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Celebrazioni da domenica 2 giugno a domenica 9 giugno 2013 
 
 

DOMENICA   2 ore  CORPUS DOMINI 
     8.00 S. Messa per Godio Elisa e Teresa 
   11.00 S. Messa di Prima Comunione 
   14.30 Ora Mariana 
   16.00 Battesimo di Togno Alexander 
LUNEDI’   3  18.15 S. Messa per Luccioni Pinetta. Per Tedeschi Mario e Magistris Gina 
MARTEDI’   4  18.15 S. Messa per Piana Luigi, Marianna e familiari. Per Roberta e Walter 

nel 25° anniversario di matrimonio 
MERCOLEDI’   5    9.00 S. Messa per Iani Amelia e Bonini Olindo e Adriano 
GIOVEDI’     6  18.30 S. Messa per def. Albertini e Inuggi 
VENERDI’    7  18.15 S. Messa per def. Adamini e Nolli. Per pia persona 
SABATO    8  16.00 Battesimo di Ronchi Aron 
   18.00 S. Messa per def. famiglia Puglisi 
DOMENICA   9    8.00 S. Messa per Valenzani Giovanni, Lidia e Angela 
   11.00 S. Messa solenne e celebrazione della S. Cresima 
   16.00 Battesimo di Santambrogio Elia 

PANE E VINO, NO ANZI, CORPO E SANGUE (Lc. 9,11b-17) 
Il pane e il vino sono due alimenti universalmente riconosciuti come la base 
essenziale del vivere umano. Se manca il pane, pur considerando i mille surrogati oggi 
presenti in tavola, non sembra neppure di mangiare. Se manca il vino, il gusto e 
l’allegria dello stare insieme spariscono. Dunque, pane e vino sono indispensabili e 
Gesù non a caso, li ha scelti come segni visibili della sua presenza in mezzo a noi. 
Oggi celebriamo la festa del Corpo e Sangue del Signore che ci richiama a fissare la 
nostra attenzione sul mistero eucaristico. Il mistero eucaristico ci richiama innanzi 
tutto l’evento di Gesù crocifisso: è il segno del sacrificio di Gesù consumatosi in 
modo cruento sulla croce. Questo fatto che sta alla base del mistero eucaristico non 
dobbiamo mai dimenticarcelo! Le parole di Gesù ci richiamano con forza questo 
legame: “…prese il pane…lo spezzò e disse: Questo è il mio corpo… poi prese 
anche il calice, dicendo: Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue…” Ecco 
il legame inscindibile tra il sacrificio di Gesù in croce e l’Eucaristia! Gesù ha pagato 
con la vita, per i nostri peccati, al nostro posto e, in questo modo ci ha salvati dalla 
dannazione eterna. Ma il mistero eucaristico è anche segno di comunione: comunione 
con Gesù e con i fratelli, infatti, quando ci accostiamo a Gesù diciamo: ho fatto la 
comunione. Nel mistero eucaristico la comunione con Gesù è talmente profonda da 
poter dire con San Paolo: “…non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me”. 
La comunione con Gesù tuttavia, non è qualcosa di intimistico che riguarda solo noi, 
ma ci chiama al rapporto con i nostri fratelli, con quelli della nostra comunità cristiana 
e con quelli di tutto il mondo. Non esiste che un cristiano possa godersi i benefici 
della comunione con Gesù da solo! Ecco il significato del miracolo di Gesù, oggi 
proposto dal Vangelo. E’ vero che Gesù con il suo miracolo permette di dare da 
mangiare a una folla immensa avendo a disposizione solo cinque pani e due pesci, ma 
è altrettanto vero che Gesù non moltiplica quei pani e quei pesci, come invece siamo 
soliti pensare, bensì li spezza: “…recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava 
ai discepoli…” Questo significa che noi dobbiamo imparare a “spezzare” il pane e 
ogni altra risorsa con chi non ne ha o ne ha di meno, ricordandoci pure che Gesù 
aveva detto ai discepoli in modo quasi provocatorio: “Voi stessi date loro da 
mangiare”.      

Corpus Domini - Lc. 9,11b-17 
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 RIUNIONE CARITAS INTERPARROCCHIALE 
 

Lunedì 3 giugno alle ore 21.00 presso la casa parrocchiale di Ramate si incontrerà il gruppo 
Caritas interparrocchiale. 

 “BIELLE” PER LA TORTA DEL PANE 
 

Il vento degli scorsi giorni ha spinto il telone contro il tavolo dove erano situate una ventina di 
“bielle” facendole cadere a terra e naturalmente si sono rotte. A fronte di questo incidente si è 
pensato di chiedere a coloro che avessero a disposizione delle “bielle” in buono stato e che non 
utilizzano più di donarle. Oppure chi volesse ugualmente contribuire all’acquisto delle nuove il 
costo è di € 10,00 a “biella”. 
Ringraziamo tutti coloro che aderiranno alla proposta. 

CONFESSIONE GENITORI, PADRINI E MADRINE DEI CRESIMANDI 
 

Venerdì 7 giugno alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Casale ci sarà la confessione 
comunitaria per i genitori, i padrini e le madrine dei ragazzi che riceveranno la S. Cresima 
domenica 9 giugno alle ore 11.00. 

PROVE CRESIMANDI E SANTA CRESIMA 
 

Sabato 8 giugno alle ore 11.00  i cresimandi si troveranno in chiesa a Casale per le prove 
della Cresima. 
Domenica 9 giugno alle ore 10.30 i cresimandi sono pregati di farsi trovare in chiesa dove 
alle ore 11 avrà inizio la celebrazione della S. Cresima. 

PREGHIERA A SAN PIO NELLA CHIESA DI RAMATE 
 

Dopo il mese di maggio riprende l’incontro settimanale di preghiera a San Pio da Pietrelcina. 
Martedì 4 giugno alle ore 20.45 il gruppo di preghiera animerà l’incontro, presso la chiesa 
parrocchiale di Ramate. 

PRIMO VENERDI’ DEL MESE A CASALE 
 

In occasione del primo venerdì di ogni mese, 7 giugno p. v., il sacerdote sarà disponibile per le 
confessioni dalle ore 17.00 fino alle 18.00, in chiesa parrocchiale. 


