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DI FRONTE A GESU’… (Mc 10,46-52)
Nel vangelo di questa domenica, Gesù si trova di fronte un cliente molto particolare e
particolarmente invadente. Cerca Gesù e lo cerca per un suo bisogno personale: è cieco e
vuole vederci. Grida, gli dicono di tacere e lui grida ancora più forte. Lo cerca con il suo
stile che si rivela non solo nel grido, ma nell’esuberanza dei gesti: “…gettato via il suo
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù”. Su quel grido e su quella esuberanza Gesù
non fa nessuna obiezione. Si direbbe che rispetta tutto e prende atto di quel grido, vi
risponde e fa esattamente quello che il grido chiedeva. Viene in mente, per opposto, il
modo di avvicinarsi a Gesù da parte della emorroissa (Mc 5,25-34). Questa si trova in una
situazione di disagio paragonabile a quella di Bartimeo: malattia lunga, dispendio
economico, situazione estrema. Ma non arriva a far altro che toccare, furtivamente, la
frangia del vestito di Gesù. Da una parte, dunque, la vergogna di una donna colpita da una
malattia che a quel tempo veniva considerata come portatrice di impurità, e che la porta a
toccare “da dietro” solo il lembo del mantello di Gesù. Dall’altra parte, l’esuberanza di
un maschio, Bartimeo, che grida e grida ancora più forte fino a “costringere” Gesù a
fermarsi. I due atteggiamenti sono chiaramente diversi, ma provocano la stessa e
medesima reazione di Gesù. Reazione che si potrebbe definire di attenzione, di
accoglienza, di rispetto sia della vergogna, sia dell’esuberanza. Osservando l’uomo
contemporaneo potremmo dire che anche oggi ci sono modi molto diversi di cercare Dio,
soprattutto accade spesso che la ricerca avvenga non direttamente ma attraverso bisogni
specifici. Talvolta dentro le “occasioni” può nascondersi la ricerca di Dio: nel funerale di
una persona cara, nei sacramenti della iniziazione cristiana dei bambini, o nel corso in
preparazione al matrimonio. Ed è evidente che di fronte alle diverse richieste degli adulti,
la comunità cristiana sull’esempio di Gesù debba rispondere con una domanda: “che cosa
vuoi che io faccia per te?” E più ci si pensa più diventa vero quello che il vangelo di oggi
suggerisce. L’unica vera risposta è lo stato d’animo dell’ascolto e della “simpatia”. Gesù,
di fronte al cieco di Gerico, si ferma e lo ascolta. Per cui più si è disponibili all’ascolto e
più si mette in pratica il vangelo. Ascolto e simpatia nei confronti di coloro che cercano
qualcosa o qualcuno su cui fissare lo sguardo. Ascolto e simpatia nei confronti di coloro
che ancora non vedono e siano liberati perché possano vedere e cercare.
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Celebrazioni da domenica 28 ottobre 2018 a domenica 4 novembre 2018
DOMENICA
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LUNEDI’
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MERCOLEDI’
GIOVEDI’

29
30
31
1

ore

8.00
11.00
18.15
18.15
18.00
8.00
11.00
14.30
15.00

VENERDI’
SABATO

2
3

DOMENICA

4

20.30
15.00
18.00

8.00

S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Fresia Carolina. Per Tabozzi Oreste
S. Messa per Grasso Raffaela. Per def. Nolli e Adamini
S. Messa per Bello Emilio e Molteni Angioletta
S. Messa per tutti i defunti
TUTTI I SANTI
S. Messa per le intenzioni della popolazione
Non c’è la S. Messa
CIMITERO MONTEBUGLIO: S. Messa
AL CIMITERO: S. Messa (in caso di pioggia in chiesa
parrocchiale)
S. CARLO: Recita del S. Rosario
S. CARLO: S Messa di commemorazione di tutti i defunti
S. Messa per Porta Pietro. Per Labanca Pasquale e Forestieri
Domenica Maria. Per Ranghino Palma, Ferruccio e Fiorenzo. Per
Cerutti Roberto (trigesima)
S. Messa per Suor Massenzia, Bianchetti Irene, Pia e Natale

11.00 S. Messa per i Caduti della I Guerra Mondiale
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RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA
Lunedì 29 ottobre alle ore 20,45 presso Motta Maddalena a Ricciano si recita il S. Rosario.

INCONTRO DI PREGHIERA A RAMATE
Martedì 30 ottobre 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.
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
In occasione della Giornata Missionaria Mondiale sono state raccolte offerte per un
ammontare di € 936.68 interamente devolute al Centro Missionario Diocesano per le necessità
delle Missioni nel Mondo.
INCONTRI DI CATECHISMO ALL’ORATORIO
Giovedì 1 novembre
Venerdì 2 novembre Non ci sono gli incontri di catechismo.
Sabato 3 novembre

DIECI ANNI DI DON PIETRO CON NOI
Il giorno 26 novembre di dieci anni fa, don Pietro venne accolto come parroco nella nostra
comunità. A lui giungano gli auguri e l’affettuosa vicinanza dei parrocchiani di Casale,
Ramate, Montebuglio e Gattugno, uniti alla preghiera al Signore perché gli doni serenità e
salute nel proseguire la sua missione con fedeltà e amore per la sua Chiesa.

