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Celebrazioni da domenica 29 aprile 2012 a lunedì 6 maggio 2012 
 

 

DOMENICA         29 ore   8.00 S. Messa per def. De Matteis e Ubertini 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

Battesimo di Paulis Emma 
LUNEDI’ 30  18.15 S. Messa per Bianchetti Clorinda 
MARTEDI’   1    20.15 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Castiglioni Rinaldo. Per Paganini 

Paola 
MERCOLEDI’   2  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per Vittoni Giacomo, Erminia e Aldo 
GIOVEDI’       3  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Prezioso, Bonasia e Lamanna
VENERDI’   4  20.15 S. CARLO: S. Rosario, segue S. Messa per def. Capizzi 
SABATO   5  18.00 S. CARLO: S. Messa per def. Fam. Polinetti. Per Meazza Giuseppe, 

Margherita e Sartoris Anna 
DOMENICA   6    8.00 S. CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. CARLO: S. Messa per Pompeo Rocco 
   14.30 Ora Mariana 

VERI E FALSI PASTORI (Gv. 10,11-18) 
Sono momenti duri e difficili per tutti, non possiamo e non dobbiamo 
nascondercelo, ma la cosa più sbagliata sarebbe quella di trascinare tutto e tutti in 
un gran calderone facendo “di tutta l’erba un fascio”. Non è stato facile neppure 
per i discepoli riconoscere Gesù Risorto, anche loro ci hanno impiegato del tempo, 
ma alla fine hanno deciso a chi dare fiducia e non hanno più avuto dubbi fino alla 
fine, fino a dare la vita per il Signore. Oggi il Vangelo ci presenta Gesù come il 
buon pastore che conosce e ama le sue pecorelle fino a dare la vita per loro: “Io 
sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore”. Oggi 
siamo chiamati a chiederci onestamente chi o che cosa è il pastore della nostra vita 
e dove la conduce. Dobbiamo interrogarci sui modelli, sugli ideali e sui progetti 
ispiratori delle nostre scelte. A chi andiamo dietro? A chi affidiamo la nostra vita? 
Su questo siamo chiamati ad una verifica urgente del nostro cammino di fede e di 
vita. Possiamo vivere in continua agitazione, lamentandoci di tutto e di tutti, ma 
alla fine a qualcuno certamente daremo la nostra fiducia. Si tratta allora di sapere 
se è davvero la persona giusta e se ci conduce sulla via che porta alla vera felicità. 
Per quanto riguarda Gesù, Lui ci conosce ad uno ad uno e sa tutto di noi: le gioie e 
le fatiche, i sogni e le fragilità, gli slanci e le cadute: “Io sono il buon pastore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”. Gesù dunque, ci parla di 
conoscenza che è alla base dell’amore, ma sottolinea pure l’importanza 
dell’appartenenza: “Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono…” Da notare la differenza sostanziale del rapporto tra Gesù e le 
pecore, tra il mercenario e le pecore: le pecore appartengono a Gesù perché se le è 
conquistate offrendo la vita per loro, sono diventate sua proprietà mediante il suo 
sangue, ma le pecore non appartengono al mercenario perché “è un mercenario e 
non gli importa delle pecore”. Per questo a Gesù noi diamo tutta la fiducia e tutta 
la vita. Perché lui ci accompagna, ci custodisce, ci protegge. Dobbiamo guardarci 
bene dai falsi pastori che fanno tante promesse, ma non sono disposti a mettere in 
gioco la propria vita. Oggi il Vangelo ci invita ad esaminare attentamente i 
progetti, i desideri, la qualità delle relazioni, le ambizioni e chiederci se seguono il 
sentiero faticoso e promettente di Gesù buon pastore o la strada larga e deludente 
dei falsi pastori.   
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INCONTRI  DI CATECHISMO  
 

Domenica  29 aprile Dalle ore 10.00 alle 
11.00 

Per le Elementari di Casale all’Oratorio. 

Giovedì   3 maggio Alle ore 15.30 alle 
16.30 

Gruppi delle Ie e IIe Medie  all’Oratorio 

Venerdì 4 maggio Dalle ore 15.30 alle 
16.30 

Catechismo per tutti i gruppi delle Elementari 
di Ramate nei locali della Parrocchia 

 Ore 16.30 alle 17.30 Incontro gruppo “dopocresima”, IIIa Media e 
Ia e IIa Superiore all’Oratorio. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

La visita alle famiglie per la Benedizione pasquale proseguirà da lunedì 30 aprile: con 
Tanchello, Motto, Casale Centro, Cafferonio, Crebbia. 
 

INCONTRO CATECHISTI VICARIATO DEL CUSIO 
 

Appuntamento di Domenica 29 Aprile all'oratorio di Casale Corte Cerro, a conclusione del 
primo anno della "Scuola per catechisti ed educatori" del nostro vicariato.     L'incontro 
inizierà alle ore 15.00, con un momento iniziale di accoglienza e di preghiera, cui seguirà una 
condivisione delle difficoltà, dei tentativi in programma o delle esperienze in atto nelle nostre 
comunità  per una particolare attenzione ai genitori dei ragazzi, seguiti al catechismo. Seguirà 
un lavoro di gruppo  e il tentativo dì progettare il prossimo anno della "Scuola”. Sono invitati 
tutti i catechisti!!!!! 

RITIRO “COMUNICANDI” A VEZZO 
 

Martedì 1 Maggio alle ore 11.30 ritrovo presso l’Oratorio di Casale e partenza per Vezzo 
dove si svolgerà il ritiro dei bambini di IVa Elementare di Casale e di Ramate  in vista della 
Prima Comunione. I bambini dovranno portarsi uno zainetto con il pranzo al sacco (una pasta 
verrà offerta dai Padri e dalle Suore della Casa di Nazaret) e gli strumenti per partecipare 
all’incontro (una penna, un quaderno, il Vangelo, …). 
 La partenza da Vezzo per il ritorno a casa è prevista per le ore 17.30. 


