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IL PERCORSO VITA (Gv. 11,1-15)
Non molto lontano da qui, collocato sopra una piccola altura a picco sulle rive del
lago d’Orta, c’è un luogo denominato “percorso vita” e ricordo pure qualcosa di
simile tra Ferrate e Carcoforo un altro “percorso vita” con una serie di attrezzi per
esercizi ginnici da farsi rigorosamente al mattino presto quando l’aria è frizzante e
promette vita e salute. Ebbene, Gesù ci fa fare oggi un “percorso vita” veramente
unico e speciale, perché la vita che Egli ci promette è veramente tale, cioè, in
grado di vincere la morte. Sì, perché la nostra vita è continuamente insidiata dalla
morte ed è proprio la morte a farci paura e a non lasciarci tranquilli. Dal pozzo di
Sicar alla piscina di Siloe alla tomba di Betania, Gesù ci porta alla scoperta di una
vita nuova, in un crescendo di compassione e di amore Egli ci indica la via della
speranza. La morte dell’amico Lazzaro segna profondamente la sensibilità
dell’animo di Gesù: “…quando la vide piangere…si commosse
profondamente…” La morte ci turba e ci interroga sempre…quando siamo
giovani evitiamo di pensarci e quando siamo adulti ci spaventa perché abbiamo
ancora molte cose da fare. Gesù mostra una grande sensibilità davanti alla morte
dell’amico Lazzaro, ma rimane calmo e fiducioso nella risurrezione e nella vita
eterna offerte da Dio: “Non ti ho detto che se crederai, vedrai la gloria di Dio?”
E noi? Di fronte alla morte di un amico o di un familiare, siamo anche noi
fiduciosi? La risurrezione di Lazzaro è un segno offerto a tutti noi perché
crediamo che l’amore di Dio può arrivare a tanto. E’ questo il dono che Gesù ci fa:
ci strappa al potere della morte, restituendoci alla vita, ad una pienezza di vita e di
gioia. Lazzaro che viene riportato in vita da Gesù tuttavia rimane un “segno” che
ci proietta nella realtà futura del dono di Dio, ma che non deve farci dimenticare la
realtà presente della morte. Dobbiamo ricordare che lo stesso Gesù, per poter
realizzare il dono di Dio della vita eterna, ha dovuto lottare a mani nude contro la
morte ed attraversare l’angoscia e la solitudine, anche a lui che è il Figlio di Dio
non è stato concesso alcun sconto. Il “percorso vita” passa necessariamente dalle
nostre ansie, dalle nostre sofferenze, dai nostri dubbi e dalla nostra stessa morte
affrontata con la certezza che “Gesù è la risurrezione e la vita”.
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Celebrazioni da domenica 6 aprile a domenica 13 aprile 2014
DOMENICA

6 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

7
8
9
10
11

SABATO
DOMENICA

12
13

S. Messa per def. Fantoni e Amaglio
S. Messa per le intenzioni della popolazione
Ora Mariana
S. Messa per Grieco Vito Antonio. Per Segato Giorgio (10° anniversario)
S. Messa per Togno Ugo e Luciano
S. Messa per Iani Vincenzo e Luigina. Per Morniroli Luigi, Rosa e Bruna
S. Messa per Aresi Remo, Giuseppina e Bruno
Via Crucis
S. Messa per Dellavedova Anna “Nannina” (trigesima)
S. Messa per Dindalini Valentino
DOMENICA DELLE PALME
8.00 S. Messa per Buratti Elvira e Maria. Per Albertini Rodolfo e Pia
11.00 S. CARLO: Benedizione degli ulivi e processione verso la chiesa
parrocchiale.
11.15 S. Messa per Vittoni Giacomo, Fiorenza, Lorenzo e Mario

8.00
11.00
14.30
18.15
18.15
9.00
18.15
20.00
20.30
18.00
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE
Domenica 6 aprile ore 10.00: a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari dalla IIa alla
Va.
Giovedì 10 aprile dalle ore 15.30 - 16.30: Via Crucis al Getsemani per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media.
Venerdì 11 aprile dalle ore 15.30 - 16.30: Via Crucis al Getsemani per i gruppi delle Elementari dalla IIa
alla Va di Ramate e di Casale.
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.
PREGHIERA A SAN PIO
Martedì 8 aprile alle ore 20.45 il gruppo di San Pio da Pietrelcina anima l’ incontro di preghiera presso
la chiesa di Ramate.
INCONTRO GENITORI “CRESIMANDI”
Mercoledì 9 aprile alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio “Casa del Giovane”, i sacerdoti e i
catechisti/e incontreranno i genitori dei ragazzi candidati alla Cresima.
UOVA DI PASQUA PER L’ “OFTAL”
Sabato 5 e domenica 6 aprile 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.

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.

RACCOLTA INGREDIENTI PER LA “TORTA DEL PANE”
Comincia la raccolta degli ingredienti per la “torta del pane”:

Latte, zucchero, amaretti, limoni, cioccolato fondente, vanillina
E’ possibile consegnare gli ingredienti presso la casa parrocchiale.
I clienti abituali del negozio “Non solo pane” possono anche lasciare gli ingredienti nell’
apposito scatolone ivi collocato.
Chi volesse invece contribuire con offerte in denaro lo può fare rivolgendosi al parroco presso
la casa parrocchiale.