MONASTERO INVISIBILE
E’ un’iniziativa di preghiera della UPM 15 di Gravellona Toce per suscitare nuove vocazioni
sacerdotali. Ad ogni comunità cristiana viene affidato il compito di un incontro mensile di
preghiera, che abbia come obiettivo la richiesta di nuove vocazioni sacerdotali. La preghiera
può essere organizzata a livello comunitario oppure individuale, secondo il calendario che
segue:
Casale 23 di ogni mese.
Ramate 24 di ogni mese.
Montebuglio 25 di ogni mese.
Gattugno 26 di ogni mese.

RISORGERA’
Il 18 ottobre è deceduta Piazza Palmira vedova Boretti, di anni 94, residente al Cassinone
di Casale.
Il 22 ottobre è deceduto Vicini Gianluigi “Gigi”, di anni 56, residente a Casale.
Il 25 ottobre è deceduta Melloni Maria “Mariuccia” vedova Pelletti, di anni 95, residente a
Omegna.
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BILANCIO CONSUNTWO ANNO 2017
Conto n.
1

4
5
6
7
7a
7b
7c
7d
8
9
9a
10
12
13
13a
14
16
17
18

RESOCONTO FINANZIARIO 2017
Interessi bancari, spese bancarie. bolli
Offerte: battesimi, matdmoni, funerali,
benedizione delle famiglie
Questue fuori chiesa
Questue in chiesa
Offerte in denaro
Offerte in denaro per opere di carità
Offerte per oratorio
Offerte per nstrutturazionecascina
Offerte all'oratorio per compleanni
Collette nazionali e diocesane
Attività parrocchiali
Gestione giornali
Candele votive
Assicurazioni
Manutenzione ordinaria
Onorari a professionisti
Manutenzione straordinaria
Gestione mutui
Acquisto mobili, paramenti, . ...
Imposte e tasse

Spese per predicazioni, funzioni
Remunerazione al parroco
Remunerazione ai vicari parrocchiali
Spese per personale
Enei, gas, gasolio, Telecom p e n m sono veri
Macchine per ufficio, Cancelleria

Totale uscite €
Differenza passiva 2017 f

1

71.648,s
40826

Entrate
82.08

Uscite
662,19

9.898.00
856,50
10.226,97
9.999,87
3.916.92
1.493,50
570,OO
1.770,OO
2.103,64
26.416,61
2.393,68
960,62
0,OO
0,OO
0,OO

0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,Oo
0,OO
0,OO
0,OO
3.759,52
5.48434
2.092,20
285,OO
5.605,49
16.196,05
629,20

0,OO

11.675,41

Data
07-nov-17
5dic-17
5dic-17
5dic-l7
5dic-17
5dic-17
28-feb-17
19-mag-17
21-mag-17
22-apr-17
21-mag-17
4-giu-17
Oldic-l7
4-mag-17
24-mag-17
10-ott-17
4dic-17
4dic-17
04dic-17
4dic-17
4-dic-17

DETTAGLIO PRINCIPALI OFFERTE E
CONTRIBUTI VERSATI
Al Centro diocesano missionario per oiferta
giornata missionariii mondiale
Versamento collette Infanzia Missionaria 6-117
Versamento per borsa di studio d. Renato
Beltrami (anno 2018)
Versamento collette Universita Caitolica
Versamento collette Cari@del Papa
Versamento collette Pro Terra Santa
collette diocesane
Offerta ai padri di Vezzo
ai padri di Vezzo
Dati a d. Gianluigi Cerutti per celebrazione
chiusura triduo S. Giorgio
Offerta a padre Claudio per S. Messa festa di
Arzo
Offerta a don Renzo Cozzi per Cresima
Offerta a d. Flavio per catechesi di Awento
Offerta d. Massimo Minazzi dalla festa di S.
Giorgio
Adozioni a distanza da Gennaio a Giugno
2017
Adozioni a distanza LUG-DIC 2017
Offerta ad. Massimo Minazzi
Oiferta adozioni a distanza
Dati a Michela Nolli per SERMIG di Torino
Dati a Paola Nolli per la Missione di padre
Gregorio in Bolivia
Dati a d. Massimo Minazzi per la Missione in
Burundi

Totale

NTRATE 2017: da offerte, questue in
iesa, sostegno alle famiglie e varie attivitA

4
915,OO
615.00
500,OO
120.00
120,OO
120.00
1.369,52
80,OO
120,OO
50,OO
50,OO
50,OO
50,OO
2.000,OO
360.00
360,OO
150,OO
190,OO
500,OO
500.00
650,OO

8.869,52

