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Celebrazioni da domenica 6 maggio 2012 a domenica 13 maggio 2012 
 

DOMENICA           6 ore   8.00 S. CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. CARLO: S. Messa per Pompeo Rocco 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   7  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Porta Licinia e Giovanni 
MARTEDI’   8    20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per don Renato Beltrami 
MERCOLEDI’   9  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Calderoni Martino, Lucia e 

Fiorenzo 
GIOVEDI’     10  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Rivetti. Per Primitivi Silvio, 

Elia e Nella 
VENERDI’ 11  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Salerio Carlo e Caterina e 

familiari defunti. Per Bellio Lucia 
SABATO 12  17.30 In Chiesa Parrocchiale: Battesimo di Soncin Paolo 
   18.00 S. CARLO: S. Messa per Corona Flavio. Per def. Calderoni e Debernardi. 

Per Vicini Angelo (primo anniversario) 
DOMENICA 13   FESTA DI ARZO 
     8.00 S. CARLO: S. Messa per Filocamo Giuseppe e Pierina 
   11.00 ARZO: S. Messa solenne per le intenzioni della popolazione 
   15.30 ARZO: Processione con lo stendardo, S. Vespri, Adorazione e Benedizione 

SENZA DI ME NON POTETE FAR NULLA (Gv. 15,1-8) 
Dopo l’immagine tratta dalla pastorizia sul gregge e il pastore, eccone un’altra tratta 
dall’agricoltura sulla vite, i tralci e il contadino per arrivare a dire che il nostro legame 
con Gesù è potenza di vita e, se questo legame non c’è siamo morti. Credo non siano 
sfuggite a nessuno le parole forti e dure di Gesù: “…perché senza di me non potete 
far nulla”. Attenzione, non dice che faremo le cose male o a metà, ma che non 
faremo nulla. E’ proprio così: possiamo correre dalla mattina alla sera, fare mille cose, 
impegnarci lodevolmente in molte attività, ma se tutto questo è fatto senza di Lui, non 
ha futuro, è sterile, vuoto, insignificante. Nel Vangelo di oggi Gesù insiste per sei 
volte sul verbo “rimanere”, perché vuole dirci chiaramente e senza giri di parole che 
non bastiamo a noi stessi, che non siamo noi la fonte della nostra gioia e che da soli 
non possiamo conquistarci la pienezza della vita. Ciò significa che il desiderio di 
autonomia e di indipendenza che c’è in noi, se è portato alla esasperazione, diventa 
un’arma a doppio taglio; senza contare poi la tendenza assai diffusa che ci fa essere 
sempre indipendenti, salvo i casi in cui dipendere ci fa comodo. Ma se vogliamo 
davvero la vita, la gioia e la felicità, solo da Gesù dobbiamo dipendere perché solo da 
Lui la possiamo ottenere. Del resto, se stessimo affogando non possiamo pretendere di 
salvarci da soli, dobbiamo attendere e sperare che l’aiuto ci venga da qualcun altro. Il 
Signore Risorto ci invita a rimanere con Lui, ci chiama ad una esperienza di profonda 
intimità con Lui, a sperimentare che solo Lui può saziare i desideri insaziabili della 
nostra vita. Questa è davvero la più stupenda e sana dipendenza! Stupenda, perché 
non ti riduce in schiavitù ma ti rende libero, sana, perché ti dà la pienezza della vita. 
Tutto questo però, richiede coraggio, richiede di abbandonare un po’ di difese, di 
fidarsi, di mettersi nudi nelle mani di Dio, di non sentirci mai arrivati  e mai a posto. 
Tutto questo significa: “…che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli”. 
L’esperienza cristiana non consente l’accumulo, il mettere da parte e 
l’approvvigionamento. Si diventa discepoli giorno dopo giorno, con la fedeltà 
nascosta e luminosa della preghiera, con il desiderio appassionato di portare in 
famiglia, al lavoro, nella scuola e tra le persone che incontriamo la novità travolgente 
del Vangelo.  

Va Domenica di Pasqua - Gv. 15,1-8 
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INCONTRI  DI CATECHISMO  
 

Domenica  6 maggio Dalle ore 10.00 alle 
11.00 

Per le Elementari di Casale all’Oratorio. 

Giovedì   10 maggio Alle ore 15.30 alle 
16.30 

Gruppi delle Ie e IIe Medie  all’Oratorio 

Venerdì 11 maggio Dalle ore 15.30 alle 
16.30 

Catechismo per tutti i gruppi delle Elementari 
di Ramate nei locali della Parrocchia 

 Ore 16.30 alle 17.30 Incontro gruppo “dopocresima”, IIIa Media e 
Ia e IIa Superiore all’Oratorio. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

La visita alle famiglie per la Benedizione pasquale proseguirà da martedì 8 maggio: con 
Cafferonio e Crebbia. 
 

PRIMA CONFESSIONE 
 

Sabato 12 maggio alle ore 10.30 prima confessione dei bambini della IIIa Elementare di 
Casale in chiesa parrocchiale. 

GITA DELL’ANNO CATECHISTICO 
 

Sabato 26 maggio passeggiata dell’Amicizia al Cardello. Partenza ore 9.00 dall’Oratorio. S. 
Messa al campo. Pranzo al sacco. Pomeriggio di giochi. Genitori e bambini sono tutti invitati. 

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. 

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 montaga a Crodo. E’ disponibile il volantino con tutti dettagli della proposta. 

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ANZIANO 
 

L’Associazione per la Promozione dell’Anziano organizza due incontri sul tema “Come 
gestire i propri risparmi” tenuti dal direttore dell’Unicredit Sig. Tiziano Conti. Lunedì 7 e 
lunedì 14 maggio alle ore 15.00 presso il salone dell’Oratorio di Casale. Gli incontri sono 
aperti a tutti. 


