa attesa è la fede. Oggi il Vangelo si apre con una 
richiesta di aiuto da parte degli apostoli a Gesù: “Accresci in noi la fede!” Gli 
apostoli, dopo avere lasciato tutto e deciso di seguire Gesù, erano consapevoli di non 
essere in grado di mantenere quella decisione con le loro forze, perciò chiedono 
aiuto. Si capisce che la fede non può essere solo il frutto di capacità proprie, ma 
dipende dall’aiuto che viene dall’alto, da Dio: la fede è preghiera e la preghiera 
aumenta la nostra fede. Un altro aspetto della fede è l’intelligenza, cioè, la 
conoscenza e la capacità di leggere la realtà dal punto di vista di Dio. La fede ha 
quindi in sé un elemento profetico che aiuta il credente a discernere ciò che è bene e 
ciò che è male, lo aiuta a trovare e a percorrere la strada della verità. Non è pertanto 
un’intelligenza solo dell’intelletto o della ragione, poiché si lascia plasmare dallo 
Spirito del Signore. La fede non si misura in quantità, tuttavia Gesù dice che ne 
basterebbe pochissima per compiere imprese prodigiose: “…potreste dire a questo 
gelso: ‘Sradicati e vai a piantarti nel mare’, ed esso vi obbedirebbe”. Potenza della 
fede! Ma dove sta la potenza della fede? Nel suo essere dono di Dio. Chi accetta di 
stare disarmato di fronte a Dio, di non pretendere di insegnare a Dio come risolvere 
le situazioni, disposto ad accettare ciò che Dio compirà, guadagnerà tutta la potenza 
di Dio, perché “…nulla è impossibile a Dio!” E’ la risposta dell’angelo a Maria, 
quando le annuncia che lei, vergine, darà alla luce il Figlio di Dio. Se l’uomo accetta 
la sua fragilità e si pone davanti a Dio senza pretese, allora può disporre di tutta la 
potenza di Dio. Ci fidiamo di Dio, sappiamo che ci vuole bene e che tutto disporrà 
per il bene della nostra vita. Non sappiamo come, non sappiamo quando, ma siamo 
certi che dal cuore di Dio per noi verrà solo bene, il massimo bene. Ho fede quando 
sono disposto a farmi servo e a mettere la mia vita a servizio. Alla persona che ama 
non interessa altro se non colui cui si dedica; è una persona libera dalla 
preoccupazione per se stessa: per questo è forte!  
 
 

27a Domenica del tempo ordinario - Lc. 17,5-10 
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UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 2 ottobre: Il pentimento è anche un desiderio profondo di ritornare, di operare 
un’inversione di marcia, di ritrovare la casa perduta. 
Lunedì 3 ottobre: Il peccato di tutti i peccati: deviare il mio amore da Dio, preferendo il 
“paese lontano” alla bellezza della casa del Padre. 
Martedì 4 ottobre: “Avrebbe voluto saziarsi”. Queste parole suonano più come una bella 
frase, un ingegnoso strattagemma per farsi riaccogliere, che come un effettivo inizio di 
ravvedimento. 
Mercoledì 5 ottobre: Star male, per tutti, produce interrogativi e domande, e il figlio minore 
inizia un percorso interiore che lo porta a riconoscere il proprio fallimento. 
Giovedì 6 ottobre: Si giunge a comprendere che si fa qualcosa di male solamente a partire dal 
male che si fa alla propria salute o agli altri! 
Venerdì 7 ottobre: Il figlio minore alla fine ha capito che ha intrapreso una via di morte e non 
ha semplicemente infranto la legge come credeva all’inizio. 
Sabato 8 ottobre: Questo figlio perduto comincia a pensare alle conseguenze delle sue scelte: 
constata il fallimento e pensa alla situazione di prima, dove i servi di suo padre stanno meglio 
di lui.   
 

“LA MELA DI AISM” PER AIUTARE LA RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA 
Dopo le S. Messe di sabato 1 e domenica 2 ottobre i volontari saranno presenti per offrire i 
sacchetti di mele con un contributo minimo di € 9,00. Il ricavato servirà per aiutare la ricerca 
sulla sclerosi multipla. 

INAUGURAZIONE CASCINA RISTRUTTURATA E DEDICAZIONE SALONE 
ORATORIO 
DOMENICA 2 OTTOBRE alle ore 16.00: presso l’Oratorio ci sarà un duplice evento: 
l’inaugurazione della vecchia cascina completamente ristrutturata e adibita a luogo di 
preghiera per i ragazzi e i giovani e la dedicazione del salone dell’Oratorio a Iani Alessandro. 
Durante la manifestazione i giovani che hanno partecipato alla recente “GMG” di Cracovia 
presenteranno un video della loro esperienza. Al termine ci sarà un rinfresco per tutti. Sono 
invitati soprattutto i ragazzi e i giovani delle parrocchie unite di Casale, Ramate e 
Montebuglio. 

SANTA MESSA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 
Domenica 9 ottobre alle ore 16.00: presso la Chiesa di Casale ci sarà la S. Messa di Inizio 
Anno Catechistico con il “Mandato alle Catechiste/i”. Sono invitati tutti i bambini/e, i 
ragazzi/e interessati alla preparazione e approfondimento del cammino di fede, i loro genitori, i 
catechisti/e e tutti quanti hanno a cuore il cammino comunitario inteso come vera condivisione 
di vita sull’esempio delle prime Comunità Cristiane. Al termine della celebrazione ci 
ritroviamo nel salone dell’Oratorio per condividere un momento di fraternità. Bibite e dolci 
sono graditi. 
 

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE ANZIANO: GINNASTICA DOLCE 
Martedì 4 ottobre p. v. riprende la “ginnastica dolce per anziani”. Gli incontri si terranno tutti 
i martedì dalle 17,15 alle 18,15 presso la palestra delle scuole. Chi è interessato a partecipare 
si presenti in palestra. 
 


