PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO
Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3332716992 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it http://parrocchiecortecerro.blogspot.com

BOLLETTINO PARROCCHIALE
21a domenica durante l’anno - Lc. 13,22-30

Anno 12, Numero 34

Avvisi
•

Gita dei chierichetti
a Venezia.

•

S. Messa alla
cappelletta di
Cafferonio

22 agosto 2010

LA PORTA STRETTA. (Lc. 13,22-30)
Questa è l’espressione con la quale Gesù vuole sottolineare la serietà e l’impegno
di coloro che accettano la sua proposta: chi desidera ottenere in eredità il Regno di
Dio non può e non deve attendersi regali! Nel Regno di Dio possono entrare tutti
quelli che lo accolgono, non esistono vicini e lontani, primi e ultimi, ma solo figli
amati e da salvare. La “porta stretta” diventa un invito a cogliere tutte le occasioni
e le opportunità per aderire all’offerta di salvezza da parte di Dio. Questo è il
sogno di Dio sull’umanità: formare una famiglia unica, riunita nel suo nome!
L’offerta della salvezza è rivolta a tutti indistintamente e il profeta Isaia anticipa
questa universalità che verrà poi confermata dal messaggio cristiano: “Io verrò a
radunare tutte le genti e tutte le lingue, essi verranno e vedranno la mia gloria”.
“Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e
siederanno a mensa nel Regno di Dio”. Tuttavia San Paolo nella lettera agli Ebrei
parla di una svolta da compiere, di una “correzione del Signore”, in altre parole,
di una vera e propria conversione. E Gesù parla di una conoscenza profonda e
autentica di Lui, che rappresenta il “lascia passare” per il Regno. Qui Gesù pone
una duplice condizione: conoscere Lui, non in modo superficiale: “Abbiamo
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Come
non pensare a tanti nostri cristiani che hanno conosciuto Gesù sui banchi di
catechismo ed hanno pure ricevuto i sacramenti, ma che successivamente non si
sono preoccupati di approfondire la loro fede, tanto da mantenerla ma ad un livello
‘infantile’? La seconda condizione è la giustizia, per la quale è necessaria una
verifica continua e permanente: “Allontanatevi da me, voi tutti operatori di
ingiustizia!”. Su questo punto dobbiamo sinceramente dire che potremmo trovarci
di fronte a delle sorprese, infatti, che ne è di uomini e donne che senza credere
sembrano più onesti di tanti credenti? Una conoscenza profonda e autentica di
Gesù non va mai separata dalla necessità e dall’impegno di una vita giusta e
onesta! Per questo affermavo poco sopra, che non possiamo venir meno ad una
verifica continua e permanente sulla nostra condotta. La pratica della giustizia non
deve essere considerata come una faccenda per così dire “a lato”, bensì dentro la
nostra fede: fede e giustizia, conoscenza di Gesù e dirittura morale sono parte
dell’unica testimonianza da vivere in attesa del Regno di Dio.

Celebrazioni da domenica 22 agosto 2010 a domenica 29 agosto 2010
DOMENICA

22 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

23
24
25
26

VENERDI’
SABATO
DOMENICA

27
28
29

8.00
11.00
18.15
18.15
9.00
16.30
18.15
18.15
18.00
8.00
11.00
16.00

S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per le intenzioni del Vescovo
S. Messa per Stella Bruno
S. Messa per Giampiccolo Paola
S. Messa per Togno Dino
Alla Cappelletta di CAFFERONIO: S. Messa per i defunti della frazione
S. Messa per Florimo Giovanni
S. Messa in ringraziamento
S. Messa per Tazzinelli Maria
S. Messa per don Luigi Calderoni
S. Messa per suor Guidalma
Battesimo di Colombo Mattia
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GITA DEI CHIERICHETTI A VENEZIA
Quest’anno la tradizionale gita dei chierichetti ha come meta Venezia. Partiremo il mattino del
23 agosto e torneremo la sera del 25 agosto.
Ritrovo presso piazzale dell’Oratorio alle ore 4.30
Partenza da Casale ore 4.45
Partenza dalla stazione ferroviaria di Verbania ore 5.16

