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Celebrazioni da domenica 9 luglio 2017 a domenica 16 luglio 2017 
 
 

DOMENICA   9 ore   8.00 S. Messa per Guglielminetti Carlo. Per Fantoni Anna Maria. 
   11.00 def. fam. Guarnori-Grasso. 
LUNEDI’   10  18.15 S. Messa per Agradi Giancarlo 
MARTEDI’ 11  18.15 S. Messa per def. Viscardi e Silvestri 
MERCOLEDI’ 12    9.00 S. Messa per Segato Giovanni 
GIOVEDI’   13  20.30 ARZO: S. Messa per Galli Giancarlo. Per Plandini Marcella 

(trigesima) 
VENERDI’ 14  18.15 S. Messa per df. Fam. Rivetti. Per Bulgheroni Daniele (trigesima) 
SABATO 15  18.00 S. Messa per Baldioli Gianna 
DOMENICA 16    8.00 S. Messa per Iani Vincenzo e Luigina. Per def. Rainelli eTitoli 
   11.00 S. Messa alla Cappella del Monte Cerano (in caso di maltempo la S. 

Messa sarà celebrata sotto il tendone a Ricciano) 
   15.00 Battesimo di Russano Diletta 

  

I VERI “SAPIENTI” SONO GLI UMILI (Mt. 11,25-30) 
Il Vangelo di oggi sembra evidenziare un conflitto che è perennemente attuale: coloro 
che si ritengono “sapienti” tendono a sottovalutare, forse anche disprezzare, la gente 
“umile”, gli ultimi! L’annuncio del regno di Dio non è una manifestazione di 
dominio, ma di vicinanza, alleanza, solidarietà con l’uomo, e in particolare con gli 
ultimi. Nel messaggio che la Parola oggi ci offre c’è tutto il grande paradosso del 
cristianesimo e del nostro essere cristiani, e che è riassunto molto bene dalle parole di 
S. Paolo: “Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti… e ciò 
che nel mondo è debole per confondere i forti” (1Cor 1,26ss.) Oggi riceviamo dalla 
Parola lezioni di umiltà e siamo invitati a seguire Gesù su questa strada. Nella prima 
lettura viene descritta l’immagine di un messia, non come i sovrani del tempo, ma re 
umile e giusto che “viene a spezzare l’arco della guerra e ad annunciare la pace alle 
nazioni”. E il Vangelo richiama proprio questa figura quando parla di Gesù “mite e 
umile di cuore”. Gesù, dunque, porta a compimento la figura messianica di un re mite 
e umile di cuore, che non impone un giogo opprimente, ma si affianca nel nostro 
cammino per esserci guida al Padre. Ecco perché solo ai “piccoli” è concesso di 
conoscere i segreti del regno di Dio, perché sono loro i prediletti di Gesù, infatti, solo 
loro si fanno trovare sulla sua stessa lunghezza d’onda. Nel regno di Dio, sia bene 
chiaro, non c’è spazio per i sapientoni e i prepotenti! Allora possiamo dire che il 
termine “piccoli” indica piuttosto un atteggiamento, un modo di essere, che ci 
permette di accedere alla conoscenza dei segreti del regno di Dio qui su questa terra, e 
un giorno ci permetterà di entrarvi. Gesù sottolinea l’importanza di questo 
atteggiamento di umiltà e semplicità: “Imparate da me che sono mite e umile di 
cuore”. Gesù si dona a noi come modello di umiltà e di semplicità, da non intendere 
come concetti astratti. Pertanto sarà utile e necessario tradurre questi atteggiamenti in 
uno stile di vita. Dovrà essere uno stile di sobrietà nell’uso dei beni, di sincerità nei 
rapporti con gli altri, di trasparenza nella vita parrocchiale o nella comunità in cui si è 
inseriti. Gesù si propone come rifugio e ristoro anche nei confronti di coloro che sono 
“stressati” e “oppressi” da una vita che impone ritmi insostenibili: “Imparate da 
me… e troverete ristoro per la vostra vita”. E’ quanto mai opportuno accogliere da 
Gesù questa “scialuppa di salvataggio”, se non vogliamo essere travolti da una 
spirale di vuoto insignificante. E’ quanto mai opportuno fermarci: Gesù non ha fretta 
e ci aspetta.           
 

14a domenica del tempo ordinario - Mt. 11,25-30 
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UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 9 luglio: La verità del Vangelo non è qualcosa che possa essere oggetto di 
consumo, o di fruizione superficiale, ma è un dono che chiede una libera risposta. 
Lunedì 10 luglio: Vorrei invitare i cristiani ad unirsi con fiducia e con consapevole e 
responsabile creatività nella rete di rapporti che l’era digitale ha reso possibile …. . Questa 
rete è parte integrante della vita umana. 
Martedì 11 luglio: La proclamazione del Vangelo richiede una forma rispettosa e discreta di 
comunicazione, che stimola il cuore e muove la coscienza; una forma che richiama lo stile di 
Gesù risorto quando si fece compagno nel cammino dei discepoli di Emmaus. 
Mercoledì 12 luglio: La verità che è Cristo, in ultima analisi, è la risposta piena e autentica di 
quel desiderio umano di relazione, di comunione e di senso che emerge anche nella 
partecipazione massiccia ai vari social network. 
Giovedì 13 luglio: E’ proprio questa tensione spirituale propriamente umana che sta dietro la 
nostra sete di verità e di comunione, che ci spinge a comunicare con integrità e onestà. 
Venerdì 14 luglio: I mezzi di comunicazione sociale non solo influenzano ciò che le persone 
pensano della vita, ma anche “l’esperienza umana che  è diventata una esperienza mediatica”. 
Sabato 15 luglio: Internet è importante per molte attività e numerosi programmi ecclesiali per 
l’evangelizzazione in genere, la nuova evangelizzazione e la tradizionale opera missionaria ad 
gentes. 
 

CONTINUA IL “CENTRO ESTIVO” 
Lunedì 10 luglio dalle ore 13.30 alle ore 17.00 continua il “Centro Estivo”. 
In settimana, martedì 11 luglio uscita a Piana Rovei, giovedì 13 luglio ci sarà l’uscita alle 
piscine di Cilavegna. Per entrambe le iniziative verrà distribuito un modulo da restituire 
compilato e firmato entro la data fissata. 
 

RISORGERA’ 
Martedì 4 luglio è deceduta Raiteri Silvana ved. Gemelli Fiorenzo di anni 104 residente a 
Ramate di Casale. 

ESIBIZIONE CORO NELLA CHIESA DI SAN CARLO 
Domenica 9 luglio alle ore 17.30 presso la chiesa di San Carlo si esibirà uno dei cori 
dell’Associazione “Cori Piemontesi”. 


