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Celebrazioni da domenica 4 marzo 2012 a domenica 11 marzo 2012 
 

 

DOMENICA         4 ore   8.00 S. Messa per Buratti Amilcare e Irene. Per Albertini Pia e Rodolfo 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco 

Battesimo di Serraino Nicole 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   5  18.15 S. Messa per le intenzioni delle famiglie Pardo, Prezioso e Paoli. Per 

Vittoni Giacomo 
MARTEDI’   6    18.15 S. Messa per Balbi Mario (a 100 anni dalla nascita). Per def. Borione e 

Piumarta. Per Camona Luigi 
MERCOLEDI’   7    9.00 S. Messa per Giampani don Daniele 
GIOVEDI’       8  18.15 S. Messa per Piana Luigina e Melloni Carlo 
VENERDI’   9  19.45 Via Crucis 
   20.15 S. Messa per Dellavedova Emilio e Piana Antonietta 
SABATO 10  18.00 S. Messa per Gemma e Giacomo. Per Piana Elio. Per  Morella dott. 

Amedeo 
DOMENICA 11    8.00 S. Messa per Togno Alberto e Sergio 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

DAL DESERTO AL MONTE TABOR (Mc. 9,2-10) 
Dal deserto delle tentazioni la liturgia ci fa fare un balzo impegnativo fino al Tabor, il 
monte della Trasfigurazione. Il balzo è davvero notevole, tuttavia c’è almeno una 
similitudine che deve essere sottolineata: come nel deserto la dura lotta contro Satana 
porterà alla gioia della vittoria, così sul monte Tabor solo dopo la fatica della salita Gesù e 
i suoi amici potranno gustare la bellezza della Trasfigurazione. Sta di fatto che la 
Trasfigurazione di oggi scardina quella immagine grigia, cupa e ammuffita della 
Quaresima che è ancora presente nel nostro immaginario spirituale. Ciò significa che la 
vera mortificazione quaresimale non è per la tristezza, ma per far crescere in noi la vita 
dello Spirito. Qualsiasi impegno penitenziale di vera conversione deve essere affrontato 
con la certezza che l’obiettivo verso cui si tende è talmente grande e bello da giustificare i 
sacrifici che si fanno. La Trasfigurazione è la cosa grande e bella verso cui tende tutta la 
nostra vita di cristiani e perciò vale la pena affrontare tutti i sacrifici che ci vengono 
richiesti. Per capire che cosa abbia significato per i discepoli l’esperienza forte della 
Trasfigurazione, è necessario conoscere il loro stato d’animo. Gesù aveva appena parlato 
loro della sua passione, della sua morte e della sua Risurrezione: “Il Figlio dell’uomo sta 
per essere consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno, ma una volta ucciso, 
dopo tre giorni risusciterà”. Questa rivelazione è rimasta indigesta nel cuore dei 
discepoli, smarrimento e confusione è il loro stato d’animo; essi non capiscono, ma si 
fidano del Maestro, non capiscono, ma sanno che devono stare sulle tracce di Gesù; 
mentre salgono al Tabor, mille pensieri si scontrano nel cuore e nella testa, ma ecco 
all’improvviso una luce, un bagliore di bellezza arriva a squarciare il buio che i discepoli 
si portano dentro: “Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime…” Pietro, Giacomo e Giovanni ricevono il dono inaspettato di poter 
assistere a un anticipo della gloria della Risurrezione. Gesù svela l’altra faccia del suo 
mistero che non è solo croce ma anche gloria; apre i loro occhi sulla bellezza della sua 
vera identità. E’ un messaggio incoraggiante per tutti coloro che portano sulle spalle una 
croce pesante, su tutti brilla la luce di Cristo, la luce del Tabor, anticipo e mèta del nostro 
cammino verso la Pasqua. Con questa mèta davanti diventa persino bello l’austero e 
impegnativo cammino della penitenza quaresimale!    
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Avvisi 
 
 

• Incontro genitori IIa 
e IIIa Elementare 

 
• Incontro Caritas 

 
• Prove concerto 

Passio 2012 
 

• Via Crucis 



 
anno 14,  Numero 10 BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  4 marzo 2012 

 
 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Domenica  4 marzo Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio 
 

Giovedì 8 marzo Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per la Ia e la IIa Media all’Oratorio 
   

Venerdì 9 marzo Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate 
 
 

Venerdì 9 marzo Dalle ore 16.30 alle 17.30 Incontro gruppo ragazzi “dopo 
cresima”. 

PREGHIERA A SAN PIO CHIESA DI RAMATE  
 

Martedì 6 marzo alle ore 20.45 il gruppo “San Pio” animerà il consueto incontro settimanale 
di preghiera con Adorazione Eucaristica. 

FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
 

Sabato 10 marzo alle ore 9.00 avranno inizio le operazioni di montaggio del tendone per la 
festa. Tutte le persone che volessero dare una mano sono ben venute. 

PROVE CONCERTO PASSIO 2012 
 

Lunedì 5 marzo alle ore 20.45 a Gravellona Toce ci saranno le prove di canto per il concerto 
“Passio 2012” che si svolgerà venerdì 16 marzo a Casale. 

INCONTRO GENITORI BAMBINI IIA E IIIA ELEMENTARE 
 

Domenica 4 marzo dalle ore 15.30 all’Oratorio di Casale i genitori dei bambini di IIa e IIIa 
Elementare di Casale e di Ramate si incontreranno con don Flavio Campagnoli per il secondo 
incontro sul tema: Raccontare il Signore Gesù ai nostri bambini. Alle ore 17.00 è prevista la 
merenda conclusiva nel salone. 

INCONTRO GRUPPO CARITAS 
 

Lunedì 5 marzo alle ore 20.45 presso il Baitino ci sarà l’incontro del gruppo Caritas.  

BANCO DI BENEFICENZA 
 

Si raccolgono in Casa Parrocchiale i doni per il Banco di Beneficenza, sono gradite bottiglie di 
vino con l’etichetta. 

“FIORINCITTA’ 2012” 
 

Dopo le S. Messe di sabato 3 e domenica 4 marzo gli incaricati dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla distribuiranno piantine di gardenia il cui ricavato servirà per la ricerca. 


