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Celebrazioni da domenica 5 maggio  a domenica 12 maggio 2013 
 
 

DOMENICA   5 ore   8.00 S. CARLO: S. Messa per Ida e Antonio 
   11.00 S. CARLO: S. Messa per Lidia e Giovanni Valenzani 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   6  20.30 S. CARLO: S. Messa per Giacomo, Erminia e Aldo Vittoni 
MARTEDI’   7  20.30 S. CARLO: S. Messa per Adamini Gerardo, Francesco e Mileta 
MERCOLEDI’   8  20.30 S. CARLO: S. Messa per d. Luigi Calderoni (centenario della nascita). 

Per d. Renato Beltrami. Per def. Calderoni e Debernardi 
GIOVEDI’     9  20.30 S. CARLO: S. Messa per def. Rivetti 
VENERDI’  10  20.30 S. CARLO: S. Messa per Bianchetti Giovanni e Maria. Per Carraro 

Maddalena 
SABATO  11  18.00 S. CARLO: S. Messa per Corona Flavio e Francesca 
DOMENICA 12   ASCENSIONE DEL SIGNORE -FESTA DI S. DEFENDENTE AD 

ARZO 
     8.00 S. CARLO: S. Messa per Iani Vincenzo e Luigina 
   11.00 ARZO: S. Messa per i defunti della frazione 
   15.30 ARZO: Vespri, Adorazione e Benedizione 

IL SUGGERITORE (Gv. 14,23-29) 
 

Chi ha fatto qualche recita sicuramente sa chi è il suggeritore, cioè, colui che 
interviene quando il protagonista non riesce più ad andare avanti, perché incappa 
in un vuoto di memoria. E’ una figura nascosta ma importantissima perché 
permette allo spettacolo di poter continuare. Lo Spirito Santo che Gesù promette ai 
suoi discepoli è qualcosa di simile, infatti, è nascosto nel senso che non si vede ma 
è talmente vivo ed efficace da non poterne fare a meno: senza di Lui i discepoli 
sarebbero morti, senza memoria e senza forza. Al tempo di Gesù non c’erano i 
mezzi di comunicazione di oggi, tutto si basava sulla parola detta e sui fatti che 
accadevano, ma il problema era proprio quello di “tenere a mente” e 
“ricordarsi”. Il dono che Gesù promette ai suoi ha proprio questa funzione di 
“memoria”: “Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. 
Proviamo a pensare a un computer senza memoria, non servirebbe proprio a 
niente. E pensiamo ai discepoli, come avrebbero potuto ricordare tutti gli 
insegnamenti di Gesù evitando qualsiasi errore, senza l’aiuto dello Spirito Santo? 
Sarebbe stato praticamente impossibile. Ma lo Spirito Santo ha anche un’altra 
funzione, non solo ricordare ma anche insegnare, cioè, una funzione 
“pedagogica”: “Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa”. Lo Spirito Santo, dopo che Gesù non sarà più al fianco dei 
discepoli, è il nuovo maestro, la nuova guida che li condurrà a conoscere tutta la 
verità e ad avere la forza di testimoniarla fino al dono supremo della vita. Questo 
dono è anche per noi oggi che crediamo alle promesse di Gesù. E quanto bisogno 
abbiamo di essere ammaestrati, guidati, rafforzati dallo Spirito Santo per diventare 
veri testimoni dell’amore di Gesù! Invochiamo il dono dello Spirito Santo con la 
preghiera e con la vita! Come il suggeritore permette allo spettacolo di continuare, 
così lo Spirito Santo ci permette di continuare a vivere il meraviglioso impegno 
della testimonianza e le parole di Gesù possano avere conferma: “…da questo 
sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri”.   
 

Domenica VIa di Pasqua - Gv. 14,23-29 

Avvisi 
 

 

• Mese di Maggio a S. 
Carlo 

 
• Prime confessioni a 

Ramate e Casale 
 
• Ritiro comunicandi 
 
• Incontro commissione 

economica 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 5 maggio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio 

Giovedì 9 maggio  Dalle 15.30 alle 16.30 Per le Medie all’Oratorio 
Venerdì 10 maggio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate nei locali 

della parrocchia 

MESE DI MAGGIO A RAMATE 
 

Nelle serate di tutti i martedì la preghiera a S. Pio da Pietrelcina viene sostituita dal S. Rosario 
della comunità, con inizio alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Nella prossima settimana secondo un calendario che troverete nella buca delle lettere passeremo 
per la tradizionale benedizione presso le case di Arzo e Ricciano.  

INCONTRO CATECHISTE  IVA ELEMENTARE  
 

Martedì 7 maggio alle ore 21.00 all’Oratorio si incontreranno le catechiste della IVa Elementare 
di Casale e di Ramate per preparare il ritiro della Prima Comunione. 

PRIMA CONFESSIONE A RAMATE 
 

Venerdì 10 maggio alle ore 15.30 i bambini della IIIa Elementare di Ramate faranno la loro 
prima confessione in chiesa parrocchiale. 

INCONTRO CATECHISTE IIIA ELEMENTARE 
 

Mercoledì 8 maggio alle ore 21.00 all’Oratorio si incontreranno le catechiste di IIa Elementare di 
Casale e di Ramate per preparare la celebrazione della prima confessione. 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA DI 
CASALE 
 

Giovedì 9 maggio alle ore 21.00 in casa parrocchiale si riunisce la commissione economica della 
parrocchia. 

PRIMA CONFESSIONE A CASALE 
 

Sabato 11 maggio alle ore 10.30 i bambini di IIIa Elementare di Casale faranno la loro prima 
confessione. 

RITIRO COMUNICANDI 
 

Domenica 12 maggio ci sarà il ritiro di Prima Comunione  per i bambini di IVa Elementare di 
Casale e di Ramate presso la casa di preghiera “Villa Picco” di Arona con il seguente programma: 
 

Ore 10.30 S. Messa nella Chiesa di Ramate 
Ore 11.30 Partenza per “Villa Picco” di Arona  
I bambini devono portarsi il pranzo al sacco 
Ore 17.30 partenza da Arona per il ritorno a casa. 


