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Avvisi
•

Riprende il Catechismo

•

Continua la benedizione
delle Famiglie

•

Vendita torte Gruppo
Neocatecumenale di
Verbania

•

Gita dell’Oratorio

•

Padre Joseph rimane tra
noi

•

Ingredienti torta del
pane e doni banco di
beneficenza

7 aprile 2013

NON CI POSSO CREDERE!?!? (Gv. 20,19-31)
E’ l’affermazione che, fino a qualche tempo fa, si sentiva spesso sulle labbra dei
giovani per dire tutta la propria sorpresa di fronte ad una cosa troppo grande e
inspiegabile. In realtà si trattava di una felice, quanto ironica, invenzione di un
famoso comico, che in seguito sarebbe diventata un modo di dire molto diffuso tra
i giovani. Anche noi oggi possiamo utilizzarla senza timore di venire scomunicati,
per due motivi: “non ci posso credere!?!” innanzi tutto per dire la nostra assoluta
e gioiosissima sorpresa sulla permanenza di Padre Joseph con noi, sì, avete
compreso bene, P. Joseph non tornerà in India, nella sua patria, per un nuovo
impegno pastorale, ma resterà con noi almeno per altri due anni. Naturalmente
tornerà da suoi familiari per un mesetto nel settembre prossimo, ma per ora rimane
con noi. Evidentemente i nostri saluti, la nostra commozione e le nostre preghiere
non sono state inutili…la Provvidenza esiste ancora! Questa notizia ci riempie il
cuore di gioia. Ma c’è un secondo motivo per cui, con Tommaso, anche noi
gridiamo: “non ci posso credere!?! ed è la bella notizia della risurrezione di
Gesù, sì, abbiamo capito bene, Gesù di Nazareth morto sulla croce e sepolto, ora è
vivo! Con il suo corpo martoriato sulla croce, ma risorto e vivo, è apparso ai suoi
discepoli rinchiusi nel cenacolo per paura dei Giudei: “Venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: Pace a voi!” Sì, è proprio Lui, non è un’altra persona, non è
uno scherzo, è quello stesso Gesù nato a Betlemme da Maria, battezzato da
Giovanni Battista sulle rive del Giordano, invocato dai poveri, dai malati, dai
disperati della Palestina, tradito dai suoi amici e condannato a morte dalle autorità
giudaiche, crocifisso sul monte Calvario e sepolto nelle vicinanze: “Metti qui il
tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non
essere incredulo, ma credente!” Lo stesso invito viene fatto ad ognuno di noi:
“non essere più incredulo, ma credente!”
E’ un invito personale, diretto, pieno di tenerezza e insieme di forza interiore. E’ la
consapevolezza della vita nuova dello Spirito, meraviglioso dono del Risorto.
Irrompe nella nostra vita fragile e di peccatori, la forza dello Spirito che fa nuove
tutte le cose: dalle macerie del peccato e della morte, grazie al dono del Risorto,
emerge la nuova vita su cui possiamo fiduciosi costruire il futuro. “Non ci posso
credere!?! ma, grazie al Risorto, è tutto meravigliosamente vero!

Celebrazioni da domenica 7 aprile a domenica 14 aprile 2013
DOMENICA

7 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

8
9
10
11
12
13

DOMENICA

14

S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Segato Giorgio
Ora Mariana
S. Messa per Togno Ugo e Luciano
S. Messa per Piana Maria e Balbi Mario
S. Messa per Morniroli Luigi, Rosa e Bruna
S. Messa per Cavalli Iolanda (trigesima)
S. Messa per Barchiesi Anita e Begalli Ermenegildo
S. Messa per Ciceri Francesca (trigesima). Per Dindalini Valentino. Per
Rimoli Antonio e Pietrina
8.00 S. Messa per Buratti Elvira e Maria
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione

8.00
11.00
14.30
18.15
18.15
9.00
18.15
18.15
18.00
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INCONTRI DI CATECHISMO

Domenica 7 aprile

Dalle ore 10.00 alle 11.00

Giovedì 11 aprile
Venerdì 12 aprile

Dalle 15.30 alle 16.30
Dalle ore 15.30 alle 16.30

Per le Elementari di Casale
all’Oratorio
Per i gruppi delle Medie all’Oratorio
Per le Elementari di Ramate nei locali
della parrocchia

PREGHIERA A SAN PIO
Martedì 9 aprile alle ore 20.45 a Ramate il gruppo San Pio da Pietrelcina animerà la
preghiera.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Nella prossima settimana secondo un calendario che troverete nella buca delle lettere
passeremo per la tradizionale benedizione presso le case di Casale Centro, Motto e Tanchello.

VENDITA TORTE GRUPPO NEOCATECUMENALE DI VERBANIA
Sabato 13 e domenica 14 aprile dopo le S. Messe gli incaricati del Gruppo Neocatecumenale
di Verbania offriranno torte casalinghe il cui ricavato contribuirà alle spese della loro
partecipazione alla GMG di Rio.
GITA DELL’ORATORIO AL SANTUARIO DI CREA
Sabato 13 aprile alle ore 8.00 partenza dalla piazza antistante l’Oratorio per il Santuario di
Crea dove abbiamo fissato la destinazione della Gita 2013 dell’Oratorio.

RINGRAZIAMENTO
Tutti eravamo ormai certi del ritorno in patria di padre Joseph ma evidentemente non avevamo
fatto i conti con la Provvidenza, infatti in modo assolutamente provvidenziale e inaspettato è
arrivata la notizia dell’ultimo momento: il Consiglio della sua Congregazione ha deciso che
padre Joseph rimanga ancora tra noi. Ringraziamo il Risorto per questo dono e padre Joseph
per la sua disponibilità.

INGREDIENTI TORTA DEL PANE PER SAN GIORGIO
Si ricevono in casa parrocchiale tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle
14.30 gli ingredienti per la torta del pane: latte, amaretti, zucchero, cioccolato fondente,
vanillina, uova e limoni.
RACCOLTA DONI BANCO DI BENEFICENZA
E’ iniziata la raccolta dei doni per allestire il tradizionale Banco di Beneficenza della Festa di
S. Giorgio. Vengono raccolti in casa parrocchiale . Sono sempre ben accette bottiglie di vino
purché munite della regolare chiusura con l’etichetta commerciale.

