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Celebrazioni da domenica 13 aprile a domenica 20 aprile 2014 
 
 

DOMENICA 13 ore  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 
LUNEDI’ 14  18.15 S. Messa per  def. Prezioso, Bonasia e Lamanna 
MARTEDI’ 15  18.15 S. Messa per le intenzioni della famiglia Lagostina Pio. Per Selmo Eraldo 
MERCOLEDI’ 16    9.00 S. Messa per Vittoni Maria e Rosalia 
GIOVEDI’   17   SANTO  - Ultima Cena di Gesù 
   20.30 S. Messa con lavanda dei piedi dei “cresimandi”. Per def. fam. Rivetti 
VENERDI’ 18   SANTO – Passione e Morte di Gesù 
   18.00 Lettura della Passione di Gesù, Adorazione della Croce e Comunione Eucaristica 
   20.30 Via Crucis al Getsemani con i Legionari di Cristo 
SABATO 19   SANTO – Gesù nel Sepolcro 
   15.00 - 18.00 Confessioni individuali 
   22.30 Veglia pasquale con i riti del fuoco,  della parola, dell’acqua e dell’Eucarestia 
DOMENICA 20   PASQUA DI RISURREZIONE 
     8.00 S. Messa per  Binda Giorgio 
   11.00 S. Messa per devota persona 
LUNEDI’ 21   LUNEDI’ DELL’ANGELO 
   10.30 S. Messa per Bianchetti Giovanni e Maria 

LA SETTIMANA SANTA (Mt. 26,14-27,66) 
La Settimana Santa inizia con la “Domenica delle palme”, nella quale siamo invitati a 
riflettere sul mistero centrale della fede e della vita cristiana, sulla passione, morte e 
risurrezione del Signore. Lo stesso mistero della croce è mistero di amore: in tutta la vita 
di Gesù si rivela l’amore di Dio per noi. Questo stesso amore non ci lascerà nella morte. 
La lettura della passione avviene secondo il Vangelo di Matteo: questa versione 
evangelica lega in maniera particolare il racconto della cena alla morte di Gesù, quasi a 
sottolineare come l’eucaristia sia per i cristiani il segno per eccellenza del dono che Gesù 
fa di sé. Ma chiaramente la figura dominante del racconto della passione è quella di Gesù. 
In tutta la narrazione Gesù è costantemente il centro di riferimento. Nella cena Gesù invita 
i suoi a mangiare e bere il suo dono, che porta in sé la remissione dei peccati a vantaggio 
di tutti gli uomini, nella consapevolezza che sta cominciando un nuovo periodo della 
storia. Nell’orto degli Ulivi la preghiera di Gesù si fa solitaria, chiede al Padre la capacità 
di conformarsi alla sua volontà e la forza necessaria ad affrontare la prova decisiva. Nella 
concitazione dell’arresto Gesù rimane il maestro che offre il suo insegnamento sul rifiuto 
della violenza; nei processi e negli interrogatori, come nelle percosse vissute nel silenzio, 
egli manifesta la sua regalità di Figlio di Dio, di un Dio dal pensare e dall’agire diverso 
dell’uomo. Nella morte di Gesù, Matteo descrive l’intervento di Dio a favore del suo 
Giusto, che passa dalla percezione tutta umana di un abbandono alla totale fiducia 
nell’amore del Padre. Matteo moltiplica i segni straordinari, apocalittici che 
accompagnano la morte di Gesù. E’ un modo per dire che saltano tutti gli equilibri e i 
confini a cui si è abituati, che un principio di novità assoluta è posto nella storia degli 
uomini. Anche per la sepoltura di Gesù Matteo inserisce un suo elemento caratteristico: 
mentre gli uomini si organizzano una guardia armata, Dio sta preparando un 
rinnovamento della storia dell’uomo con la risurrezione del Figlio. L’atteso giorno del 
Signore, capace di ristabilire la giustizia, sorge dalle tenebre in cui la croce ha posto il 
mondo, per una vita rinnovata, capace di raggiungere tutti, vivi e defunti. Il culmine della 
Settimana Santa è rappresentato dal Triduo, con il Giovedì dell’Ultima Cena, il Venerdì 
della Passione e morte e il Sabato della grande Veglia pasquale che celebra il trionfo della 
Risurrezione. L’invito è quello di non perdere nessuna di queste tappe per giungere anche 
noi alla gioia della risurrezione!       

Domenica delle Palme - Mt. 26,14-27,66 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 13 aprile ore 10.00: a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari dalla IIa alla Va. 
Giovedì 17 aprile : non c’è catechismo.  
Venerdì 18 aprile : non c’è catechismo. 

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. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Da martedì 22 aprile passeremo nelle case per la Tradizionale Benedizione delle Famiglie. Troverete 
nella buca delle lettere un avviso del nostro passaggio. 

TRIDUO PASQUALE 
Giovedì 17 aprile ore 20.30 Memoria dell’Ultima Cena di Gesù con 

lavanda dei piedi dei “cresimandi”. 
Venerdì 18 aprile ore 18.00 lettura della Passione di Gesù secondo 

Giovanni, Adorazione della Croce e 
Comunione Eucaristica 

 Ore 20.30 Le parrocchie unite di Casale. Ramate e 
Montebuglio sono invitate alla Via Crucis al 
Getsemani animata dai Legionari di Cristo. 

Sabato 19 aprile Ore 15.00 – 18.00 Confessioni individuali 
 Ore 22.30 Solenne veglia pasquale con i riti dei Fuoco 

Nuovo, della Luce, della Parola, dell’Acqua e 
dell’Eucarestia. 

Domenica 20 aprile  Pasqua di Risurrezione 
 Ore 8.00 S. Messa 
 Ore 11.00 S. Messa 

RISORGERA’ 
Giovedì 10 aprile è deceduta Calderoni Isabella in Guidetti di anni 80 residente al Motto di Casale. 


