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Celebrazioni da domenica 4 maggio a domenica 11 maggio 2014 
 
 

DOMENICA 11 ore   8.00 S. CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 IN PARROCCHIA: S. Messa di Prima Comunione 
LUNEDI’ 12  20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per def. fam. Rivetti. Per 

Vicini Angelo (III° anniversario) 
MARTEDI’ 13  20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per Vittoni Giovanni, 

Maddalena e Aldo 
MERCOLEDI’ 14  20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per def. Piana e Salerio 
GIOVEDI’   15  20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per Dematteis Rosa 
VENERDI’ 16  20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per def. Adamini e 

Delsignore  
SABATO 17  18.00 S. CARLO: S. Messa per def. Calderoni e Debernardi. Per Fiorenzo e 

Palma. Per def. Togno e Adamini 
DOMENICA 18    8.00 S. CARLO: S. Messa per def. Pattoni e Calderoni 
   12.00 IN PARROCCHIA: Battesimo di Iolitta Samuel 
   11.00 ARZO: S. Messa per i frazionisti 
   15.30 ARZO: Processione con lo stendardo, recita dei Vespri e Benedizione 

Eucaristica 

IL BEL PASTORE, LE PECORE, LA PORTA (Gv. 10,1-10) 
In Giovanni, oltre che come luce, Gesù si è rivelato come lo sposo, come cibo, come 
acqua, come riposo, come colui che offre una casa, ed ora come il pastore che offre la 
vita per le proprie pecore, affinché esse abbiano vita in abbondanza. L’immagine del 
pastore richiama la necessità di essere guidati, di avere un punto di riferimento sicuro, 
per evitare di essere preda di guide senza scrupoli. Al tempo di Gesù il mestiere del 
pastore era ancora molto praticato, pertanto l’immagine che ne scaturisce era assai 
famigliare a tutto il popolo. Il pastore evoca la figura di una persona dedita al suo 
gregge, premuroso per ogni sua pecora, attento alle necessità di ciascuna, pronto e 
sollecito nei casi di emergenza, ventiquattro ore su ventiquattro! Sappiamo che il 
popolo di Israele ha avuto i suoi pastori, ma che la stragrande maggioranza di loro si è 
dimostrata inadeguata se non addirittura dannosa. Ora, Dio ha voluto mettere fine alle 
inadeguatezze e ai danni provocati al suo popolo ed ha mandato il suo Figlio; dalla 
sua venuta e per tutti i secoli a venire sarà Lui il Pastore Eterno. Le caratteristiche di 
questo Pastore ce le ha descritte San Giovanni nel brano di questa domenica: la  prima 
riguarda la chiamata a raccolta delle pecore per impedire che si disperdano e diventino 
facile preda di guide false e senza scrupoli: “…egli chiama le sue pecore, ciascuna 
per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse…Un estraneo invece non lo seguiranno…” La seconda 
riguarda il modo con cui il Pastore impedisce che le pecore siano disperse e diventino 
preda di “ladri e briganti”, questo si realizzerà attraverso il sacrificio della sua vita, 
come appare chiaramente dalle sue stesse parole: “Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo”. E’ una chiara 
allusione alla sua morte e risurrezione, infatti, come potrebbe una persona passare 
“attraverso” un’altra se non fosse morta e risorta ad una vita totalmente nuova? Gesù 
è questa persona, attraverso la quale noi possiamo ottenere la salvezza che è 
abbondanza di vita: “…io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza”. Per ottenere questa vita non dobbiamo rimanere “estranei” a Gesù, ma 
diventare suoi conoscenti: “…e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce”. 
 

IVa Domenica di Pasqua - Gv. 10,1-10 

Avvisi 
 
• Festa della S. Croce a 

Ramate 
 
• Prima Comunione a 

Casale 
 
• Corso per animatori 

del Centro estivo 
 
• Prima confessione a 

Casale e a Ramate 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 11 maggio: ore 10.00 incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari  di 
Casale, dalla IIa alla Va. 
Giovedì 15 maggio: dalle 15.30 - 16.30 incontro di catechismo per i gruppi di Ia, e IIIa Media  
Venerdì 16 maggio: ore 15.30 - 16.30 incontro di catechismo per i gruppi di IIa, IVa e Va 
Elementare di Ramate, nei locali della parrocchia. Prima confessione per i bambini di IIIa 
Elementare 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Da martedì 13 maggio passeremo nelle case per la Tradizionale Benedizione delle Famiglie. 
Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro passaggio. Passeremo nelle abitazioni di 
via Partigiani e Via Gravellona. 

PRIMA COMUNIONE A CASALE 
Domenica 11 maggio nella chiesa di Casale ci sarà la Prima Comunione dei bambini i IVa 
Elementare. 
Alle ore 10.30 ritrovo presso il “baitino”. Alle ore 11.00 inizio della Celebrazione Eucaristica. 

PRIMA CONFESSIONE A RAMATE E CASALE 
Venerdì 16 maggio alle ore 15.30 nella chiesa di Ramate ci sarà la prima confessione per i 
bambini di IIIa Elementare di Ramate.  
Sabato 17 maggio alle ore 10.30 nella chiesa di Casale ci sarà la prima confessione per i 
bambini di IIIa Elementare di Casale. 

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. 

CORSO PER ANIMATORI DEL CENTRO ESTIVO 
Domenica 11 maggio dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso il salone dell’Oratorio di Casale ci 
sarà un incontro di formazione per gli animatori del Centro Estivo. 
Si ritroveranno insieme animatori di Casale e di Gravellona Toce. 
Sabato 17 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30, solo per gli animatori di Casale, presso il 
Salone dell’Oratorio, ci sarà la continuazione del corso di formazione. 


