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Celebrazioni da domenica 30 marzo a domenica 6 aprile 2014 
 
 

DOMENICA 30 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 31  18.15 S. Messa per De Marchi Franco 
MARTEDI’   1  18.15 S. Messa per Lianò Germano 
MERCOLEDI’   2    9.00 S. Messa per Ietta Roberto 
GIOVEDI’     3   INIZIO GIORNATE EUCARISTICHE 
   15.30 Adorazione Eucaristica ragazzi/e Ia, IIa e IIIa Media 
   20.30 S. Messa solenne per Santambrogio Ermanno e famigliari 
VENERDI’   4    9.00 Recita comunitaria delle Lodi, segue Adorazione Eucaristica 
   20.00 Via Crucis  
   20.30 S. Messa per Russo Genoveffa e Nicola 
SABATO   5    9.00 Recita comunitaria delle Lodi, segue Adorazione Eucaristica 
   15.30 - 16.15 Adorazione Eucaristica comunitaria guidata e chiusura 
   15.30 - 18.00 Confessioni individuali 
   16.30 Battesimo di Ravasio Giovanni 
   18.00 S. Messa per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina  
DOMENICA   6    8.00 S. Messa per def. Fantoni e Amaglio 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 

LUCE DI VERITA’ (Gv. 9,1-41) 
Dopo l’acqua che zampilla per la vita eterna, la luce che illumina uno sguardo spento e 
incapace di vedere la verità. I doni di Dio non finiscono mai di sorprenderci se solo 
abbiamo fiducia in Lui! Il cieco nato non desiderava altro che vedere, ma Gesù non si 
limita a guarirlo dalla sua cecità, gli dona anche la fede. Come con la donna Samaritana 
anche con il cieco nato Gesù non offre solo doni da usufruire nell’immediato, ma che 
segnano in modo indelebile e per sempre la vita delle persone beneficate. A Gesù non 
interessa solo il presente delle persone che avvicina, ma apre loro un futuro totalmente 
nuovo con una prospettiva diversa di vita. Indispensabile però è il coinvolgimento e la 
collaborazione personale degli interessati. Così, nella guarigione del cieco nato, possiamo 
leggervi tutto l’itinerario che conduce alla vera fede. Nella prima fase scopriamo un cieco 
dalla nascita che vive un duplice dramma: quello della sofferenza che lo emargina 
dall’altra gente, ma soprattutto quello del pregiudizio che lo condanna: “Sei nato tutto nei 
peccati e insegni a noi?” Gesù non è indifferente alla sofferenza di quest’uomo e subito 
lo guarisce, togliendo anche ogni possibile radice al pregiudizio: “Né lui ha peccato, né i 
suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio”. Quando la 
smetteremo anche noi ad avere sempre pregiudizi e a guardare piuttosto le opere di Dio? 
Nella seconda fase scopriamo che Gesù chiede la collaborazione al cieco e questi fa 
quello che gli è stato chiesto senza batter ciglio: “Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva”. Il cieco che ora ci vede è stato stupendo nella sua semplicità di cuore e nella sua 
buona fede! Proprio questa stupenda disposizione d’animo gli permette di accogliere la 
vera luce. Non è solamente la sua esistenza fisica che viene illuminata, ma anche la sua 
vita interiore, come è dimostrato dalla sua professione di fede: “Credo, Signore!” Quando 
smetteremo di essere complicati e tortuosi di fronte alle opere di Dio e non sapremo 
invece esprimere la fede con abbandono fiducioso e semplicità di cuore? Nella terza fase 
scopriamo che l’atteggiamento dei diversi protagonisti non è lo stesso: c’è il cieco che 
accoglie con fiducia il dono di Gesù, ma ci sono i farisei che lo rifiutano e chiudono con 
ostinazione il loro cuore: “Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè!” Questo ci 
obbliga a interrogarci sulla nostra professione di fede: com’è che accolgo il dono di Dio 
attraverso la Parola e i Sacramenti? Il cieco ha dato la sua risposta, ora manca la nostra!   

4a Domenica di Quaresima - Gv. 9,1-41 

Avvisi 
 
 
• Giornate Eucaristiche 
 
 
• Recita del S. Rosario 

in famiglia 
 
 
• Via Crucis bambini e 

famiglie al Getsemani 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 30 marzo ore 10.00: a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari dalla IIa 
alla Va. 
 

Giovedì 3 aprile dalle ore 15.30  - 16.30: Adorazione Eucaristica per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media. 
 

Venerdì 4 aprile dalle ore 15.30 - 16.30: a Ramate incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari 
dalla IIa alla Va.   

PREGHIERA A SAN PIO 
Martedì 1 aprile alle ore 20.45 il gruppo di San Pio da Pietrelcina anima l’ incontro  di preghiera presso 
la chiesa di Ramate. 

QUARESIMA 
La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. Impegniamoci a staccarci 
maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi! 
Digiuno: la norma del digiuno prescrive un unico pasto durante la giornata e comunque a limitare al minimo 
la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a 60 anni. 
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce il consumo di carni, cibi e bevande considerati ricercati e 
pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 14° anno di età. 
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato Santo. 
Sono giornate di astinenza: tutti i Venerdì di Quaresima. 
Carità: Giovedì Santo, nella S. Messa delle ore 20.30, ci sarà una raccolta di fondi che verrà devoluta alla 
Caritas Interparrocchiale per le necessità dei poveri.   

ALLESTIMENTO BANCO DI BENEFICENZA  
In occasione della festa patronale di S. Giorgio, per poter allestire il tradizionale Banco di 
Beneficenza, si ricevono doni vari ed in particolare bottiglie di vino munite di regolare 
etichetta commerciale. Il materiale si può consegnare presso la Casa Parrocchiale di via Roma 
9. 

INCONTRO GRUPPO CARITAS 
Mercoledì 2 aprile alle ore 21.00 presso i locali della parrocchia a Ramate si riunisce il gruppo Caritas 
interparrochiale. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 31 marzo alle ore 20.45 presso la famiglia Cò Dario e Maddalena si recita il S. Rosario.

UOVA DI PASQUA PER L’ “OFTAL” 
Sabato 29 e domenica 30 marzo dopo le S. Messe incaricati dell’ OFTAL offriranno le tradizionali uova 
di cioccolato al prezzo di € 7,50 cadauna il cui ricavato servirà a finanziare il viaggio a Lourdes dei malati 
più poveri. 

VIA CRUCIS BAMBINI E GENITORI AL GETSEMANI 
Domenica 6 aprile alle ore 15.00 bambini del catechismo e famiglie di Ramate e Casale sono invitati a 
partecipare alla Via Crucis al Getsemani. 

RISORGERA’ 
Sabato 22 marzo è deceduta Dematteis Rosa vedova Calderoni di anni 106 residente a Casale. 


