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LE TAPPE DELLA CONVERSIONE. (Gv. 9,1-41)
Un deserto, un monte, un pozzo ed oggi una piscina: sono i segni che orientano il nostro cammino
quaresimale. In particolare notiamo che gli ultimi due segni hanno in comune il simbolo
dell’acqua. L’acqua del pozzo di Giacobbe simboleggiava il dono dello Spirito, l’unico capace di
dissetare l’arsura dei cuori. L’acqua della piscina di Siloe simboleggia il dono della fede che ci
porta ad uno sguardo nuovo sulla vita. L’episodio del cieco nato ci aiuta a delineare le tappe di una
conversione graduale. Osserviamo che c’è dapprima un intervento di Gesù che ricorre a gesti
concreti: “…fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi…” e parole: “…Va’ a
lavarti nella piscina di Siloe…” Il cieco, dopo aver obbedito, riacquista la vista. Il gesto di Gesù
che spalma il fango sugli occhi del cieco, ci rimanda all’inizio della Genesi quando Dio dal fango
della terra plasma l’uomo; qui è evidente che Gesù sta operando una nuova creazione! All’inizio
della nostra conversione c’è sempre l’iniziativa gratuita di Dio che ci viene incontro. Ma il
cammino di conversione del cieco non si conclude con la sua guarigione, egli dovrà passare al
cambiamento del suo comportamento e alla modificazione della sua condotta. Dapprima di fronte
ai vicini, poi dinanzi ai farisei e infine di fronte a Gesù, egli testimonierà in un crescendo di
intensità e comprensione, l’opera di Dio in se stesso. Ad una esperienza di Dio segue sempre una
modificazione dei propri comportamenti, ma la grazia che opera il cambiamento deve essere
accolta, altrimenti non succede proprio niente e noi rimaniamo quelli di prima. Il cieco nato ha
ricevuto la guarigione, ma nel dono che Gesù gli ha fatto ha saputo riconoscere l’opera di Dio e
così la sua vita è cambiata. Spesso siamo superficiali, non ci impegniamo ad andare oltre l’aspetto
esteriore delle cose e delle persone. Il Vangelo di oggi ci dice che dobbiamo avere uno sguardo
nuovo, uno sguardo di fede sulla realtà che viviamo. Chi si lascia catturare dalla grazia di Gesù,
ottiene prima di tutto la guarigione del cuore e dal cuore la capacità di guardare in profondità le
persone e le situazioni sapendo sempre cogliere il dono di Dio. E’ una condizione comunque
importante e decisiva la consapevolezza della nostra cecità: chi si avvicina a Gesù senza la
consapevolezza della propria cecità non potrà mai gioire della sua grazia.
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Celebrazioni da domenica 3 aprile 2011 a domenica 10 aprile 2011
DOMENICA

3 ore

LUNEDI’

4

MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

5
6
7

VENERDI’

8

SABATO

9

DOMENICA

10

S. Messa per Antonio e Ida
S. Messa per Camona Dorotea, Elvira e familiari
Ora Mariana
Battesimo di Beltrami Alice
S. Messa per Gozzi Gino. Per Genoveffa e Nicola. Per Santambrogio Ermanno e
familiari
18.15 S. Messa per def. Togno e Albertini
9.00 S. Messa per Calderoni Giacomo e Gemma
GIORNATE EUCARISTICHE
15.30 Adorazione eucaristica ragazzi/e Ia e IIa Media
20.30 Santa Messa solenne per Primitivi Elia e Nella
21.00 Catechesi quaresimale sul tema “Con Gesù, cresciamo insieme”
9.00 S. Messa per Togno Ugo e Luciano. Seguirà Adorazione Eucaristica
15.30 Adorazione ragazzi/e delle Elementari
20.15 Via Crucis
21.00 Adorazione animata dai Giovani
9.00 Recita comunitaria delle Lodi e Adorazione Eucaristica
15.30 - 16.30 Adorazione comunitaria guidata
15.30 - 18.00 Confessioni individuali
18.00 S. Messa per Ietta Roberto e tutti i defunti di Rinaldo e Rosa
8.00 S. Messa per Morniroli Luigi, Rosa e Bruna
11.00 S. Messa solenne per Germagnoli Giorgio
15.00 Via Crucis al Getsemani con bambini, ragazzi e famiglie

