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Celebrazioni da domenica 4 maggio a domenica 11 maggio 2014 
 
 

DOMENICA   4 ore   8.00 SAN CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 SAN CARLO: S. Messa in ringraziamento 
   14.30 Ora Mariana 
   16.00 In chiesa parrocchiale: Battesimo di Milici Cristiano 
LUNEDI’   5  20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per Porta Licinia, 

Giovanni e Pietro. Per Trisconi Teresina e Giovanna 
MARTEDI’   6  20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per Adamini Gerardo, 

Francesco e Mileta 
MERCOLEDI’   7  20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per Camona Eva e 

Giuseppe. Per Rimoli Antonio e Pietrina 
GIOVEDI’     8  20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per Iani Dante e 

Mauro 
VENERDI’   9  20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per D. Renato 

Beltrami 
SABATO 10  18.00 SAN CARLO: S. Messa per def. Ciceri e Corona. Per def. fam. Nolli e 

Polinetti. Per Calderoni Eligio e Rosa. Per Toffolon Giuseppina e Nolli 
Oreste. Per Calderoni Isabella (trigesima) 

DOMENICA 11    8.00 SAN CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 IN PARROCCHIA: S. Messa di Prima Comunione 

LO RICONOBBERO NELLO SPEZZARE IL PANE  (Lc. 24,13-35) 
La liturgia della terza domenica di Pasqua ripropone il Vangelo della Messa vespertina 
del giorno di Pasqua: i due discepoli di Emmaus. Il contesto e il clima che i discepoli 
respirano è ancora quello pasquale di stupore e meraviglia, ma in loro stanno maturando 
delle certezze che prima non c’erano. Lo stesso Gesù che si accosta ai discepoli, dapprima 
come un semplice sconosciuto e poi come il Risorto, li rimprovera per non aver creduto 
alle Scritture: “Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti!” 
Ecco una prima conferma: “Spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui”. 
Quello che è successo a Gesù era già stato scritto, ora però, si trattava di averne conferma 
e aderirvi con la fede, cosa che risulta difficile ai discepoli. Il primo grande basamento 
della fede cristiana è il riferimento alle Scritture, la lettura meditata della Parola di Dio e 
l’ascolto obbediente è la linfa vitale per ogni cristiano. Ma il riconoscimento decisivo 
avviene allo spezzare il pane: “Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero”. 
Se l’ascolto obbediente della Parola di Dio non possiamo sostituirlo con altri surrogati, 
poiché rappresenta il basamento, per riconoscere davvero Gesù è necessario frequentarlo 
come commensali al suo banchetto: “Quando fu a tavola con loro”. Gesù e i due 
discepoli sono a tavola, il gesto dello spezzare il pane e della benedizione rievoca in loro 
la Cena di quella sera, che fu anche l’Ultima, prima di essere tradito e messo a morte. 
Solo a questo punto i discepoli diventano capaci di riconoscere il Crocifisso risorto. 
Preparati dalla Parola, i discepoli riconoscono il senso di quel pane. E’ allora ormai chiara 
la verità che viene consegnata alle comunità cristiane: la proclamazione della Parola e la 
condivisione del Pane sono i due gesti di cui le comunità cristiane vivono. Sono questi 
due gesti che permettono di riconoscere anche oggi il Signore risorto. E proprio nel 
momento in cui i discepoli riconoscono il Crocifisso risorto, lui sparisce dalla loro vista: 
“Ma lui sparì dalla loro vista”. Ora i discepoli non avranno più bisogno di mezzi 
eccezionali, come la visione o la persona di Gesù in carne ed ossa, poiché quella fiamma 
che ha fatto ardere il loro cuore non si spegnerà più, anzi sarà ravvivata dal dono dello 
Spirito Santo a Pentecoste.      
 

IIIa Domenica di Pasqua - Lc. 24,13-35 

Avvisi 
 
• Benedizione delle 

Famiglie 
 
• Ritiro spirituale 

“comunicandi” 
 
• Confessione 

“comunicandi” 
 
• Formazione animatori 

centro estivo 
 
• Festa della Santa 

Croce a Ramate 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 4 maggio: ore 10.00 incontro di catechismo per i gruppi delle Elemetari  di Casale, 
dalla IIa alla Va. 
Giovedì 8 maggio: dalle 15.30 - 16.30 incontro di catechismo per i gruppi di Ia, IIa e IIIa 
Media 
Venerdì 9 maggio: ore 15.30 - 16.30 incontro di catechismo per i gruppi di IIa, IIIa e Va 
Elementare di Ramate, nei locali della parrocchia. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Da martedì 6 maggio passeremo nelle case per la Tradizionale Benedizione delle Famiglie. 
Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro passaggio. Passeremo nelle abitazioni 
delle frazioni di Crebbia e Ricciano. 

RITIRO SPIRITUALE “COMUNICANDI” 
Venerdì 9 maggio alle ore 17.30 presso il salone dell’Oratorio di Casale, i Padri di Vezzo 
incontreranno i “comunicandi”, bambini di IVa Elementare di Casale e di Ramate, per il loro 
ritiro in preparazione alla prima Comunione. Al termine dell’incontro, verso le ore 19.00, 
viene proposta una “pizzata” per tutti. 
Alle ore 20.30 presso il salone dell’Oratorio i Padri di Vezzo incontreranno i genitori dei 
“comunicandi”. Ci sarà anche la possibilità di confessarsi. 

CONFESSIONE “COMUNICANDI” DI CASALE 
Sabato 10 maggio alle ore 10.30 i “comunicandi” del gruppo di Casale faranno la confessione 
e subito dopo le prove per la celebrazione della Prima Comunione. 

FESTA DELLA SANTA CROCE A RAMATE 
Domenica 11 maggio è la festa della Santa Croce a Ramate, questi sono gli appuntamenti: 
Alle ore 10.30 S. Messa solenne 
Alle ore 15.00 Processione con lo stendardo e le candele, offerta e bacio della reliquia, recita 
dei Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica. 

CENTRO ESTIVO 
Domenica 11 maggio dalle ore 9.00 presso il salone dell’Oratorio di Casale, ci sarà l’incontro 
per la formazione degli animatori e aiuto animatori del  “Centro Estivo”. 


