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Celebrazioni da domenica 8 aprile 2012 a lunedì 15 aprile 2012 
 

 

DOMENICA            8 ore  PASQUA DI RISURREZIONE 
     8.00 S. Messa per def. Fantoni e Amaglio 
   11.00 S. Messa solenne per tutti i defunti 
LUNEDI’   9  10.30 S. Messa per Balbi Mario (primo anniversario) 

Battesimo di Frattima Enea 
   15.00 CEREDA: Battesimo di Ripepi Viola 
MARTEDI’ 10    18.15 S. Messa per Luigi, Rosa e Bruna 
MERCOLEDI’ 11    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna  
   20.30 CREBBIA: S. Messa per def. di Gianna Motta 
GIOVEDI’     12  18.15 S. Messa per Barchiesi Anita e Ermenegildo 
VENERDI’ 13  18.15 S. Messa per Togno Ugo e Luciano. Per Piana Dino (trigesima) 
SABATO 14  18.00 S. Messa per Dindalini Valentino.  Per Daverio Pietro e Teresa. Per Rimoli 

Pietrina. Per Alesina Cesare Rino (trigesima) 
DOMENICA 15   GIORNATA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
     8.00 S. Messa per Buratti Elvira e Maria 
   11.00 S. Messa per def. Vicari e Maffioli. Per Germagnoli Giorgio 
   14.30 Ora Mariana 

IL RISORTO (Mc. 16,1-7  Gv. 20,1-9) 
Sono questi i due brani evangelici che ci accompagnano nel grande mistero della 
Pasqua di Gesù, nella Veglia della Notte il Vangelo di Marco che ci invita a non 
avere paura: “Non abbiate paura!” e nella liturgia del giorno il Vangelo di 
Giovanni che sottolinea il segno del sepolcro vuoto: “Simon Pietro osservò i teli 
posati là, e il sudario che era stato sul suo capo…” Questa è la buona notizia che 
la Pasqua di Gesù ci invita ad accogliere nella nostra vita, questa è la buona 
notizia che viene ad allietare le nostre giornate spesso grigie e tristi, questa è la 
buona notizia che trasforma in modo radicale il nostro destino segnato dalla 
morte, questa è la buona notizia che ci aiuta a vivere con la speranza di un mondo 
nuovo: non esiste al mondo un’altra buona notizia! Quante paure nella nostra vita! 
Quante illusioni, quanti fallimenti, e alla fine il fallimento totale della morte! Ecco 
la potenza della buona notizia della Pasqua di Gesù: tutto cambia, tutto muta, tutto 
si trasforma, e il sole torna a splendere nel cielo della nostra vita: “Non abbiate 
paura! Voi cercate Gesù Nazareno. Il Crocifisso. E’ Risorto. Non è qui…” E 
quante volte cerchiamo nella nostra vita un senso, un segno, una felicità, un 
amore…là dove troviamo solo il vuoto e il nulla. Ma Gesù non si scandalizza di 
noi, semplicemente ci aspetta, pronto a donarci la vita nuova piena di senso, di 
felicità e di amore. Ma Gesù Risorto ci dà un avvertimento: solo la vita donata per 
amore è più forte della morte, solo la vita riconsegnata nelle mani di Dio è sottratta 
alla morte, solo se accogliamo la logica del seme che deve morire e marcire per 
portare frutto sperimenteremo in noi la fioritura della vita nuova. Siamo discepoli 
di un Dio vivo che ha fatto esplodere d’amore il sepolcro dove era stato rinchiuso. 
Nella vita eterna vivremo da risorti, ma solo nella misura in cui, qui e ora, saremo 
testimoni della vita nuova di Gesù, solo se anche noi faremo scoppiare d’amore 
tutte le schiavitù, le piccolezze e le chiusure che incontreremo nel nostro 
cammino. Come discepoli del Risorto sappiamo che non ci sono pietre 
inamovibili, perché la fede e l’amore in Lui ci trasmettono la forza di smuovere 
anche le montagne: “…e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro”. Buona 
Pasqua a tutti! 

Pasqua di Risurrezione - Mc. 16,1-7  Gv. 20,1-9 

Avvisi 
 

• Incontro genitori 
dei “cresimandi” 

 
• Benedizione delle 

famiglie 
 

• Visita pastorale 
del nuovo 
Vescovo al 
Vicariato del 
Cusio 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Domenica  15 
aprile 

Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale all’Oratorio. 

Giovedì   19 aprile Dalle ore 15.30 alle 16.30 Gruppi delle Ie e IIe Medie all’Oratorio. 
Venerdì 20 aprile Ore 16.30 alle 17.30 Incontro gruppo “dopocresima”, IIIa 

Media e Ia e IIa Superiore all’Oratorio. 

INCONTRO GENITORI DEI “CRESIMANDI” 
 

Martedì 17 aprile alle ore 20.45 all’Oratorio, i genitori dei “cresimandi” sono invitati 
all’incontro con d. Pietro, p. Joseph ed i catechisti per definire gli ultimi appuntamenti inerenti 
alla Cresima. E’ importante che ci sia almeno un genitore di ogni cresimando. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

La visita alle famiglie per la Benedizione pasquale avrà inizio martedì 10 aprile da 
Crottofantone via Marconi, Via Nazioni Unite. 
 

FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
 

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

 Si ricevono in casa parrocchiale tutti i giorni (meglio se dalle ore 8.00 alle 9.30) gli 
ingredienti per la torta del pane: latte, amaretti, zucchero, cioccolato fondente, vanillina. 

CAMMINO DI QUARESIMA 
 

“Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore non ha pace finché non riposi in te”.  
Sant’Agostino 

VISITA PASTORALE DEL NUOVO VESCOVO AL VICARIATO DEL CUSIO 
 

Lunedì 16 aprile alle ore 9.30 ad Armeno incontrerà i sacerdoti del Vicariato. 
Alle ore 20.45 presso il Salone dell’Oratorio Sacro Cuore di Omegna incontrerà tutti gli 
operatori pastorali e chi desidera essere presente. 
Mercoledì 18 aprile incontrerà alcune realtà significative del nostro territorio: le maestranze 
dell’Alessi SpA e farà visita al Santuario del Boden. 
Alle ore 20.45 Concelebrazione Eucaristica con i sacerdoti del Vicariato presso la Collegiata 
di S. Ambrogio in Omegna, a cui è invitata tutta la popolazione. 
 

RIUNIONE GRUPPO CARITAS 
 

Giovedì 12 aprile alle ore 20.45 a Ramate si riunisce il gruppo Caritas interparrocchiale. 


