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Celebrazioni da domenica 17 marzo  a domenica 24 marzo 2013 
 
 

DOMENICA 17 ore   8.00 S. Messa per Maruzzi Antonio, Mary e Maria. Per def. Titoli e Rainelli 
   11.00 S. Messa per Plandini Giovanni 
   15.00 Via Crucis al Getsemani con le famiglie dei bambini Elementari 

Casale e Ramate 
LUNEDI’ 18  20.30 ARZO: S. Messa per Vittoni Rolando 
MARTEDI’ 19  18.15 S. Messa per Nolli Mora Maria e Giorgio 
MERCOLEDI’ 20    9.00 S. Messa per Dellavedova Giorgio e Maria 
GIOVEDI’     21  18.15 S. Messa in ringraziamento (E. A.). Per Tabozzi Oreste e Maria 
VENERDI’ 22  20.00 Via Crucis  
   20.30 S. Messa per def. Bigotta e Dellamora 
SABATO 23  18.00 S. Messa per def. Ciceri e Corona. Per Ciana Guido 
DOMENICA 24   PASSIONE DEL SIGNORE – LE PALME 
     8.00 S. Messa per  Piana Alfredo e Luigia 
   10.45 SAN CARLO: Benedizione ulivo, segue processione verso la chiesa 

parrocchiale  
   11.00 S. Messa per De Marchi Franco 

LA SFIDA (Gv. 8,1-11) 
Le sfide della vita sono innumerevoli e sono lì per farci capire che superandole 
cresceremo. Non possiamo e non dobbiamo sottrarci dall’affrontarle, pena il rimanere 
immaturi, cioè, incapaci di portare responsabilità. Gesù lancia una sfida agli scribi e 
farisei che gli avevano portato una donna sorpresa in flagrante adulterio: “Chi di voi è 
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. Gesù non giudica l’adulterio e 
non condanna la donna, ma invita ad andare oltre; non sottovaluta il comportamento 
peccaminoso della donna, invitandola a non peccare più, ma ne difende con forza la 
dignità, offrendole un’ulteriore possibilità di vita. La sfida è lanciata anche per noi, 
che spesso e volentieri puntiamo il dito contro gli altri, ma facciamo una fatica 
tremenda a riconoscere il nostro peccato. E’ una sfida contro il male e non contro gli 
scribi e farisei: Gesù non ce l’ha con loro, ma con il male nascosto nei loro cuori e che 
essi non sanno riconoscere. Il male è come una maschera che ci nasconde la verità, 
Gesù è venuto a scovare il male perché esca da quella tana da cui è pronto ad uscire 
per colpire ancora. Non basta scoprire gli sbagli altrui, bisogna riconoscere i propri 
senza mai condannare, ma con l’unico impegno a riparare i nostri. Che prospettive 
può avere una società che abbonda di persone capaci solo di seppellire gli altri con 
pietre? Come sarebbe stato il futuro di Maria, “incinta prima che andassero a vivere 
insieme” (Mt. 1,18) se Giuseppe non avesse chiesto consiglio al Signore? La donna 
adultera, scopre nell’atteggiamento di Gesù, che l’ha salvata dalla lapidazione, una 
novità mai vista, che la perdona, la libera dal peso del peccato e la trasforma in una 
donna nuova. Gesù non schiaccia ma solleva, non ferisce ma risana, non spezza ma 
rafforza, perché il perdono che Egli concede è vivificante. Gesù ci insegna a capire 
che il perdono non è segno di debolezza, ma di forza morale e di vera umanità, per un 
futuro nuovo fatto anche di pazienza e di tolleranza. Certo, è molto più impegnativo il 
perdono della condanna che uccide, o dell’indifferenza che non costruisce nulla di 
buono. Il perdono si inserisce nel solco dell’amore: quando una creatura si sente 
amata nonostante la sua colpa, comprende più facilmente la stonatura del suo peccato 
e, con l’aiuto del perdono di Dio, riprende il cammino della vita con nuovo vigore.        
 

5a domenica di Quaresima - Gv. 8,1-11 

Avvisi 
 
• Uova di Pasqua per 

l’Oftal 
 
• Piccolo Disegno a 

Miasino dalle Suore di 
S. Giuseppe 

 
• Catechesi nell’Anno 

della Fede 
 
• Montaggio tendone S. 

Giorgio 
 
• Via Crucis al Boden 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 17 marzo Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale.  
Giovedì 21 marzo  Dalle 15.30 alle 16.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media. Via 

Crucis al Getsemani. 
Venerdì 22 marzo Dalle ore 15.30 alle 16.30 Elementari di Casale e Ramate. Via 

Crucis al Getsemani 

GRUPPO SAN PIO 
 

Martedì 19 marzo alle ore 20.45 a Ramate il Gruppo San Pio da Pietrelcina anima l’incontro di 
preghiera. Adorazione Eucaristica cui segue il saluto del gruppo a P. Joseph. 

INCONTRI DI CATECHESI NELL’ANNO DELLA FEDE 
 

Giovedì 21 marzo alle ore 21.00 presso la chiesa di Ramate si terrà il secondo incontro di catechesi. 
Riflessione di D. Pier Davide Guenzi e confronto. 
Sono invitati tutti gli adulti delle nostre parrocchie. 
 

RACCOLTA FONDI PER L’OFTAL 
 

Domenica 17, sabato 23 e domenica 24 marzo dopo le S. Messe ci saranno alcuni incaricati a 
distribuire le uova pasquali il cui ricavato andrà all’ OFTAL per sostenere i costi del viaggio a 
Lourdes per i malati indigenti. Il costo delle uova è di € 7,50. 
Ci si può rivolgere anche in Casa Parrocchiale. 

MONTAGGIO DEL TENDONE FESTA S. GIORGIO 
 

Sabato 23 marzo alle ore 9.00 ci si ritrova alle Cappelle per il montaggio del tendone in vista della 
festa Patronale di S. Giorgio. C’è bisogno di persone disponibili a dare una mano. 

VIA CRUCIS AL BODEN E PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI 
 

Domenica 24 marzo alle ore 15.00 presso il Santuario del Boden ci sarà la tradizionale Via Crucis 
alla quale sono invitati tutti i fedeli dell’ Unità Pastorale di Gravellona Toce. 
 

Domenica 24 marzo è stata fissata una giornata di preghiera e digiuno per i Missionari martiri. 
Quest’anno ricorderemo in modo particolare i Martiri dell’Albania. 

PICCOLO DISEGNO A RAMATE 
 

Mercoledì 20 marzo alle ore 14.00 ritrovo alla chiesa di Ramate e partenza per Miasino, dove ci sarà 
la visita alle Suore di San Giuseppe e l’incontro del Piccolo Disegno. 

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. 

“I GIOCHI DI UN TEMPO” ALL’ORATORIO 
 

Sabato 23 marzo alle ore 15.00 all’Oratorio un gruppo di genitori organizza “i giochi di un tempo”. 
Sono invitati i bambini della Scuola Primaria. 


