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LA FINE (Mc 13,24-32)
Oggi non è facile parlare della “fine”, di un futuro che non viene più percepito come
determinante e decisivo per ognuno di noi. Possiamo addirittura affermare che, nella
mentalità odierna più diffusa, il futuro non c’è più, sì, perché c’è solo il presente. Un noto
teologo statunitense ha affermato: “Ma come faccio a parlare di ciò che riguarda il
futuro, se la maggioranza delle persone che mi ascoltano, quando appunto si sforzano di
pensare al futuro, arrivano al massimo alle ferie del prossimo anno?” E’ proprio così
infatti. Il tempo o meglio la percezione che i soggetti dell’Occidente avanzato hanno del
tempo ha subito una specie di compressione sul presente, un vero e proprio appiattimento
sulla dimensione del presente. L’allontanamento della morte quale “questione ultima”
che spinge a prendere un orientamento al proprio vivere e la crisi economica e di valori
sempre più diffusa, portano non solo ad aver paura del futuro, ma semplicemente ad
ignorarlo. L’uomo contemporaneo è afferrato da un “vitalismo” che lo porta a vivere la
sua stessa esistenza nella logica di un consumo tale che, la vita stessa è da consumare, da
spremere e succhiare senza alcun pensiero di riferimento al passato, al presente e
soprattutto al futuro. In questo contesto i grandi temi della fine, del giudizio, della realtà
della morte, del paradiso, del purgatorio e dell’inferno, non sono per niente facili da
riproporre. Eppure oggi il Vangelo ci “inchioda” su questi temi e ci invita ad alcune
considerazioni. La prima è che la fine personale e quella che tocca ogni cosa che esiste ci
sarà, per cui varrebbe la pena almeno pensarci. Tuttavia il pensiero del credente non è
oscuro né pessimista, perché la fine coincide con un incontro, quello con il Signore della
vita, nel quale si è vissuta questa vita. Ora, se la fine coincide con questo meraviglioso
incontro, possiamo paradossalmente affermare che si tratta di un nuovo inizio. Se
crediamo nel Signore della vita, la fine non ci terrorizza né ci spaventa, ma la affrontiamo
con la massima fiducia e abbandono: “Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti
dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo”. Oggi il tempo
viene talmente compresso sul presente da costringerci a non avere più tempo da dedicare
a noi stessi, alla cura e alla conoscenza della nostra persona, alla coltivazione e all’ascolto
di se stessi. Parlare e pensare alla fine è in fondo un esercizio continuo di un interrogativo
decisivo: chi sta vivendo la mia vita?
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MADONNA DELLE FIGLIE
8.00 S. Messa per tutti i defunti.
11.00 S. Messa solenne con la presenza della Priora e Vicepriora
animata dal coro “Voce del Cuore” di Casale
15.00 S. Vespri e Benedizione eucaristica
18.15 S. Messa per Gemma e Giacomo
18.15 S. Messa per Pompeo Rocco, Pasqualina e Giovanni
9.00 S. Messa per Porta Giuseppe e Teresa
18.15 S. Messa per Camona Ettore e Iacaccia Olga
18.15 S. Messa per Dellavedova Laura e def. Tufano e Dellavedova
18.00 S. Messa per d. Renato Beltrami (20° anniversario). Per
Gavinelli Franca. Per D’Agostino Michele e Galletto Angela.
Per Bianchetti Maria e Giovanni.
8.00 S. Messa per tutti i defunti
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione. Festa degli
anniversari di Matrimonio.
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INCONTRI DI CATECHISMO ALL’ORATORIO
Giovedì 22 novembre ore 15.30 catechismo per i gruppi di I Media, all’Oratorio.
ore 15.30 esperienza di gruppo con i ragazzi/e del “dopo-cresima” (II
e III Media) nel salone dell’Oratorio
Venerdì 23 novembre ore 15.30 - 16.30 catechismo II, III e IV Elementare di Casale,
all’Oratorio.
Sabato 24 novembre ore 10.30 – 11.30 catechismo V Elementare di Casale, all’Oratorio.
INCONTRO DI PREGHIERA A RAMATE
Martedì 20 novembre alle ore 20.45, incontro di preghiera animato dal gruppo di San Pio da
Pietrelcina, presso la chiesa di Ramate.
INCONTRO CATECHISTE
Mercoledì 21 novembre alle ore 21.00, all’Oratorio, incontro con tutte le catechiste per
preparare insieme le iniziative da proporre durante l’Avvento e il Natale,
VENTESIMO ANNIVERSARIO MORTE DI DON RENATO BELTRAMI
Sabato 24 novembre alle ore 18.00 S. Messa in ricordo di don Renato Beltrami, che fu
parroco di Casale per 44 anni. Le offerte che raccoglieremo in questa occasione e nelle S.
Messe di domenica, saranno devolute al Seminario Diocesano di Novara per la Borsa di
Studio a lui intitolata.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 25 novembre alle ore 11.00 nella chiesa di Casale si celebrano gli anniversari di
matrimonio. Nella celebrazione eucaristica ringraziamo il Signore con i coniugi che
festeggiano un significativo anniversario del loro matrimonio.
Sono stati distribuiti gli inviti che dovranno essere restituiti compilati, in casa parrocchiale,
entro sabato 24 novembre. Al termine della celebrazione, i partecipanti sono invitati ad un
momento di condivisione fraterna presso il salone della casa parrocchiale.

ADORAZIONE EUCARISTICA UPM 15 DI GRAVELLONA TOCE
Domenica 25 novembre l’UPM 15 di Gravellona Toce propone a tutte le parrocchie
un’Adorazione eucaristica che si svolgerà presso il Santuario di S. Caterina del Sasso. Per il
programma consultare la locandina in bacheca. Partenza ore 13.30 dall’imbarcadero di
Carciano. In Caso di brutto tempo l’Adorazione si svolgerà presso la chiesa di Stresa.

“ASPETTANDO NATALE”
Domenica 25 novembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00, la Proloco di Casale Corte Cerro
invita grandi e piccoli a visitare i Mercatini di Natale, lungo la via Roma. Non
mancheranno interessanti sorprese.

