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Celebrazioni da domenica 14 novembre 2010  a domenica 21 novembre 2010 
 

 

DOMENICA          14 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Anniversari di Matrimonio. Sarà presente il Gruppo Musicale 

Mascagni 
LUNEDI’ 15  18.15 S. Messa per Morniroli Adele 
MARTEDI’ 16  18.15 S. Messa per Ghironi Giuliano 
MERCOLEDI’ 17    9.00 S. Messa per  Iani Vincenzo, Luigina e Dante 
GIOVEDI’     18   TRIDUO DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
   20.30 S. Messa in ringraziamento (R.) 
VENERDI’ 19  20.30 S. Messa per Calderoni Gemma e Giacomo 
SABATO 20  15.00 - 17.00 Adorazione Eucaristica 
   15.00 - 18.00 Confessioni (saranno a disposizione due confessori) 
   20.30 S. Messa per def. famiglia Bianchetti. Per Vittoni Atonia e Motta Giacomo. Per 

Moscatiello Quintino. Presiede don Stefano Gallina priore dei Premostratensi. 
Processione con la statua della Madonna 

DOMENICA 21   FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
     8.00 S. Messa in ringraziamento (R.) 
   11.00 S. Messa solenne animata dalla Corale di Casale e Crusinallo con la presenza 

della Priora e Vicepriora 
   15.30 Funzione pomeridiana 

GESU’ E’ LA ROCCIA DELLA NOSTRA SALVEZZA. (Lc.21,5-19) 
Con la liturgia di oggi siamo giunti alla penultima domenica dell’Anno Liturgico e, come è 
giusto che sia, la Parola del Signore ci invita a riflettere sulle realtà “ultime” e “definitive” della 
nostra fede. Oggi vengono confermati alcuni punti fermi o verità irrinunciabili. In primo luogo si 
afferma che la realtà presente è provvisoria e non rappresenta il futuro della nostra salvezza: 
“Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non 
sarà distrutta”. La verità è che tutto ciò che oggi esiste non può e non potrà mai essere una 
certezza. E’ un invito molto chiaro a non riporre le nostre speranze su ciò che non ha solidità: 
“Non costruite la vostra casa sulla sabbia”! In secondo luogo ci viene detto di stare attenti a 
non abboccare ad un duplice inganno, quello di ascoltare falsi profeti e quello di disprezzare le 
cose di questo mondo: “Badate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno nel mio 
nome…Non andate dietro a loro”! E’ necessario valutare con intelligenza e saggezza di spirito 
ogni messaggio che ci viene proposto, per essere in grado di scegliere tra tutti i messaggi quello 
veramente giusto. Ma è ugualmente importante evitare il rifiuto di tutto e di tutti, dal momento 
che la realtà presente non è quella definitiva. Al riguardo, San Paolo scrive: “Vi abbiamo 
sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che 
alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla…” Bisogna evitare qualsiasi fuga 
irragionevole dal mondo, ma assumersi con responsabilità i propri impegni. Solo in questo modo 
potremo rendere grazie a Dio per i suoi doni ed ottenere la salvezza. E c’è una ultima verità da 
affermare di fronte alle difficoltà, alle ingiustizie e alle persecuzioni: è necessario resistere nella 
testimonianza e perseverare sino alla fine. Questo è necessario perché l’avvento del Regno si 
realizzerà solo gradualmente: “Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate…non è subito la fine”. L’invito a resistere con perseveranza è unito alla 
raccomandazione di avere assolutamente fiducia in Lui: “Mettetevi dunque in mente di non 
preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza…”  Gesù promette e assicura ai 
suoi discepoli la protezione divina e la salvezza eterna: “Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita”. La perseveranza cristiana non è affatto rassegnazione né tanto meno masochismo 
(=piacere di subire il male), ma è l’esatto contrario. Nella resistenza perseverante il cristiano 
imita la pazienza che Dio esercita nella vita degli uomini, sa attendere con la forza della 
testimonianza e con la fiducia dell’amore il giorno di Dio. 

33a domenica durante l’anno - Lc.21,5-19 
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A RAMATE PREGHIERA GRUPPO SAN PIO  
 

Martedì 16 novembre alle ore  20.45, presso la Chiesa di Ramate, ci sarà l’incontro di 
preghiera animato dal Gruppo San Pio da Pietralcina.  
 

INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 18 novembre alle ore 15.30 ci sarà l’incontro di catechismo per i gruppi di Ia e IIa 
Media presso l’Oratorio “Casa del Giovane”. 
Venerdì 19 novembre alle ore 15.30 a Ramate presso i locali della parrocchia ci sarà 
l’incontro di catechismo per i gruppi di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare. 
Domenica 21 novembre alle ore 10.00 presso i locali dell’Oratorio “Casa del Giovane” ci 
sarà l’incontro di catechismo per i gruppi di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare. 

 INCONTRO RAGAZZI DEL DOPO CRESIMA 
 

Venerdì 19 novembre alle ore 15.30 all’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà l’incontro con i 
ragazzi/e di IIIa Media. 

FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
 

Giovedì 18 novembre Ore 20.30 S. Messa – inizia il triduo di preparazione 
 

Venerdì 19 novembre Ore 20.30 S. Messa con la presenza di un confessore 
 

Sabato 20 novembre Ore 15.00 – 17.00 Adorazione Eucaristica 
 Ore 15.00 – 18.00 Confessioni 
 Ore 20.30.0 S. Messa solenne con la presenza della Priora e 

Vicepriora nuove e della Priora e Vicepriora 
uscenti e dei diciottenni. 
Seguirà la processione con questo percorso: 
via Roma, via Fratelli Nolli, via Superiore, via 
Martiri, via Marconi, Chiesa Parrocchiale. 
Dopo la funzione per chi vuole “un caffé” 
all’Oratorio “per scaldarsi” 
 

Domenica 21 novembre Ore 8.00 S. Messa 
 Ore 11.00 S. Messa solenne animata dalla Corale di 

Casale e Crusinallo con la presenza della 
Priora e Vicepriora. 
Dopo la Messa aperitivo presso il salone della 
Casa Parrocchiale 

 Ore 15.30 Funzione Pomeridiana 
Poi all’Oratorio giochi e merenda per i ragazzi 

 
 

Da sabato 20 novembre alle ore 15.00 sarà aperta al Baitino la mostra di lavori femminili il cui 
ricavato andrà a favore delle missioni. 


