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Celebrazioni da domenica 26 novembre 2017 a domenica 3 dicembre 2017 
 
 

DOMENICA 26 ore   8.00 S. Messa per def. Calderoni e Rapetti 

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

LUNEDI’   27  18.15 S. Messa per le intenzioni della fam. Albertini 

MARTEDI’ 28  18.15 S. Messa per tutti i defunti 

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

Pietrelcina 

MERCOLEDI’ 29    9.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 

GIOVEDI’   30  18.15 S. Messa per tutti i defunti 

VENERDI’   1  18.15 S. Messa per Monzani Giulia. Per Genovese Paolo 

SABATO   2  18.00 S. Messa per Calderoni Eligio e Rosa. Per Vittoni Esterina 

DOMENICA   3   I DOMENICA DI AVVENTO 

     8.00 S. Messa per tutti i defunti 

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

   12.00 Battesimo di Volpone Riccardo 
  

UN RE DI AMORE MISERICORDIOSO (Mt. 25,31-46) 

Nell’ultima domenica dell’anno liturgico si celebra sempre la festa di Cristo re e 

signore dell’universo, per ribadire l’assoluta supremazia di Dio sulla storia, sul 

mondo, sugli uomini e su tutto l’universo; dalla creazione fino al compimento 

finale. Gesù, citato nel brano di Matteo come il “Figlio dell’uomo”, è stato 

costituito da Dio Padre quale giudice unico nel giudizio ultimo e universale. Sarà 

un giudizio inappellabile, nel senso che non si potrà più tornare indietro, ma nello 

stesso tempo misericordioso, cioè, caratterizzato dal criterio dell’ amore 

misericordioso: “…tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me”. Il giudizio sarà sull’amore che saremo riusciti a 

vivere verso i fratelli, sull’esempio di Gesù. Il riferimento è duplice: da un lato ci 

sono i nostri fratelli “più piccoli” e dall’altro c’è Gesù che dobbiamo vedere in 

quei fratelli. Il Gesù “storico”, conclusa la sua missione sulla terra, è tornato al 

Padre, ma continua ad essere presente nei nostri fratelli, amandoli è come se il 

nostro amore fosse rivolto a Gesù in persona. E’ interessante notare come Gesù 

non ci giudica prima sul male commesso bensì sull’amore verso di lui, 

riconosciuto nel fratello povero e bisognoso. Gesù è un re vicino all’uomo, un re 

che ha condiviso con l’uomo la sofferenza, il dolore, la fame, la nudità, la 

solitudine. Per questo motivo può identificarsi con i più piccoli, gli umili, i poveri, 

gli esclusi, con coloro che sono ai margini. Papa Francesco nella sua enciclica 

“Laudato sii” li definisce gli “scarti” della società, e scrive ancora: 

“L’atteggiamento dell’indifferente, di chi chiude il cuore per non prendere in 

considerazione gli altri, di chi chiude gli occhi per non vedere ciò che lo circonda 

o si scansa per non essere toccato dai problemi altrui, caratterizza una tipologia 

umana piuttosto diffusa e presente in ogni epoca della storia. Tuttavia, ai nostri 

giorni esso ha superato decisamente l’ambito individuale per assumere una 

dimensione globale e produrre il fenomeno della “globalizzazione 

dell’indifferenza”. La prima forma di indifferenza nella società umana è quella 

verso Dio, dalla quale scaturisce anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il 

creato”. E’ proprio questa indifferenza strisciante e dilagante che dobbiamo 

arginare con l’unica risorsa efficace che abbiamo a disposizione: l’amore 

sull’esempio di Gesù, non c’è altro di meglio da fare.       
 

34° domenica del tempo ordinario - Mt. 25,31-46 

 

Avvisi 
 

• Raccolta fondi borsa di 

studio Don Renato 

• La banda musicale “P. 

Mascagni festeggia S. 

Cecilia 

• Festa anniversari di 

matrimonio 

• Recita del S. Rosario 

in famiglia 

• Catechismo di Avvento 

• Festa di compleanno di  

don Pietro 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 30 novembre   15.30 – 16.30 Incontro dei ragazzi di I, II e III Media, all’Oratorio 

Venerdì 1 dicembre 14.30 – 15.30 Incontro bambini di II e IV Elementare di Ramate 

nei locali della parrocchia 

 15.30 – 16.30 Incontro dei bambini di III e V Elementare di 

Ramate nei locali della parrocchia. 

 15.30 – 16.30 Incontro dei bambini di II, III e V Elementare di 

Casale, all’ Oratorio. 

Sabato 2 dicembre 10.30 – 11.30 Incontro dei bambini di IV Elementare di Casale 

all’Oratorio. 

 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 26 novembre alle ore 11.00 nella chiesa di Casale celebreremo la Festa degli 

Anniversari di Matrimonio. Al termine della S. Messa i festeggiati sono invitati per un 

aperitivo in casa parrocchiale. 

RACCOLTA FONDI BORSA DI STUDIO “DON RENATO BELTRAMI” 

Sabato 25 e domenica 26 novembre le offerte raccolte durante le S. Messe saranno devolute 

al Seminario di Novara per la borsa di studio intitolata a Don Renato Beltrami. 

LA BANDA MUSICALE “P. MASCAGNI” FESTEGGIA S. CECILIA 

Domenica 26 novembre alle ore 11.00 presso la chiesa di Casale sarà presente anche la banda 

musicale “P. Mascagni” per festeggiare la patrona S. Cecilia. 

RISORGERA’ 

Giovedì 23 novembre è deceduto Falciola Claudio di anni 77 residente alla Cereda di Casale. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 

Lunedì 27 novembre alle ore 20.45 presso la signora Carla di Ricciano ci sarà la recita del S. 

Rosario. 

CATECHESI DI AVVENTO 

Giovedì 30 novembre alle ore 20.45 preso la chiesa di Ramate don Flavio Campagnoli terrà 

il primo incontro di catechesi sul tema: “Parola di Dio e liturgia”. Gli adulti e i giovani delle 

comunità di Casale, Ramate e Montebuglio sono tutti invitati a partecipare. 

FESTA DI COMPLEANNO DI DON PIETRO 

Il prossimo 30 novembre don Pietro Segato – parroco di Casale, Ramate e Montebuglio con 

Gattugno – raggiungerà il suo settantesimo compleanno. Le tre comunità parrocchiali 

organizzano pertanto un momento di festa, sabato 2 dicembre, per porgergli gli auguri e 

ringraziarlo per l’impegno e la dedizione che quotidianamente spende a loro favore. 

L’appuntamento è alla S. Messa delle 18.00 nella chiesa di San Giorgio, a Casale; a seguire 

si terrà un incontro conviviale presso l’Oratorio Casa del Giovane, a partecipazione libera. 

Chiunque volesse collaborare all’organizzazione dell’evento può segnalare la propria 

disponibilità al recapito telefonico 349 064 1441. 


