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

BOLLETTINO PARROCCHIALE
Ascensione del Signore - At. 1,1-11; Mt. 28,16-20

Anno 13, Numero 23

Avvisi
•

•

•

•

Celebrazione S.
CRESIMA
Incontro animatori
centro estivo
Giornata ecologica
all’Oratorio
MARCEDONIA

5 giugno 2011

FU ELEVATO IN ALTO (At. 1,1-11; Mt. 28,16-20)
Oggi celebriamo la festa dell’Ascensione di Gesù. Con questo evento Gesù inaugura
una nuova forma di presenza, quella sacramentale nel mistero della Chiesa. Ci vuole
poco a capire che Gesù se fosse stato tra noi alla maniera umana non avrebbe avuto la
possibilità di essere presente ovunque, la sua presenza sarebbe stata possibile solo
dove veniva a trovarsi e non altrove. Del resto lo stesso Gesù fa notare questo
particolare ai suoi discepoli quando dice loro: “E’ bene per voi che io me ne vada,
perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo
manderò a voi”. Anche il Vangelo ci garantisce che Gesù sarà presente, con noi, fino
alla fine del mondo: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo”. Gesù garantisce una presenza nuova, viva e misteriosa in mezzo ai suoi
discepoli, una presenza che si dà in un modo diverso: non più nella visibilità corporea,
ma in quella della testimonianza e della loro missione, fino ai confini della terra.
L’Ascensione al cielo inaugura un tempo e un modo diverso della relazione di Gesù
con i suoi discepoli. Da ora in avanti Gesù può essere con i suoi in una modalità reale,
profonda, efficace, che non ha più bisogno di una presenza visibile, infatti, sarà
presente attraverso il dono dello Spirito. La festa dell’Ascensione ci porta a formulare
una duplice considerazione. La prima considerazione ci viene suggerita dal ritorno di
Gesù al Padre. In questa prospettiva non dobbiamo mai dimenticare che tutte le realtà
umane finiscono nel mistero infinito di Dio, dove si compie il nostro itinerario di fede.
Dobbiamo pertanto superare la tentazione ricorrente di consegnare i significati
profondi della nostra fede ai segni esteriori quali le chiese, i santuari e le devozioni,
per abbandonarci totalmente in Dio unica e definitiva mèta del nostro andare. La
seconda considerazione ci viene dal rimprovero dei due personaggi vestiti di bianco:
“Uomini di Galilea perché state a guardare il cielo?” Se da un lato c’è la tentazione
di attaccarci eccessivamente alle cose terrene, dall’altro rischiamo di non dare
sufficiente importanza al nostro impegno di fede. L’Ascensione di Gesù ci invita ad
assumere le responsabilità del tempo in cui viviamo, per far in modo che la storia
diventi storia di salvezza. E’ questa la responsabilità che Gesù ha consegnato, prima
di ritornare al Padre, al suo popolo di poveri di perseguitati, di assetati di giustizia, di
costruttori di pace. E’ la stessa responsabilità che anche i nostri/e ragazzi/e si
assumono ricevendo il sacramento della Cresima. Preghiamo per tutti.

Celebrazioni da domenica 5 giugno 2011 a domenica 12 giugno 2011
DOMENICA

5 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

6
7
8
9
10
11

DOMENICA

12

8.00
11.00
14.30
18.15
18.15
9.00
18.15
18.15
11.00
18.00
8.00
11.00

ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa con solenne celebrazione della S. Cresima
Ora Mariana
S. Messa per Donato, Cleto, Giuliano e Franco. Per def. Adamini e Nolli
S. Messa per Balbi Mario
S. Messa per Masciadri Roberta
S. Messa in ringraziamento alla Madonna
S. Messa per tutti i defunti
MONTEBUGLIO: Matrimonio di Ferrari Alice con Roma Luca
S. Messa per def. fam. Puglisi. Per Daverio Caterina e Carlo
PENTECOSTE
S. Messa per def. Titoli e Rainelli
ALLA CAPPELLA DEL MONTE CERANO: S. Messa per le intenzioni
della popolazione
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INCONTRI DI CATECHISMO
Gli incontri di catechismo si sono conclusi con la celebrazione della Prima Confessione, Prima
Comunione e della Cresima; riprenderanno dopo la prima domenica di ottobre. Auguriamo ai
bambini/e una buona conclusione dell’anno scolastico, un arrivederci al “centro estivo” di fine
giugno e luglio e buone vacanze estive.

CENTRO ESTIVO
Lunedì 6 giugno alle ore 20.00 presso l’Oratorio di Casale continuano gli incontri con gli
animatori e aiuto animatori in preparazione al “Centro Estivo” che avrà inizio lunedì 27
giugno p. v. .

GRUPPO DI PREGHIERA “SAN PIO”
Martedì 7 giugno alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Ramate si svolgerà l’incontro
di preghiera animata dal gruppo San Pio da Pietrelcina.

CONSIGLIO DIOCESANO CARITAS
Giovedì 9 giugno alle ore 20.45 presso il “Molinari” di Arona si svolgerà l’inconro del
Consiglio Diocesano Caritas.

GIORNATA ECOLOGICA ALL’ORATORIO
Domenica 12 giugno dalle ore 9.00 in avanti un gruppo di volontari (più siamo meglio è) si
ritrova per le pulizie generali degli spazi esterni e interni all’Oratorio. A mezzogiorno
pranzeremo tutti insieme in amicizia.

“MARCEDONIA”
Domenica 19 giugno dalle ore 16.00 alle ore 21.00 i ragazzi dell’Oratorio in collaborazione
con la “Pro Loco” organizzano una passeggiata per le frazioni del paese. Lungo il percorso
verranno installati vari stand, ognuno dei quali proporrà ricette a base di frutta. La camminata
inizierà dall’Oratorio per concludersi nello stesso luogo con un “Risotto alle Fragole”.
Partecipate numerosi.
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Appello dei cresimandi
ARDIZZOIA DAMIANO
BELLOSSI ANDREA
BORETTI DAVIDE
BRACCHI STEFANO
CAMERA TOMMASO
CURIONI MELISSA
DAL CUCCO ILARIA
FAVRO SARAH
FERZOLA CHIARA
FRASCHINI SAMUELE
GUIGLIA DAVIDE
IANI ALESSANDRO

RINGRAZIAMENTI

MARCHI LETIZIA
MASTROIANNI MONICA
NOLLI RAFFAELLA
PAPPADA’ MARCO
PETROSINO SARA
POMPEO ALESSANDRO
RUSSO TATIANA
SAILIS SAMUELE
STROLA NICOLO’
VARALLO NICOLO’
VILLA ILARIA
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