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Celebrazioni da domenica 20 maggio 2012 a domenica 27 maggio 2012 
 

DOMENICA         20 ore  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
     8.00 S. CARLO: S. Messa per def. Calderoni e Pattoni 
   11.00 CHIESA PARROCCHIALE: S. Messa di Prima Comunione 
LUNEDI’ 21  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Camona Eva e Giuseppe 
MARTEDI’ 22    20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Rivetti. Per Bianchi Piero 
MERCOLEDI’ 23  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
GIOVEDI’     24  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Galletto Angela 
VENERDI’ 25  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Piana Luigi e Marianna e 

familiari defunti 
SABATO 26  18.00 S. CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione 
DOMENICA 27    8.00 S. CARLO: S. Messa per Montemartini Carlo 
   11.00 S. CARLO: S. Messa per tutti i defunti 

IL RINCONGIUNGIMENTO (Mc. 16,15-20) 
Avete presente quando viene chiesto il ricongiungimento per un familiare 
rimasto lontano? Questo avviene oggi soprattutto per le famiglie degli 
immigrati. Ebbene, qualcosa di simile succede anche a Gesù: oggi celebriamo 
il suo ricongiungimento con il Padre nella pienezza dello Spirito Santo. La sua 
non è una fuga, il Signore non scappa, ma fa ritorno alla comunione trinitaria 
con tutta la sua umanità trasfigurata dalla potenza della Risurrezione. Gesù 
ritorna al Padre e si porta dietro tutta la nostra umanità! Niente di ciò che è 
umano è sconosciuto a Dio. Lui sa la tua fatica davanti a quel bivio così 
importante della tua vita. Lui sa la tua gioia per l’amore ritrovato. Lui sa il tuo 
dolore per quel tradimento. Lui conosce le tue lacrime ogni volta che passi 
davanti a quel letto vuoto. Lui sa la fatica della distanza e del distacco. Lui sa 
la gioia e lo slancio di questa tua nuova scelta di vita. Lui sa…Nulla di ciò che 
è umano è sconosciuto a Dio! Nel ricongiungimento di Gesù al Padre, nello 
Spirito Santo, noi celebriamo l’unità della Trinità e insieme la gioia 
dell’umanità riconciliata e di nuovo alleata con Dio. Ma proprio nel momento 
più alto della comunione trinitaria e della ritrovata alleanza tra Dio e l’uomo, 
tra l’umano e il divino, accade il grande miracolo della missione, della apertura 
al mondo: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura”. Siamo chiamati a essere testimoni del Vangelo, narratori credibili 
di un incontro che ha cambiato la nostra vita. La vera comunione con Dio non 
significa chiusura, ma apertura e vicinanza ai fratelli. Più si è uniti a Dio e più 
ci si sente spinti verso i fratelli per manifestare il suo amore. Ciò significa che 
la chiamata missionaria è un elemento essenziale della vita del discepolo: non è 
affidata solo ad alcuni eletti, ma è di tutti i credenti. Impegniamoci a superare il 
rischio di una comunità chiusa e dedita solo al mantenimento del proprio 
orticello, lasciamo che lo Spirito ci guidi in mare aperto per essere testimoni di 
un amore che ha ribaltato la nostra vita. Oggi siamo tutti preoccupati per la 
crisi che ci deprime e constatiamo la fatica e le difficoltà sempre più crescenti 
delle comunità cristiane, l’unica medicina efficace è questa: “…essi partirono 
e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e 
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano”.   
 

Ascensione del Signore  - Mc. 16,15-20 

Avvisi 
 

• Prima Comunione a 
Casale 

 
• Incontro animatori 

e aiuto Centro 
estivo 

 
• Festa del Balmello 

• Passeggiata 
dell’amicizia al 
Cardello 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Domenica  20 maggio Dalle ore 10.00 alle 
11.00 

Per le Elementari di Casale all’Oratorio. 

Giovedì 24 maggio Dalle ore 15.30 alle 
16.30 

Gruppi delle Ie e IIe Medie  all’Oratorio 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

La visita alle famiglie di Casale per la Benedizione pasquale è terminata. Chi fosse rimasto 
escluso per assenza e desiderasse la Benedizione telefoni ai seguenti numeri: 032360123 
oppure 3420740896.  
 

Martedì 22 e mercoledì 23 maggio passeremo per la Benedizione presso le famiglie di 
Montebuglio che troveranno 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. 

FESTA DELLA MADONNA DEL BALMELLO A MONTEBUGLIO 
 

Triduo: 
Giovedì 24 maggio alle ore 20.00 al Balmello S. Rosario, segue S. Messa. 
Venerdì 25 maggio alle ore 20.00 al Balmello S. Rosario, segue S. Messa. 
Sabato 26 maggio alle ore 20.00 al Balmello S. Rosario, segue S. Messa. 
 

Domenica 27 maggio alle ore 9.00 Processione dal Balmello alle ore 10.30 S. Messa in chiesa.  
Domenica 27 maggio alle ore 16.00 Vespri in chiesa parrocchiale, segue incanto delle offerte 
sotto il tendone. 

INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO 2012 
 

In vista del Centro Estivo “Passpartout” che avrà inizio il 25 giugno p. v. sono stati organizzati 
degli incontri per gli animatori e aiuto animatori . Il primo di questi incontri si svolgerà 
all’Oratorio venerdì 25 maggio dalle ore 17.30 alle ore 18.30. Animatori e aiuto animatori 
che intendono collaborare nell’organizzazione del Centro Estivo devono assolutamente 
partecipare. Chi sarà assente non verrà considerato. 


