
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO 
Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3420740896 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it - 

http://parrocchiecortecerro.blogspot.com 

 

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 20, Numero 38 16 settembre 2018 

Celebrazioni da domenica 16 settembre 2018 a domenica 26 settembre 2018 
 
 

DOMENICA 16 ore  FESTA DEL SACRO CUORE 

     8.00 S. Messa per tutti i defunti 

   11.15 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

   16.30 Battesimo di Bianchetti Noemi 

LUNEDI’    17  18.30 S. Messa per Togno Ugo e Luciano 

MARTEDI’ 18  20.00 ARZO: S. Messa per Vittoni Rolando 

MERCOLEDI’ 19    9.00 S. Messa per Delfina e famigliari defunti 

GIOVEDI’  20  18.30 S. Messa per def. Garbagni 

VENERDI’  21  18.30 S. Messa per tutti i defunti 

SABATO  22  11.00 Battesimo di Sartorello Mia 

   18.00 S. Messa per Nolli Ettore 

DOMENICA  23    8.00 S. Messa per Friggi Natale Ermes e Remigio 

   11.00 S. Messa per def. Ciceri e Corona 

Battesimo di Scuteri Mattia 

  

PENSARE E AGIRE SECONDO DIO (Mc 8,27-35) 

Gesù comincia a rivelare ai suoi discepoli il suo destino, in modo che essi possano 

conoscere la sua identità, dal momento che alcuni iniziavano a manifestare dubbi e 

perplessità sul suo essere Figlio di Dio, vero Messia. Solo che la rivelazione di Gesù non 

combacia con le loro aspettative umane. I discepoli infatti, come del resto tanta gente, 

pensavano che egli avrebbe finalmente risolto i problemi del loro popolo Israele, che era 

ancora sottomesso al duro e dispotico dominio dei romani. Gesù si manifesta come un 

Messia “debole”, la cui via di salvezza non passa attraverso un’opposizione di forza e 

potenza, ma mediante l’umiliazione della croce: “Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto 

ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, 

dopo tre giorni, risorgere”. Questa rivelazione “spiazza” un po’ tutti i discepoli, al punto 

che lo stesso Pietro, pur riconoscendo la divinità di Gesù: “Tu sei il Cristo”, cioè, il 

“Consacrato di Dio”, il “Mandato dal Padre”, il “Messia del Signore”, si mette subito a 

protestare rifiutando di credere a ciò che aveva appena solennemente professato. Nessuna 

meraviglia, nessuna sorpresa! E’ ciò che capita anche a ognuno di noi quando qualche 

avvenimento negativo venisse a sconquassare i nostri progetti e i nostri piani. Anche noi 

ci lamentiamo dicendo: “perché Dio non ha impedito l’accaduto, o quanto meno l’ha 

permesso?” E, come nel caso di Pietro, anche noi veniamo ripresi da Gesù: “Va’ dietro a 

me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Come è 

difficile accettare la via che Gesù ha scelto per portarci alla salvezza! Ma a guardar bene 

il realismo di Gesù è profondo: lui non ci salva dal di sopra né dal di fuori, ma dal di 

dentro. Entrando nella nostra umanità ferita e umiliata dal peccato, Gesù la porta alla 

salvezza, la risolleva portandola alla sua dignità originaria, mediante l’umiliazione della 

sua morte in croce. Dobbiamo riconoscere che c’è una logica stringente nel modo di 

procedere di Gesù, se pure difficile da accettare. E’ la logica della fede, è la logica 

dell’incarnazione, dell’amore e del dono di sé. E’ questa logica che porta il cristiano a 

“rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguire Gesù”…fino a dare la vita: “chi 

perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà”. Il realismo di Gesù è 

molto semplice: il fiore sta al frutto come la fede sta alla buone opere, il seme che muore 

sta al germoglio come il dono totale di sé sta alla vita eterna. Il martire infatti non sceglie 

la morte, ma il modo di vivere di Gesù, quindi gli toccherà anche lo stesso destino, la vita 

eterna. 

XXIV domenica del tempo ordinario - Mc 8,27-35 
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INCONTRO DI PREGHIERA A RAMATE 

Martedì 18 settembre alle ore 20.45, dopo la pausa estiva, riprende l’incontro di preghiera 

animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina, presso la chiesa di Ramate. 

