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Celebrazioni da domenica 3 giugno 2012 a domenica 10 giugno 2012 
 

DOMENICA           3 ore  SS. TRINITA’ – FESTA DI CREBBIA 
     8.00 S. Messa per  Godio Elisa e Teresa 
   11.00 CREBBIA: S. Messa per i frazionisti di Crebbia 
   15.30 CREBBIA: S. Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica 
LUNEDI’   4  18.30 S. Messa per def. Adamini e Nolli 
MARTEDI’   5    18.30 S. Messa per Bonini Adriano, Amelia e Olindo 
MERCOLEDI’   6    9.00 S. Messa per Iani Vincenzo e Luigina 
GIOVEDI’       7   CORPUS DOMINI 
   20.30 S. Messa per Rosanna e Dino Piana. Segue processione del Corpus Domini 

fino alla chiesa di Arzo. 
VENERDI’   8  18.15 S. Messa per Donato, Cleto, Giuliano e Franco 
SABATO   9  18.00 S. Messa per def. fam. Puglisi. Per Masciadri Roberta 
DOMENICA 10   SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
     8.00 S. Messa per  def. Segato e Carraro 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione.  Celebrazione S. Cresima 
   14.30 Ora Mariana 

COMUNIONE TRINITARIA (Mt. 28,16-20) 
Con la festa della SS. Trinità veniamo introdotti nel più grande e meraviglioso 
dei misteri, collocati nel punto più alto della fede cristiana, dove è facile essere 
travolti dalle vertigini. Ma diciamo subito che non dobbiamo capire la Trinità, 
semplicemente dobbiamo lasciarci plasmare da questo mistero grande e 
meraviglioso, esattamente come la creta si lascia plasmare dalle mani del 
vasaio. Se noi ci lasciamo plasmare tutto diventa più facile, perché è la stessa 
Trinità a fare tutto, anche ciò che da noi è ritenuto impossibile. Con il nostro 
piccolo cervello non possiamo capire un mistero che è grande quanto 
l‘universo, tuttavia possiamo accoglierlo e lasciarci modellare. Della SS. 
Trinità, più che le tre persone, mi ha sempre affascinato la comunione del 
Padre con il Figlio e lo Spirito Santo che fa delle persone divine un unico Dio. 
Gesù ne parla diffusamente in una lunga preghiera al Padre, dove chiede la 
stessa comunione anche per i suoi amici: “che siano una cosa sola o Padre, 
come io e te siamo una cosa sola…perché il mondo creda”. La bellezza e 
insieme la grandezza di questa comunione sta nella forza di coinvolgimento, 
cioè, non è una comunione che esclude ma al contrario rende partecipi. La 
comunione Trinitaria esprime la volontà di Dio che vuole partecipare a tutta 
l’umanità la vita divina. E come sarebbe bello se noi ci lasciassimo plasmare 
dalla vita divina! Potremmo essere diversi se ci lasciassimo stupire fino in 
fondo dal mistero della Trinità, se la nostra vita fosse guidata dall’amore 
trinitario rivelato da Gesù! Con la Trinità certe idee di Dio, che deve essere 
sempre a nostra disposizione, immediatamente svaniscono e si fa più chiara in 
noi l’unica idea vera di Dio che, incandescente d’amore, crea e ricrea ogni cosa 
a sua immagine e somiglianza. E scopriremo di essere amati e creati per amare. 
Ecco che cos’è anzitutto la fede, che cosa significa in primo luogo credere: 
professare che Dio è amore nella comunione del Padre, del Figlio e dello 
Spirito, e accogliere questo dono per noi, che così possiamo entrare in questa 
comunione trinitaria.   
 

VIX Domenica del Tempo ordinario  - Mt. 28,16-20 

Avvisi 
• Riunione Caritas 

 
• Riunione catechesi 

Vicariarto 
 
• Processione Corpus 

Domini 
 
• Confessioni 

genitori, padrini e 
madrine 
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MARCEDONIA 
 

Domenica 3 giugno dalle ore 16.00, partendo dall’Oratorio si svolgerà la “Marcedonia”, gara 
non competitiva organizzata dai giovani 

RIUNIONE CARITAS 
 

Lunedì 4 giugno alle ore 20.45 presso il “Baitino” si svolgerà la riunione della Caritas 
interparrocchiale. 

RIUNIONE COMMISSIONE VICARIALE CATECHESI 
 

Martedì 5 giugno alle ore 20.45 presso il Salone S. Marta di Omegna ci sarà la riunione della 
“Commissione di Vicariato per la Catechesi”. 

PRESENTAZIONE “GREST 2012” 
 

Mercoledì 6 giugno dalle ore 17.30 alle ore 22.00 all’Oratorio di Omegna ci sarà la 
presentazione del “Grest 2012 Passepartout”. Cena al sacco. Sono invitati gli animatori e 
aiuto animatori. Farsi trovare davanti all’Oratorio di Casale alle ore 17.15. 

ULTIMI PREPARATIVI CRESIMA 
 

Giovedì 7 giugno alle ore 15.30 presso l’Oratorio i “Cresimandi” sono invitati ad esaminare 
con i loro catechisti gli ultimi preparativi per il Sacramento della S. Cresima. 

CONFESSIONE GENITORI CRESIMANDI, PADRINI E MADRINE 
 

Venerdì 8 giugno alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale a Casale ci saranno le confessioni per i 
genitori dei “Cresimandi”, i loro Padrini e le loro Madrine. 

TERZO INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO 2012 
 

In vista del Centro Estivo “Passepartout” che avrà inizio il 25 giugno p. v. Sarà presente d. 
Marco Rasia per il terzo incontro che si svolgerà all’Oratorio venerdì 8 giugno dalle ore 
17.30 alle ore 18.30. Animatori e aiuto animatori che intendono collaborare 
nell’organizzazione del Centro Estivo devono partecipare.  

GITA DELL’ORATORIO 
 

Sabato 16 giugno faremo la tradizionale gita dell’Oratorio alla Madonna della Guardia sulla 
Riviera Ligure. Il programma dettagliato è disponibile nei volantini che verranno distribuiti. 
L’invito è aperto a tutti. Ci sono ancora posti disponibili ma è meglio affrettarsi per le 
prenotazioni che chiuderanno lunedì 11 giugno p. v. 

CAMPO SCUOLA DELLE MEDIE 
 

Dal 17 al 24 giugno è stato organizzato un campo scuola per i ragazzi di Ia e IIa Media in una  
casa di montagna a Crodo. E’ disponibile il volantino con tutti dettagli della proposta. Per fare 
questa esperienza cerchiamo altri iscritti entro e non oltre domenica 10 giugno p. v. 


