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IL MIO REGNO NON E’ DI QUESTO MONDO… (Gv 18,33b-37)
Sarà capitato anche a noi di essere affrontati a muso duro da qualcuno che, minaccioso ci
gridava addosso: “ma lei non sa chi sono io?” Magari lasciandoci suggestionare al punto
da non saper cosa rispondere. Questo modo di fare e di essere rispecchia la mentalità di
chi crede di avere tanto potere, al punto da “schiacciare” il fratello trattandolo come un
essere inferiore. Riflettendo su questo comportamento, purtroppo abbastanza diffuso
presso coloro che esercitano un ruolo di autorità, viene un po’ di tristezza. Ma ci rincuora
il messaggio di Gesù, che oggi si presenta a noi come un re di pace, di perdono e di
grande amore. Attenzione però a non attribuire a Gesù il potere che lui non vuole
esercitare e che non gli è dato di esercitare! Qual è allora il potere che Gesù ha e come lo
esercita? Di fronte a Pilato che gli chiede se lui era re, risponde: “Sì, tu l’hai detto, io
sono re, ma il mio regno non è di questo mondo”. E subito dopo quando ancora Pilato lo
interroga dicendogli di avere il potere di liberarlo o di metterlo a morte, Gesù risponde:
“Tu non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dall’alto” e ancora: “Se il mio
regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi
consegnato ai Giudei”. Sono tutte affermazioni che esprimono un potere, ma non alla
maniera umana, non nel modo in cui noi pensiamo. Ci sono, ad esempio, diverse
occasioni in cui Gesù non salva se stesso, pur avendone il potere: nel deserto, di fronte al
tentatore che lo invita a trasformare le pietre in pane perché ha fame e a buttarsi dal
pinnacolo del tempio per diventare il dominatore del mondo, ma Gesù non lo fa perché
non è questo il suo potere. Come quando gli chiedono di scendere dalla croce: “Ha
salvato gli altri non può salvare se stesso”. Certamente Gesù avrebbe potuto scendere
dalla croce e salvare se stesso, ma non è questo il modo in cui lui vuole esercitare il suo
potere. Come se Gesù ci dicesse: non è questo il potere che ho, che voglio, che mi è stato
dato. Il potere ricevuto dal Padre riguarda la mia vita: “Ho il potere di offrirla e il potere
di riprenderla di nuovo”. Perché: “Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito,
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”. Gesù si mostra forte e debole
allo stesso tempo: tanto forte da essere la risurrezione e la vita, così debole e fragile da
cadere in terra come un chicco di grano che muore. Gesù ci insegna che il vero potere è
l’amore e il vero amore è il dono totale di sé
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Celebrazioni da domenica 25 novembre 2018 a domenica 2 dicembre 2018
DOMENICA

25
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MARTEDI’

26
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VENERDI’
SABATO

28
29
30
1

DOMENICA

2

ore

8.00 S. Messa per tutti i defunti.
11.00 S. Messa per Melloni Mariuccia (trigesima).
Festa degli anniversari di Matrimonio.
18.15 S. Messa per tutti i defunti.
18.15 S. Messa in ringraziamento fam. Albertini. Per Morniroli Fermo.
20.45 RAMATE: Incontro di preghiera gruppo S. Pio da Pietrelcina.
9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna.
18.30 S. Messa per le intenzioni del parroco.
18.15 S. Messa per tutti i defunti.
18.00 S. Messa per Monzani Giulia. Per def. Ciceri e Corona. Per
Calderoni Eligio e Rosa. Per Dellavedova Fermo e Possenti
Giuseppina.
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
8.00 S. Messa per Vittoni Esterina.
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione.
14.30 Ora Mariana.
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INCONTRI DI CATECHISMO ALL’ORATORIO
Giovedì 29 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 30 novembre ore 15.30 - 16.30 catechismo II, III e IV Elementare di Casale,
all’Oratorio.
Sabato 1 dicembre ore 10.30 – 11.30 catechismo V Elementare di Casale, all’Oratorio.
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 25, 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.
RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA
Lunedì 26 novembre alle ore 20,45 presso la famiglia di Ferraris Bruno e Milena a
Ricciano si recita il S. Rosario.
RINGRAZIAMENTO
In occasione della Festa della Madonna delle Figlie, con la mostra dei lavori femminili pro
missioni, sono stati raccolti € 1.505,00. Saranno equamente devoluti alle Missioni in
Burundi, Costa d’Avorio e Bolivia. Un ringraziamento particolare va a tutte quelle persone
che con il loro lavoro perseverante e nascosto, ci permettono di raggiungere simili risultati.
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Grazia aHa,Madredella Chiesa,
di bravi, ontusiastt, generosi,
disponibili e soprattutto
SANTI SACERDOTI.

