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Celebrazioni da domenica 10 giugno 2012 a domenica 17 giugno 2012 
 

DOMENICA       10 ore  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 
LUNEDI’ 11  18.15 S. Messa per Gemma e Giacomo. Per Daverio Caterina e Carlo 
MARTEDI’ 12    18.15 S. Messa per Piana Antonietta 
MERCOLEDI’ 13    9.00 S. Messa per def. Boiti e Parodi 
   20.30 CREBBIA: S. Messa per Calderoni Andreana 
GIOVEDI’     14  18.15 S. Messa per def. Titoli e Rainelli. Per  Mary e Alfredo 
VENERDI’ 15  18.15 S. Messa in ringraziamento (A.E.). Per Germana 
SABATO 16  18.00 S. Messa per Camona Elvira e Dorotea. Per Alessi Anghini Fabio 
DOMENICA 17    8.00 S. Messa per  le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Togno Giuliano e Nolli Gianni. 60° Anniversario di 

matrimonio di Mora Aldo e Camona Evelina. 

BELLO, BUONO…DA MANGIARE! (Mc. 14,12-16.22-26) 
Avete presente quando il nonno prende in braccio il suo nipotino, gli passa 
leggermente la faccia barbuta sulla sua e poi esclama: sei bello, bellissimo…sei 
da mangiare! Ebbene, qualcosa di simile dovrebbe succedere anche con Gesù 
Eucaristia, che si offre a noi nell’Ostia consacrata. La liturgia di oggi ci fa 
celebrare la festa del SS. Corpo e Sangue di Gesù, che si manifesta 
visibilmente nel duplice segno del pane e del vino. Una tavola imbandita con il 
pane e il vino che diventano il Corpo e il Sangue di Cristo, è al centro della 
festa odierna. E non ci inganni il fatto che noi oggi, per motivi tecnici e pratici, 
mettiamo in risalto solo il segno del pane, ovvero, l’Ostia consacrata: il mistero 
di Cristo Eucaristia non può essere dimezzato nè ridotto, ma deve essere 
accolto sempre nella sua completezza, perché Gesù ha dato tutta la sua vita e 
non una sola parte. Siamo affascinati dalla bellezza del “dono”: nell’Eucaristia 
Gesù si consuma nel dono totale, senza tenere nulla per sé. Dono e gratuità è il 
binomio dell’Eucaristia: “Prendete, questo è il mio corpo…questo è il mio 
sangue che è versato per molti”. L’Eucaristia ci richiama il memoriale della 
Pasqua, nella quale Gesù è morto ed è risorto, ciò significa che l’evento della 
Pasqua è la radice e il fondamento della Eucaristia. Ma l’Eucaristia è anche 
presenza, cioè attualizzazione del mistero pasquale: Gesù decide di rimanere in 
mezzo a noi nel segno fragile e quotidiano del pane e del vino. Tutto il suo 
corpo, la sua storia, la sua vita appassionata d’amore sono lì, in quel pezzo di 
pane da mangiare. Mangiare quel Pane è nutrirsi del cuore palpitante 
dell’amore, è assimilare il segreto di quella vita più forte della morte, è scoprire 
che Dio mi è più intimo di quanto io lo sia con me stesso. Mangiare di Lui è 
scoprire che solo Lui sfama e disseta le nostre inquietudini, che solo Lui può 
dare forza e direzione alla nostra vita, che solo Lui nutre i nostri desideri più 
profondi. Nell’Eucaristia potremmo davvero dire che Gesù diventa carne della 
nostra carne e sangue del nostro sangue per trasformarci ed essere come Lui. 
Chi ne fa l’esperienza può ben dire: “bello, buono…da mangiare!”      
 

X Domenica del Tempo ordinario  - Mc. 14,12-16.22-26 
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QUARTO INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO 2012 
 

In vista del Centro Estivo “Passpartut” che avrà inizio il 25 giugno p. quarto incontro che si 
svolgerà all’Oratorio giovedì 14 giugno dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 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 
 

Purtroppo per insufficienza di iscritti (cinque) non si potrà svolgere il campo scuola 
programmato per i ragazzi delle Medie. 
 

AIUTI ALLE ZONE TERREMOTATE DELL’EMILIA 
 

Si sta effettuando una raccolta di indumenti destinati ai bambini di ogni fascia di età da inviare 
nelle zone terremotate. Tutto il materiale potrà essere consegnato entro il 18 giugno presso la 
biblioteca comunale in Piazza della Chiesa al mercoledì e al sabato dalle ore 14.00 alle ore 
18.00. 

COLLETTA PER I TERREMOTATI 
 

Le offerte delle S. Messe di sabato 9 e domenica 10 giugno delle parrocchie di Casale 
saranno devolute alle popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto. Lo strumento operativo 
sarà la Caritas Diocesana. 

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
 

Mercoledì 13 giugno alle ore 14.30 ci sarà l’incontro mensile del “Piccolo Disegno”, prima in 
chiesa con un momento di Adorazione e poi nel salone parrocchiale. 


