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BELLEZZA E FORZA DELLA VITA COMUNE (Gv. 20,19-31)
La grande tragedia è stata consumata, sommi sacerdoti, scribi e farisei hanno avuto
soddisfazione, tutt’intorno si respira un’aria pesante, Maria e i discepoli di Gesù si
sono chiusi dentro per paura dei Giudei, tuttavia il Risorto ha già dato i primi segni di
rivincita: il sepolcro dove il corpo senza vita di Gesù era stato deposto, ora è vuoto, e
le donne che si sono recate sul posto dicono di aver avuto delle visioni che attestano
che Gesù è vivo! Quello che sta accadendo ha dell’incredibile, ma è tutto vero e la
conferma viene dal Risorto stesso che appare ai suoi amici. Il Risorto è vivente e, in
questo tempo prima di tornare definitivamente al Padre, si dedica proprio ad
incontrare i suoi amici. Non si riconosce dall’apparenza fisica, ma da quello che aveva
donato loro di meglio: la sua Parola, i suoi gesti, ciò che aveva affidato loro come
memoriale del suo amore. Dona loro la sua pace, la affida loro per il mondo: “Pace a
voi!” Eccoli depositari del dono più prezioso del loro Maestro. Un solo
comandamento: l’amore. Una sola missione: la pace. Una sola maniera di vivere: la
comunione, la carità. C’è un particolare decisivo nella duplice apparizione del Risorto,
proposta dalla liturgia di oggi, cioè, che entrambe le apparizioni avvengono dentro la
comunità. Sappiamo che nella prima apparizione Tommaso non c’era, ebbene, Gesù
non va a fargli visita in privato, a casa sua, ma si ripresenta otto giorni dopo quando
con gli altri c’era anche Tommaso. Il luogo dell’incontro con il Risorto è la comunità
riunita, una comunità che ha dovuto fare i conti con la propria mediocrità e il
tradimento di uno di loro. Diciamo questo perché purtroppo oggi molta gente continua
ad amare la comunità dei propri sogni, quella che non esiste e che non esisterà mai.
L’incontro decisivo con il Risorto non avviene in una comunità ideale e perfetta, ma
in quella in cui vivi, quella con la quale il Signore ti ha chiamato a camminare. E’ lì
dove viviamo che il Risorto vuole farsi incontrare, con quei catechisti, con quei
chierichetti, con quei giovani, con quei ragazzi, con quelle famiglie, con quei poveri,
con quel parroco, con quei sacerdoti, con quella gente, con la nostra comunità piena di
ammaccature e insieme di bellezze. Tutti fratelli del Vivente, uniti da quella gioia
inespugnabile che viene da lui e che dobbiamo trasmettere per contagio! Il Risorto è là
dove i cristiani sanno essere uniti, sanno condividere la fede e la vita, sanno donare la
sua pace.
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Celebrazioni da domenica 15 aprile 2012 a lunedì 22 aprile 2012
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18.00
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16.00

GIORNATA DELLA DIVINA MISERICORDIA
S. Messa per Buratti Elvira e Maria
S. Messa per def. Vicari e Maffioli. Per Germagnoli Giorgio
Ora Mariana
S. Messa per intenzioni fam. Lagostina Pio. Per Martelli Maria
S. Messa per Maria e Natalino Vitali
S. Messa per tutti i defunti
TRIDUO DI SAN GIORGIO
S. Messa per def. Rivetti
S. Messa concelebrata dai sacerdoti dell’Unità pastorale di Gravellona Toce. Per
Piana Luciana
S. Messa presieduta da P.Cristian dei Legionari di Cristo
FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO
S. Messa per Ubbiali Giulio
S. Messa solenne presieduta da P. Alfonso dei Legionari di Cristo, con la
presenza della Priora e Vicepriora e animata dalla Corale di Casale e di
Crusinallo
S. Vespri e Processione di S. Giorgio
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 15
aprile
Giovedì 19 aprile
Venerdì 20 aprile

Dalle ore 10.00 alle 11.00

Per le Elementari di Casale all’Oratorio.

Dalle ore 15.30 alle 16.30
Ore 16.30 alle 17.30

Gruppi delle Ie e IIe Medie all’Oratorio.
Incontro gruppo “dopocresima”, IIIa
Media e Ia e IIa Superiore all’Oratorio.

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 Cinema dell’Oratorio Sacro Cuore di Omegna incontrerà tutti gli
operatori pastorali del Vicariato (membri dei consigli pastorali, catechisti e animatori della
liturgia, responsabili dei gruppi Caritas, dei gruppi Famiglia e i più diretti collaboratori del
parroco).

Mercoledì 18 aprile
Alle ore 18.00 presso l’Oratorio di Omegna il Vescovo incontrerà i giovani.
Alle ore 21.00 Concelebrazione Eucaristica con i sacerdoti del Vicariato presso la Collegiata
di S. Ambrogio in Omegna, a cui è invitata tutta la popolazione.
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 proseguirà martedì 17 aprile da via
Crottofantone e Cereda.
APPUNTAMENTI
PASSIO 2012 - Sabato 21 aprile alle ore 15.00 nella Comunità Monastica Santi Pietro e
Paolo di Germagno: "Gli antichi padri del deserto nelle parole di un monaco". Relatore
fratel Claudio di Germagno.
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,
uova e limoni.
RACCOLTA FONDI PER LA CARITAS E ADOZIONI A DISTANZA
Nella questua del Giovedì Santo abbiamo raccolto la somma di € 159.26 per la Caritas.
I ragazzi del catechismo attraverso le loro rinunce hanno devoluto la somma di € 530.00 per le
adozioni a distanza.
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FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO
Giovedì 19 aprile

Ore 20.30

S. Messa.

Venerdì 20 aprile

Ore 20.30

S. Messa concelebrata dai sacerdoti dell’Unità
pastorale di Gravellona Toce.

Sabato 21 aprile

Ore 18.00

S. Messa presieduta da P.Cristian dei Legionari di
Cristo.

Domenica 22 aprile

Ore 8.00
Ore 11.00

S. Messa.
S. Messa solenne presieduta da P. Alfonso dei
Legionari di Cristo, con la presenza della Priora e
Vicepriora e animata dalla Corale di Casale e di
Crusinallo.
Dopo la S. Messa aperitivo alla Fontana del Vino.
Vespri e Processione.
Disposizione per la processione:
Croce dell’Oratorio
Stendardo Priora e Vicepriora
Stendardi delle frazioni: Arzo, Cafferonio, Cereda e
Gabbio, Crebbia e Ricciano, Crottofantone e
Tanchello.
Croce portata dai chierichetti con gli abitanti di
Casale e del Motto.
Corpo musicale Pietro Mascagni
Stendardo di San Giorgio
Chierichetti
Baldacchino con il SS. Sacramento.
Il percorso della processione è il solito: via Roma,
via Gravellona, via Primo Maggio, via Fratelli Nolli,
via Roma, via Martiri, via Marconi, Chiesa
Parrocchiale.

Ore 16.00

Lunedì 23 aprile

Ore 10.00

S. Messa per tutti i defunti in chiesa parrocchiale.
Segue la processione al Cimitero con gli stendardi
delle frazioni.

