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Celebrazioni da domenica 13 maggio 2012 a domenica 20 maggio 2012 
 

DOMENICA         13 ore  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 
LUNEDI’ 14  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Adamini e Delsignore 
MARTEDI’ 15    20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Albertini e Lagostina 
MERCOLEDI’ 16  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Vittoni Lorenzo, Maddalena e 

Caterina 
   14.30 RAMATE: Incontro del “PICCOLO DISEGNO” 
GIOVEDI’     17  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Marchetti e Magagnoli. Per 

Adamini Maria e Milena 
VENERDI’ 18  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Bianchetti Giovanni e Maria 
SABATO 19  18.00 S. CARLO: S. Messa per def. Tabozzi e Lianò. Per devota persona 
DOMENICA 20    8.00 S. CARLO: S. Messa per def. Calderoni e Pattoni 
   11.00 CHIESA PARROCCHIALE: S. Messa di Prima Comunione 

L’AMORE PIU’ GRANDE (Gv. 15,9-17) 
Ogni tanto dovremmo fare un esercizio di pulitura generale dei nostri cuori e delle 
nostre menti, perché altrimenti rischiamo di trovarci dentro di tutto e di più. Spesso 
viviamo in una confusione tremenda di cose, di pensieri e di ideali che non è affatto 
salutare. Facciamo l’esempio riportato più volte nelle letture di oggi, cioè, l’amore: 
siamo certi di sapere davvero che cosa sia l’amore? Al di là delle tante chiacchiere che 
spesso riducono e fraintendono l’amore, per noi cristiani l’amore ha un nome preciso: 
Dio, sì, “…perché Dio è amore”. Se non salviamo questo fondamento e questa 
radice, tutto il nostro amore va in polvere. In realtà noi non siamo capaci di amare e, 
se non stiamo attenti, anche quando diciamo di amare rischiamo di farci del male. 
Giovanni sottolinea questo fatto quando scrive: “…non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha mandato suo Figlio come vittima di espiazione per i 
nostri peccati”. Queste parole mettono in risalto anche una altra verità, cioè, che non 
si può amare se non ci si sente amati da nessuno. Purtroppo se nella nostra umanità 
possiamo attraversare anche l’esperienza di non sentirci amati da nessuno, l’amore di 
Dio per noi rimane, poiché nessuna esperienza negativa potrà mai cancellarlo! Ma è 
chiaro che l’amore di Dio sarebbe destinato alla sterilità se non fosse tradotto e vissuto 
nella vita. E per capire come si può e si deve vivere l’amore, abbiamo un modello su 
tutti: Gesù. E’ lui che ci mostra la misura e ci insegna il “come” dell’amore. La 
misura è questa: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 
propri amici”. E qualcuno osserva che l’amore di Gesù è ancora più grande in quanto 
ha dato la vita anche per i suoi nemici, anche per quelli che l’hanno messo in croce e 
che non si meritavano nulla. Questa è la “misura” dell’amore a cui siamo chiamati, 
ma Gesù ci insegna anche il “come” dell’amore, cioè, quella relazione di amicizia 
bella, libera e trasparente che solo lui è in grado di offrirci: “Voi siete miei 
amici…non vi chiamo più servi…ma vi ho chiamato amici”. Gesù non ci ha trattato 
da servitori a cui si danno solo indicazioni di cose da fare, ma ci ha aperto il suo cuore 
per farci conoscere i segreti del Padre. Ci ha trattati da amici, ci ha fatti diventare 
amici. E’ necessario quindi rimanere amici! Non è come quel capo reparto che tiene 
gelosamente per sé i trucchi del mestiere. Gesù non ci ha tenuto nascosto nulla, ma ci 
ha insegnato la gratuità, il perdono, l’accoglienza e la passione per il Regno dei Cieli, 
ci ha insegnato l’amore più grande.      
 

VIa Domenica di Pasqua - Gv. 15,9-17 

Avvisi 
 

• Festa della Mamma 
all’Oratorio 

 
• Benedizione delle 

famiglia 
 
• Confessione 

“comunicandi” 
 
• Prima Comunione 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Domenica  13 maggio Dalle ore 10.00 alle 
11.00 

Per le Elementari di Casale all’Oratorio. 

Giovedì 17 maggio Dalle ore 15.30 alle 
16.30 

Gruppi delle Ie e IIe Medie  all’Oratorio 

Venerdì 18 maggio Dalle ore 15.30 alle 
16.30 

Per tutti i gruppi delle Elementari di Ramate 
festa di chiusura dell’Anno Catechistico 

 Dalle ore 15.00 alle 
18.00 

Oratorio aperto. Alle ore 17.20 ci sarà 
l’incontro del gruppo “dopo cresima” IIIa 
Media, Ia e IIa Superiore  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

La visita alle famiglie per la Benedizione pasquale proseguirà da lunedì 14 maggio: con Arzo 
e Ricciano. Troverete un preavviso nella buca delle lettere. 

PASSEGGIATA DELL’AMICIZIA DI FINE 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 montagna 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. 

CONFESSIONE “COMUNICANDI” 
 

Sabato 19 maggio alle ore 10.30 nella Chiesa parrocchiale di Casale ci sarà la confessione per 
i bambini/e che faranno la loro Prima Comunione domenica 20 maggio alle ore 11.00. 

FESTA DELLA MAMMA ALL’ORATORIO 
 

Domenica 13 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 i ragazzi del “dopo cresima”, in 
occasione della festa della mamma, organizzano un pomeriggio di festa e di giochi per i 
bambini. 