8.00
11.00
14.30
15.00
18.15
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 3 aprile alle ore 10.00 per i gruppi di Casale di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare,
all’Oratorio.
Giovedì 7 aprile alle ore 15.30 per i gruppi di Ia e IIa Media di Casale e di Ramate,
Adorazione Eucaristica in chiesa parrocchiale di S. Giorgio.
Venerdì 8 aprile alle ore 15.30 per i gruppi di Ramate di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, nei locali
della parrocchia dei SS. Lorenzo e Anna.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Da lunedì 4 aprile proseguiremo con la Benedizione delle Famiglie di Cafferonio secondo un
calendario che troverete nella buca delle lettere.

PREGHIERA A RAMATE
Martedì 5 aprile alle ore 20.45 presso la Chiesa di Ramate il Gruppo San Pio da Pietrelcina
animerà l’incontro di preghiera.

COMPILAZIONE DENUNCIA REDDITI
Martedì 5 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il “Baitino” saranno presenti incaricati
della CISL per la compilazione della denuncia dei redditi.

INCONTRO GENITORI RAGAZZI DELLE MEDIE
Mercoledì 6 aprile alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio ci sarà l’incontro con i
genitori dei ragazzi delle Medie sul tema: “Il Sacramento della Cresima e il cammino di
crescita”.

INCONTRO GRUPPO DOPO CRESIMA
Venerdì 8 aprile alle ore 15.30 presso l’Oratorio “Casa del Giovane” ci sarà l’incontro
settimanale del gruppo “Dopo Cresima”, ragazzi/e di IIIa Media e Ia Superiore.

DISTRIBUZIONE UOVA DI PASQUA OFTAL
Sabato 2 e domenica 3 aprile dopo le S. Messe alcuni incaricati dell’Oftal distribuiranno le
uova di Pasqua il cui ricavato sarà utilizzato per aiutare i malati più poveri che non possono
permettersi il costo del pellegrinaggio a Lourdes.
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GITA A SOTTO IL MONTE E CARAVAGGIO
Sabato 16 aprile con partenza alle ore 7.30 da Casale l’Oratorio organizza una gita a Sotto il
Monte (luoghi di Papa Giovanni XXIII) e al santuario di Caravaggio. Pranzo al sacco. Viaggio
al costo di € 12.00 numero di partecipanti permettendo.

BANCO DI BENEFICENZA
Si raccolgono in casa parrocchiale i doni per il Banco di beneficenza, sono gradite bottiglie di
vino con etichetta.

TEMPO DI QUARESIMA
La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità, impegniamoci a
staccarci maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi.
Digiuno: la norma del digiuno ci obbliga a fare un unico pasto durante la giornata e comunque
a limitare al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a
60 anni.
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce l’uso di carni, cibi e bevande considerati ricercati
e pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 14° anno di
età.
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato
Santo.
Sono giornate di astinenza: tutti i venerdì di Quaresima.
Carità: la terza domenica di Quaresima e il Giovedì Santo saranno effettuate questue
caritative, cioè, raccolte di fondi per le opere di carità.

SPIGOLATURE LITURGICHE
Gesti e atteggiamenti del corpo
L'atteggiamento comune del corpo, che tutti i partecipanti al rito sono invitati a prendere, e il
segno della comunità e dell' unità dell'assemblea; esso esprime e favorisce l'intenzione e i
sentimenti dell'animo dei partecipanti.
Per ottenere l'uniformità i fedeli possono seguire le indicazioni date sul foglio della Messa
Festiva o, all'occorrenza dati: dal diacono, o dal sacerdote, o da un altro ministro durante la
celebrazione.

