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Celebrazioni da domenica 29 gennaio 2017 a domenica 5 febbraio 2017 
 
 

DOMENICA   5 ore   8.00 S. Messa per Vittoni Lorenzo 
   11.00 S. Messa per le intenzioni di pia persona 
   14.30 Ora mariana 
LUNEDI’   6  18.15 S. Messa per Vicini Gianni e Teresa 
MARTEDI’   7  18.15 S. Messa per def. Pardo, Barrera e Lencino 
   20.45 RAMATE: incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina  
MERCOLEDI’   8    9.00 S. Messa per tutti i defunti 
GIOVEDI’     9  18.15 S. Messa per Pozzi Eugenio 
VENERDI’ 10  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
SABATO 11  18.00 S. Messa per def. Pattoni e Piana 
DOMENICA 12    8.00 S. Messa per def. Rainelli e Titoli. Per Marchesa Rossetti Rosa 

(trigesima) 
   11.00 S. Messa per Ginetta Luccioni 

  

IL VANGELO NON E’ UNA BOLLA DI SAPONE! (Mt. 5,13-16) 
In un mondo sempre più globalizzato e complesso è facile lasciarsi attrarre dalle 
parole, sicché il parlare si stacca sempre più dall’agire e l’agire sempre più dai principi 
che lo ispirano. Ma il Vangelo non è parola vuota che si perde nell’aria, come spesso 
si sente dire in giro che la realtà è un’altra cosa, no! Il Vangelo è la realtà viva, è il 
fratello che vedo, è la situazione concreta che mi interpella, è la più grande e benefica 
rivoluzione che si possa immaginare. Oggi il Vangelo ci chiama alla concretezza, ci 
chiede di passare dalle parole vuote ai fatti: “…perché vedano le vostre opere 
buone…” Non credo che ci sia al mondo, o almeno io non l’ho mai conosciuto, un 
messaggio più concreto, incisivo e rivoluzionario del Vangelo! Probabilmente il 
problema sta nella leggerezza e insufficienza con cui affrontiamo la lettura e 
l’interpretazione dell’annuncio evangelico. Il rischio è sempre quello di stare al di qua, 
cioè, dentro la realtà e la mentalità mondana, senza mai inoltrarci con coraggio al di là, 
cioè, dentro la realtà e la mentalità evangelica. Questo passaggio è la vera conversione 
a cui siamo chiamati. Il Vangelo di oggi parla di “sale della terra” e di “luce del 
mondo”, due immagini di vita concreta da applicare ai nostri rapporti con i fratelli che 
devono essere pieni di “gusto” e di “calore” umano. Per il Vangelo non esiste un 
uomo spirituale separato da un uomo carnale, esiste un solo uomo in cui vive lo spirito 
incarnato. Così mi viene in mente la grande affermazione di San Giovanni evangelista: 
“Non puoi dire che credi e ami Dio, che non vedi, quando non credi e non ami il tuo 
fratello che vedi”. Carissimi, la verità e la concretezza del Vangelo sono qualcosa di 
unico e disarmante, sinceramente spiazzano un po’ tutti. Ci vuole più umiltà 
nell’ammettere debolezze, incapacità e veri e propri disimpegni nell’attuare l’annuncio 
evangelico. Non rimaniamo fermi su posizioni che danneggerebbero i fratelli e noi 
stessi. Il Vangelo ci chiede conversione sul versante umanitario, di quell’umanità della 
quale Gesù è stato perfetto interprete e testimone e di cui già i profeti avevano parlato: 
“Il digiuno che voglio non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza 
trascurare i tuoi parenti?” In una società dove il possesso (= questo è mio quello è 
tuo) giustifica l’egoismo più spietato e l’indifferenza più cieca, il Vangelo assume una 
forza dirompente unica e ci invita ad un cambiamento radicale di vita. Non si può dire 
che la realtà è un’altra cosa, sarebbe meglio dire che stiamo percorrendo la strada 
sbagliata.   

5a domenica del tempo ordinario - Mt. 5,13-16 
 

Avvisi 
 
 

 Festa nostra Signora di 
Lourdes a Ramate 

 
 
 Una parola al giorno di 

Papa Francesco 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 5 febbraio 10.00 – 11.00 Un gruppo della IIIa Elementare di Casale. 
Giovedì 9 febbraio 15.30 – 16.30 Gruppi di Ia e IIa Media all’ Oratorio. 
Venerdì 10 febbraio 15.30 – 16.30 Gruppi Elementari di IIa e IVa di Casale, all’ 

Oratorio. 
Per la Va Elementare di Casale e di Ramate 
all’Oratorio 

Sabato 11 febbraio 10.30 – 11.30 Un gruppo di IIIa Elementare di Casale. 
 

UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 5 febbraio: Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi o non 
praticanti, una nuova gioia nella fede e una fecondità evangelizzatrice. 
 

Lunedì 6 febbraio: Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo 
di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina. 
 

Martedì 7 febbraio: Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza 
originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni 
più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. 
 

Mercoledì 8 febbraio: In qualunque forma di evangelizzazione il primato è sempre di Dio, 
che ha voluto chiamarci a collaborare con Lui e stimolarci con la forza del suo Spirito. 
 

Giovedì 9 febbraio: La vera novità è quella che Dio stesso misteriosamente vuole produrre, 
quella che Egli ispira, quella che Egli provoca, quella che Egli orienta e accompagna in mille 
modi. 
 

Venerdì 10 febbraio: La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo sfondo della memoria 
grata: è una grazia che abbiamo bisogno di chiedere.  
 

Sabato 11 febbraio: La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è 
una gioia missionaria. 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Le offerte delle S. Messe di Sabato 28 e domenica 29 gennaio sono state di € 669,50 
devolute al Seminario Diocesano di Novara. 

FESTA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES A RAMATE 
 
Venerdì 10 febbraio Ore 20.00 Recita del S. Rosario cui segue la processione con la 

statua della Madonna per le vie della frazione. 
 

Sabato 11 febbraio Ore   8.00 S. Messa del mattino 
 Ore 10.30 S. Messa solenne presieduta da don Franco Bricco 

parroco di Gravellona Toce. 
 Ore 15.00 S. Messa per gli ammalati. 
 