INCONTRO RAPPRESENTANTI CATECHISTI UPM 15 

Martedì 18 settembre alle ore 21.00, presso la parrocchia di Mergozzo, i rappresentanti 

catechisti/e delle parrocchie dell’ Upm 15 di Gravellona Toce sono invitati all’incontro con 

don Albert. 

INCONTRO CATECHISTI/E PARROCCHIE DI CASALE, RAMATE E MONTEBUGLIO 

Mercoledì 19 settembre alle ore 21.00, presso l’Oratorio  i catechisti/e delle parrocchie 

unite di Casale, Ramate e Montebuglio sono invitati all’incontro per programmare l’anno 

pastorale 2018/2019. 

MADONNA DELLA MERCEDE ALLA CEREDA 

Lunedì 24 settembre si celebra la festa della Madonna della Mercede presso la chiesetta 

della Cereda:  

alle ore 15.30 S. Messa per gli ammalati  

alle ore 20.15 S. Messa in onore della Madonna della Mercede cui segue la          

tradizionale processione. 



16 settembre 2018, festa del Sacro Cuore di Gesù 

INIZIA IL NUOVO ANNO PASTORALE 

Carissimi, con l'atteggiamento della collaborazione, della corresponsabilità e di un 
nuovo slancio nella fede condivisa, iniziamo il nuovo anno pastorale. Siamo in attesa 
di conoscere meglio i contenuti della prossima lettera pastorale del nostro Vescovo: 
"Li mandò a due a due", sulla formazione dei laici. 
Nel frattempo dovremmo avere imparato almeno il nome in codice della nostra Unità 
di Pastorale Missionaria: "UPM 15" di Gravellona Toce, infatti, per molte iniziative 
pastorali bisognerà fare riferimento a questa nuova realtà uscita dal XXI Sinodo della 
nostra Chiesa diocesana. 

Dopo la pausa estiva ripartiamo con immutato entusiasmo per portare il Vangelo a tutti, 
con la consapevolezza che c'è davvero bisogno di tutti! 
 
Ecco i prossimi appuntamenti: 

Domenica 16 settembre: Festa del Sacro Cuore a Casale. Da tanti anni a Casale, la terza 
domenica di settembre richiama l'attenzione di tutti sull'inizio del nuovo Anno 
Pastorale, con la preghiera e la richiesta di aiuto solidale. 

Venerdì 28 settembre alle ore 21: presso il santuario del Crocifisso di Boca, il nostro 
Vescovo presenterà la lettera pastorale: "Li mandò 2 due a due", con la quale darà inizio 
al nuovo Anno Pastorale. 

Domenica 30 settembre: La Domenica della Parola. E' una iniziativa fortemente voluta 
da papa Francesco, alla quale ci sentiamo di aderire. Si fratta di accostarsi alla Bibbia, 
divulgandone la lettura ed una conoscenza più approfondita. 

Domenica 14 ottobre: E' la "Giornata del Cammino", con la quale daremo inizio al 
nuovo Anno Catechistico. Alle ore 16, presso la chiesa di Casale, ci sarà la Santa Messa 
con il "Mandato " a tutti i Catechisti. Sono invitati i bambini con i loro genitori. Dolci 
e bibite sono gradite per dare quel tocco di convivialità alla festa, che si svolgerà presso 
il salone dell'oratorio dopo la Santa Messa in chiesa. 

Domenica 21 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale. Il tema di quest'anno è: "Insieme 
ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti". Il titolo rispecchia il percorso che la Chiesa sta 
facendo in preparazione al Sinodo della Chiesa cattolica sui giovani. 

Gruppo Caritas: il "Gruppo Caritas Interparrocchiale", continua la sua attività di 
servizio ai poveri, ma cerca nuovi volontari per far fronte alla sempre crescente 
richiesta di aiuto, e nuove derrate alimentari per riempire gli scaffali, quasi sempre 
vuoti, della dispensa. 

Affidiamo a Dio, mediante l'intercessione del Sacro Cuore di Gesù e della Beata 
Vergine Maria, i nostri progetti e i nostri desideri di un buon Anno Pastorale a tutti. 


