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Celebrazioni da domenica 27 maggio 2012 a domenica 3 giugno 2012 
 

DOMENICA         27 ore  PENTECOSTE 
     8.00 S. CARLO: S. Messa per Montemartini Carlo 
   11.00 S. CARLO: S. Messa per tutti i defunti 
LUNEDI’ 28  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Dellavedova Emilio 
MARTEDI’ 29    20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Bianco Ida. Per Tazzinelli Maria 

e Valentina 
MERCOLEDI’ 30  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Vittoni Giovanni, Maddalena e 

Aldo. Per tutti i defunti 
GIOVEDI’     31  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Domenico, Antonio e Filomena. 

Per Minazzi Lorenzo. Benedizione delle rose. 
VENERDI’   1  18.15 S. Messa per le intenzioni del parroco 
SABATO   2  18.00 S. Messa per Soldato Pasqualina. Per Masciadri Claudio 
DOMENICA   3   S. TRINITA’ – FESTA DI CREBBIA 
     8.00 S. Messa per  Godio Elisa e Teresa 
   11.00 CREBBIA: S. Messa per i frazionisti di Crebbia 
   15.30 CREBBIA: S. Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica 

L’AVVOCATO DIFENSORE (Gv. 15,26-27; 16,12-15) 
Oggi è la grande festa della Pentecoste, già esistente nella tradizione ebraica, con 
essa si ringraziava Dio per il dono della Legge e dell’Alleanza, mentre i cristiani 
lo ringraziano per il dono del Santo Spirito che porta a compimento il mistero 
della redenzione pasquale operata da Gesù Cristo. Nella Pentecoste si compie la 
promessa che Gesù aveva fatto ai suoi discepoli: “Sarete battezzati in Spirito 
Santo e fuoco”. Giovanni utilizza la parola “Paràclito”, che dal greco indica una 
persona ‘chiamata vicino’ per difendere e sostenere: l’avvocato difensore. Finora i 
discepoli avevano avuto accanto lo stesso Gesù, che li aveva chiamati, istruiti, 
guidati e difesi in ogni circostanza. Ora Gesù è tornato al Padre e non è più 
accanto a loro allo stesso modo, tuttavia lo è ancora attraverso il dono promesso: il 
Paràclito, lo Spirito della verità. Qui vediamo che Giovanni attribuisce allo 
Spirito un’altra particolare caratteristica, cioè, quella di guidare alla conoscenza di 
tutta la verità: “Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità”. Pertanto, sono due le caratteristiche attribuite allo Spirito: stare vicino per 
difendere e sostenere, far conoscere tutta la verità. Lo Spirito come colui che è 
accanto, difende e sostiene, lo vediamo nei discepoli e in tutti i cristiani che hanno 
testimoniato il Vangelo fino a dare la vita. Lo Spirito come colui che guida alla 
conoscenza di tutta la verità, lo vediamo ancora nei discepoli e in tutti i cristiani 
che non hanno taciuto la verità che è Cristo, ma hanno predicato con franchezza il 
suo Vangelo, pur sapendo di rischiare la vita. Quanto abbiamo bisogno oggi, tutti, 
di questo Spirito! Allora concludo questa riflessione con una preghiera: Vieni, 
Spirito del Risorto. Vieni, abbiamo davvero bisogno di Te! Spezza le corazze delle 
nostre divisioni. Preservaci dal pettegolezzo che sfigura e dai giudizi che 
feriscono più della spada. Con il fuoco del tuo amore sciogli i ghiacci dei nostri 
cuori e infiammaci di passione per il Vangelo. Con il tuo soffio facci brillare di 
trasparenza e riempici di coraggio per annunciare il Risorto. Metti sulle nostre 
labbra parole di fuoco e strappa dalla nostra vita ogni falsità, mediocrità e 
menzogna. Asciuga le lacrime di chi piange. Accompagna gli sfiduciati sui sentieri 
della speranza. Dona a tutti nuova pace e benedizione. Amen.     
 

Pentecoste  - Gv. 15,26-27; 16,12-15 

Avvisi 
 

• Festa della 
Madonna del 
Balmello 

 
• Secondo 

incontro 
animatori 
Centro estivo 
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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 
 
 

Domenica 27 maggio alle ore 9.00 ritrovo, alle ore 9.30 Processione dal Balmello con la 
statua della Madonna per le strade del paese fino alla Chiesa Parrocchiale dove si celebrerà la 
S. Messa.  
 

Domenica 27 maggio alle ore 15.30 Vespri e Benedizione in chiesa parrocchiale, segue 
incanto delle offerte sotto il tendone della festa. 

SECONDO INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO 2012 
 

In vista del Centro Estivo “Passepartout” che avrà inizio il 25 giugno p. v. sono stati 
organizzati degli incontri per gli animatori e aiuto animatori . Il secondo incontro si svolgerà 
all’Oratorio venerdì 1 giugno dalle ore 17.30 alle ore 18.30. Animatori e aiuto animatori che 
intendono collaborare nell’organizzazione del Centro Estivo devono partecipare.  

MARCEDONIA 
 

Mercoledì 30 maggio alle ore 21.00 all’Oratorio ci sarà l’ultimo incontro organizzativo della 
“Marcedonia 2012” che si svolgerà domenica 3 Giugno dalle ore 16.00 per le vie di Casale. 

RITIRO SPIRITUALE IE E IIE MEDIE 
 

Giovedì 31 maggio con partenza alle ore 15.00 dall’Oratorio di Casale per Vezzo i ragazzi 
delle Ie e IIe Medie faranno una mezza giornata di ritiro spirituale con i Padri. 
La partenza per il ritorno a casa è fissata per le ore 18.00 da Vezzo. 


