
I PARROCCHIA DI SAN GIORGIO - CASALE CORTE CERRO I 
'e Via Roma, 9 - telefono 032360123 - ceii. 3420740896 - http://panocchiecasalecc.studiombrn.it - 

= 3' . L, http://panocchiecortecerro.blogspot.com - 
C* - - $ 

~'BCZLLETTINQ PARROCCHIALE 

Avvisi 

-- - -- 

Incontro rappresentanti 
catechisti a Mergozzo 

"Giro delle Cercone" 

Anno 19, Numero 45 3 1 domenica del tempo ordinario - Mt. 23,l-12 

NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI (1 Gv. 3'18; Mt. 23'1-12) 
I1 titolo è preso da una h e  della prima lettera di Giovanni apostolo, ed è lo stesso che 
papa Francesco ha voluto mettere nel suo messaggio in occasione della prima giornata 
mondiale dei poveri. Mi pare che sia molto simile al tema della trentunesima domenica, 
infatti, in riferimento agli scribi e farisei, rivolgendosi alla folla e ai discepoli, nel Vangelo 
Gesù dice: "Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro 
opere, perché essi dicono e non fanno". Con queste parole Gesù vuole mettere in risalto 
il limite maggiore dell'azione degli scribi e dei farisei, cioè, l 'ipocrisia. Essi insegnavano 
ai fedeli ad osservare minuziosamente i precetti (ben 613!) facendone un assoluto, ma 
senza lasciarsi convertire il cuore. Questo succede quando I'osservanza diventa esteriore e 
formale, quando i mezzi, cioè, i precetti si sostituiscono al fine, che è l'amore di Dio. Per 
gli scribi e i farisei, che avevano un'autorità nell'insegnare l'osservanza dei precetti, 
questo modo di agire diventava addirittura un pretesto per essere i primi a non osservarli: 
"Legano fardelli pesanti sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli 
neppure con un dito". E' l'ipocrisia che dobbiamo assolutamente fuggire! Che vale 
innanzi tutto per chi ha un'autorità educativa, ma non solo. Pensiamo, ad esempio, ai 
sacramenti che ci introducono nella comunità cristiana, ai quali non diamo nessun seguito, 
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dal momento che, una volta ricevuti, ognuno va per la sua strada senza mettere più piede 
nei luoghi propri della vita comunitaria! Strettamente legato all'ipocrisia Gesù mette in 
risalto un altro limite dell'azione degli scribi e farisei, la vanità o superbia: "Tutte le loro 
opere le fanno per essere ammirati dalla gente.. .si compiacciono dei posti d'onore nei 
banchetti.. . " I1 rigore nell'oswanza formale dei precetti porta ad una ostentazione di sé 
e della propria persona, tale da sostituirsi al Signore stesso nel giudizio verso il prossimo. 
Questo atteggiamento di vanità e superbia diventa un ostacolo all'azione della grazia di 
Dio. Gesù ci insegna invece l'umiltà, che riconosce come fondamento deiia propria stessa 
vita, di tutto ciò che si è e che si fa, Dio stesso. Onestamente dobbiamo affermare che 
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Festa Madonna delle nessuno è immune dall'atteggiamento di vanità e di ipocrisia; Gesù ci richiama al servizio 
Figlie del1 'umiltà, l'unico in grado di farci superare la separazione tra l'annuncio e la pratica 

della vita, perché ci rimanda continuamente al Signore, unico Padre e Maestro. 
Annivermi di 
matrimonio ...-- 

1 Celebrazioni da domenica 5 novembre 2017 a domenica 12 novembre 2017 

DOMENICA 5 ore 8.00 S. Messa per suor Massemia, Bianchetti Irene, Pia e Natale. 
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

LUNEDI' 6 18.15 S. Messa r>er Porta Pietro 
I MARTEDI' 7 18.15 S. Messa 

20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 
Pietrelcina 

MERCOLEDI' 8 9.00 S. Messa per Albertini Antonio e Piana Luciana 
GIOVEDI' 9 18.15 S. Messa 
VENERDI' 10 18.15 S. Messa per Trisconi Adriana 
SABATO 1 l 18.00 S. Messa per Motta Giacomo. Per Gavinelli Franca. Per Alessi 

Arnedeo e ~as~ual ina.  Per Dellavedova Fermo e Giuseppina 
DOMENICA 12 8.00 S. Messa per Calderoni Luigia e Onorato 

11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
15.00 Battesimo di Colosio Sofia 
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INCONTRI DÌ CATECHISMO . .,: .C 

Giovedì 9 novembre 15.30 - 16.30 Incontro dei gruppi di I" 11" e 111" n Media, . L . all'oratorio. i - i' . '- 9 ' ,' ,C '%A &v +*& a : ..h.. a -  - 

Venerdì 10 novembre 14.30 - 1 5,30 ' incoritro bambini'di 2' e 4 a Elementare di Rarnate 
l . .& .i- nei locali della parrocchia 

15.30 - 16.30 incontro dei bambini di 3" e 5 a Elementare di 
~a&ate  nei locali della parrocchia. . 

15.30 - 16.30 incontro dei bambini di 2', 3" e 5" Elementare di 
, . Casale,' all' Oratorio. 

Sabato l l noiem%ree 10.30 - 1 1.30 incontro dei bambini di 4' Elementare di Casale 
. ,,:. , .. -.. -.F. all'oratorio. 

P.S. Raccomandiamo ai genitori dei bambini e ragazzi del catechismo dtpart@ipare alla S. 
Messa della domenica, nel giorno del Signore: alle ore 10.30 a Ramate c'aiB ore 11.00 a 

*. 
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Casale. e, 

. . .  I INCONTRO RAPPRESENTANTI CATECHISTI A MERGOZZO ., . . . I 
Mercoledì 8 novembre alle ore 20.45 nella parrocchia di Mergozzo si incontrano i 
rappresentanti dei catechisti della "UPM 15" di Gravellona Toce. ' A -  P,'+ - . '- ,- -:i .-v*'. - 

GIRO DELLE "CERCONEn . I 

Sabato l 1  novembre alle ore 13.45 le “Cercane" si trovano presso il "Baitino" di Casale 
per il consueto giro con l'alberellq di martella per le vie del paese. Alla sera, terminato il giro, 
nel salone dell'oratorio si fermeranno per condividere la gioia della festa. 

FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE ..- . - .., .. _ 
Sabato 18 e domenica 19 novembre celebreremo la Festa della ~ a d o n n k k l l e  Figlie. Affi- 
diamo alla Madonna e alla sua materna protezione non solo le nostre giovani e i nostri giova- 
ni, ma anche tutta intera la nostra comunità, perché sia dawero un bel segno della bontà di 
Dio. Come da tradizione ci sarà la Mostra dei lavori femminili il cui ricavato sarà . =l<. devoluto 

.#. 
per le necessità di alcune realtà missionarie. p > )  T:&-? :v.v 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO : ' I  : 

Domenica 26 novembre alle ore 11.00 nella chiesa di Casale celebreremo la Festa degli- ~ n -  
niversari di Matrimonio. Sarà distribuito un invito a tutte le coppie interessate, da restituire 
compilato entro la data fissata sul modulo. 


