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Celebrazioni da domenica 14 aprile  a domenica 21 aprile 2013 
 
 

DOMENICA 14 ore   8.00 S. Messa per Buratti Elvira e Maria 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   15.00 Battesimo di Ardagna Ivan 
LUNEDI’ 15  18.15 S. Messa per intenzioni fam. Lagostina e Albertini 
MARTEDI’ 16  18.15 S. Messa per Cerutti Amelia e Inuggi Ezio 
MERCOLEDI’ 17    9.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
GIOVEDI’   18   INIZIO TRIDUO DI S. GIORGIO 
   20.30 S. Messa per def. Rivetti 
VENERDI’  19  20.30 S. Messa per Calderoni Giacomo e Gemma. Concelebrata dai sacerdoti 

dell’Unità pastorale di Gravellona Toce 
SABATO  20  18.00 S. Messa per Dematteis Felice e Diana. Per Primitivi Silvio, Elia e 

Nella. Presiede la celebrazione d. Gianluigi Cerutti Vicario Episcopale 
per il clero. 

    FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
DOMENICA 21    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa solenne con la presenza della Priora e Vicepriora, animata 

dalla Corale di Casale e Crusinallo 
   16.00 Recita dei Vespri e Processione per le vie del paese 

BISOGNA OBBEDIRE A DIO…PRIMA DI TUTTO! (Gv. 21,1-19) 
Dopo la fine traumatica di Gesù condannato a morte, messo in croce e sepolto, i 
discepoli tornano alle loro occupazioni quotidiane, ma non sanno che nulla sarà più 
come prima: la loro vita subirà una svolta radicale. Eccoli dunque, alle prese con i 
problemi quotidiani. Il gruppo dei pescatori esce a pescare, “ma quella notte non 
presero nulla”. E’ a questo punto che il Risorto si affianca a loro, ma non lo 
riconoscono, e comanda: “Gettate la rete dalla parte destra e troverete”. La notte è 
alle spalle, ormai è già l’alba, eppure, cosa che un pescatore non avrebbe mai fatto, 
obbediscono a quel comando senza fare parola: “La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per grande quantità di pesci”. Ci chiediamo che cosa abbia spinto quei 
pescatori delusi e scoraggiati ad obbedire alla voce di uno sconosciuto, quale sia stata 
la motivazione di fondo che li ha convinti a gettare le reti, cioè, ad un gesto strano e 
apparentemente senza senso per dei pescatori di esperienza. L’impressione è che sia 
stato il classico gesto della disperazione, ma in realtà la presenza del Risorto, se pure 
non riconosciuto come tale, lavorava già nel profondo dei loro cuori. Ricordiamoci 
sempre che Dio con il suo amore arriva sempre prima di noi! Quando noi ce ne 
accorgiamo e decidiamo di dire “sì”, “ti obbedisco”, “ti seguo”, Lui ci ha già 
preceduti, era già pronto ad attenderci con il suo amore. Ecco allora che si spiega 
chiaramente la triplice domanda di Gesù a Pietro, proprio sull’amore: “Simone, figlio 
di Giovanni, mi ami?” E’ su questo amore, che ci avvolge e ci precede sempre, che 
anche noi dovremo sapere dare una risposta nella nostra vita. Da qui riusciamo anche 
a capire di che natura sia l’obbedienza che dobbiamo a Dio, non è un’obbedienza di 
sudditanza né di sottomissione, ma di puro amore. La convinzione e la certezza che 
Dio ci ama, ci porta a fare qualsiasi cosa che Lui ci chiede. Così si spiega la 
testimonianza degli apostoli che, nonostante il divieto del sommo sacerdote e le botte 
subite, continuano ad insegnare nel nome di Gesù con letizia. Solo un amore grande 
come quello di Gesù sulla croce può fare miracoli e vale l’obbedienza di una vita.     
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 14 aprile Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio 

Giovedì 18 aprile  Dalle 15.30 alle 16.30 Per i gruppi delle Medie all’Oratorio 
Venerdì 19 aprile Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate nei locali 

della parrocchia 
 

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. 

PREGHIERA A SAN PIO 
 

Martedì 16 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, Tanchello e 
Cafferonio.  

VENDITA TORTE GRUPPO NEOCATECUMENALE DI VERBANIA 
 

Domenica 14 aprile dopo le S. Messe gli incaricati del Gruppo Neocatecumenale di Verbania 
offriranno torte casalinghe il cui ricavato contribuirà alle spese per la loro partecipazione alla 
GMG di Rio. 

INCONTRO CARITAS 
 

Martedì 16 aprile alle ore 21.00 presso il baitino si riunisce il gruppo Caritas 
interparrocchiale 

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
 

Mercoledì 17 aprile alle ore 14.30 a Ramate incontro del gruppo del “Piccolo Disegno”. 

TURNI DI SERVIZIO ALL’ORATORIO 
 

Giovedì 18 aprile alle ore 21.15 incontro per fissare i turni di servizio all’Oratorio. 


