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Celebrazioni da domenica 18 maggio a domenica 25 maggio 2014 
 
 

DOMENICA 18 ore   8.00 S. CARLO: S. Messa per def. Pattoni e Calderoni 
   12.00 IN PARROCCHIA: Battesimo di Iolitta Samuel 
    FESTA DI ARZO 
   11.00 ARZO: S. Messa per i frazionisti 
   15.30 ARZO: Processione con lo stendardo, recita dei Vespri, Adorazione e 

Benedizione Eucaristica 
LUNEDI’ 19  20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per def. Tabozzi e Lianò 
MARTEDI’ 20  20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per def. Lagostina 
MERCOLEDI’ 21  20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per Vittoni Lorenzo, 

Maddalena e Caterina 
    S. RITA DA CASCIA 
GIOVEDI’   22  20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per def. Marchetti e 

Magagnoli 
VENERDI’ 23  20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue  S. Messa per Piffero Valentino 

(trigesima). Per Primitivi Silvio, Elia e Nella 
SABATO 24  18.00 S. CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione 
DOMENICA 25    8.00 S. CARLO: S. Messa per def. Carlo e Piero Rota 
   10.30 RAMATE: Prima Comunione 
   11.00 S. CARLO: S. Messa per Bonfadini Fulgenzio e Cerini Carolina. Per def. 

Minazzi e Cerini 

IO SONO LA VIA, LA VERITA’ E LA VITA  (Gv. 14,1-12) 
Nella vita viviamo i nostri dubbi e le nostre paure. Gesù oggi ci vuole rassicurare, 
desidera portarci serenità invitandoci ad avere fiducia e fede: “Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”. Lo stato d’animo dei discepoli è 
molto confuso, preoccupato, perché non sanno ciò che accadrà, non sanno come andrà a 
finire la loro storia con Gesù, il quale si fa vedere vivo, risorto, ma contemporaneamente 
va dicendo a tutti che se ne dovrà andare, dovrà tornare al Padre, e loro, i discepoli, non lo 
vedranno più. Chiunque sarebbe preoccupato! Ma Gesù non lascia i suoi amici nel vago, 
nell’incertezza, nella solitudine, li rassicura: “…vado a prepararvi un posto…perché 
dove sono io siate anche voi”. Gesù però chiede ai suoi un atteggiamento di fede e di 
abbandono: “Abbiate fede in Dio e…anche in me”. E’ l’atteggiamento interiore che 
viene chiesto anche a noi oggi, è un atteggiamento umanissimo, vitale, che tende alla vita. 
Senza la fede in qualcuno non è possibile vivere: io vivo perché mi fido! E in questo atto 
umano del fidarmi anche la fede in Dio trova respiro. Gesù dunque ci rassicura e ci indica 
qual è il fondamento di questa fede alla quale siamo chiamati: “Io sono la via, la verità e 
la vita”. Non si tratta di regole da rispettare nè di leggi da osservare, è una persona, Gesù, 
con la quale entrare in relazione profonda di vita, con la quale affrontare ogni istante della 
nostra esistenza, con la consapevolezza espressa dalle parole di San Paolo: “Non sono più 
io che vivo, ma Cristo che vive in me”. Gesù è la via che conduce al Padre, non solo colui 
che ci indica la via da seguire, ma lui stesso è la via: è un cammino relazionale che ci 
riporta alla casa del Padre. In altre parole, al Padre, o ci andiamo in comunione con Gesù 
o non ci andiamo proprio. Gesù è la verità, non una verità astratta da imparare a memoria, 
ma una verità che si è fatta carne, nel senso che dobbiamo obbedire e seguire la persona di 
Gesù e la sua testimonianza di amore. Gesù non è una verità parziale, è tutta la verità, né 
irraggiungibile, poiché può essere raggiunta da tutti. Gesù è la vita, non una vita spezzata 
e senza senso, certo, una vita di precarietà, ma piena di significato nella condizione 
terrena e una vita in pienezza nella condizione eterna. Nulla e nessuno potrà mai offrirci 
tanto, Gesù solo potrà farlo e lo farà!        
 

Va Domenica di Pasqua - Gv. 14,1-12 

Avvisi 
 
• Festa di fine 

catechismo 
 
• Festa di Arzo 
 
• Confessione 

“comunicandi” e 
Prima Comunione a 
Ramate 
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FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO 
Domenica 18 maggio: ore 10.00 ritrovo presso l’Oratorio di Casale per tutti i gruppi di 
catechismo. Ore 10.05 partenza a piedi lungo un percorso che si snoderà in cinque tappe fino 
alla chiesa di Arzo. Ore 11.00 ad Arzo celebrazione eucaristica. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Da martedì 20 maggio passeremo nelle case per la Tradizionale Benedizione delle Famiglie. 
Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro passaggio. Passeremo nelle abitazioni 
della Cereda e del Gabbio. 

PRIMA COMUNIONE A RAMATE 
Domenica 25 maggio nella chiesa di Ramate ci sarà la Prima Comunione dei bambini i IVa 
Elementare. 
Alle ore 10.10 ritrovo presso il salone parrocchiale. Alle ore 10.30 inizio della Celebrazione 
Eucaristica di Prima Comunione. 

CONFESSIONE “COMUNICANDI” A RAMATE  
Venerdì 23 maggio alle ore 15.30 nella chiesa di Ramate ci sarà la  confessione per i bambini 
di IVa Elementare di Ramate.  
Seguiranno le prove della Prima Comunione. 

CORSO PER ANIMATORI DEL CENTRO ESTIVO 
Domenica 25 maggio dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso l’Oratorio di Gravellona Toce 
continuano gli incontri di formazione per gli animatori del Centro Estivo. 
Si ritroveranno insieme animatori di  Gravellona Toce e di Casale . 
Sabato 31 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. 

FESTA DI S. DEFENDENTE AD ARZO 
Domenica 18 maggio si celebra la Festa di Arzo con il seguente programma: 
 
Ore 11.00 S. Messa solenne in onore di S. Defendente martire, per tutti i frazionisti. 
Ore 15.30 Processione con lo stendardo, recita dei Vespri, Adorazione e Benedizione 

Eucaristica. 


