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IL PARACLITO (Gv. 14,15-21)
Il termine del titolo non è di facile traduzione, ma indica semplicemente il dono dello
Spirito Santo che Gesù promette ai suoi discepoli. Quanto ai significati che racchiude
viene anche tradotto con i termini “Consolatore”, “Avvocato” e, meno frequente ma più
vicino al significato, “Assistente”, cioè, “Colui che ci fa da madre” o, in una lingua
dell’Africa centrale, “Colui che si china accanto a noi”, per indicare colui che porta in
salvo chi è caduto per strada. E’ lo Spirito che sta vicino, che accompagna e comunica la
verità. Gesù promette lo Spirito Paraclito ai suoi discepoli, ma all’unica condizione di
tornare al Padre. Per questo, in altra parte del Vangelo, Gesù dice ai suoi discepoli: “E’
meglio per voi che io me ne vada” e nel brano di oggi dice: “Non vi lascerò orfani”.
Durante il ministero di Gesù, lo Spirito non è ancora dato agli uomini: sarà una presenza
che verrà solo quando Egli se ne sarà andato. La sua presenza è la base della conoscenza,
per questo Gesù lo chiama: “Spirito della verità”, tuttavia il mondo non può vederlo né
conoscerlo, perché il Paraclito non è corporeo e il mondo non ha l’intuizione spirituale per
accorgersi che è presente nei discepoli. Lo Spirito della verità rimane e sarà per sempre
nei discepoli del Risorto. E’ lo Spirito della verità che accende ed apre gli occhi della
fede, gli unici che “lo vedono e lo conoscono”. Con il dono dello Spirito sarà possibile la
piena comunione con Dio. Il Vangelo racconta la passione di Gesù di unirsi a noi; Gesù
cerca spazi da abitare, spazi nel cuore, spazi di relazione; Gesù ripete più volte che
l’amore suo è passione di unirsi a noi: “…io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi”.
E’ la relazione buona che Gesù desidera realizzare con i suoi amici: che io sia amato
dipende da Lui, non dipende da me. L’uomo può rifiutare il suo amore, ma Lui non potrà
mai rinnegarlo. La presenza di Cristo in noi non è da conquistare, non è lontana. E’ già
data, è dentro, indissolubile e non verrà mai meno: “Non vi lascerò orfani: verrò da voi”.
Non lo siete ora e non lo sarete mai. L’obiettivo, lo scopo di questa intima unione con
Gesù è la vita: “…perché io vivo e voi vivrete”. Gesù è venuto per far vivere e dare la
vita, è venuto come donatore di vita in abbondanza. L’intima comunione con Gesù ci
permette di vivere immersi in questa vita, come il tralcio nella vite, la goccia nella
sorgente, il raggio nel sole, il respiro nel vento.
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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
20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue S. Messa per Calderoni Gemma e
Giacomo
20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue S. Messa per def. Piana e Camona.
Per Montemartini Carlo
20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue S. Messa per Vittoni Giacomo,
Erminia e Aldo. Per Dellavedova Emilio
20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue S. Messa per def. Boiti, Parodi e
familiari. Per Guiglia Francesco
20.00 S. CARLO: Recita del S. Rosario, segue S. Messa per intenzioni fam
Dellavedova e Tufano. Chiusura mese di maggio con la tradizionale
benedizione delle rose
18.00 In parrocchia: S. Messa per Godio Teresa ed Elisa. Per Demarchi Franco
20.30 SANTUARIO DEL BODEN: chiusura mese di maggio del Vicariato del
Cusio.
8.00 S. Messa per Massimo.
10.30 BALMELLO: S. Messa solenne e processione con la statua della Madonna
11.00 IN PARROCCHIA A CASALE NON CI SARA’ LA S. MESSA
14.30 Ora Mariana
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RINGRAZIAMENTO
In occasione della Festa di S. Defendente ad Arzo sono state raccolte offerte per l’ammontare di
€ 350.03. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della festa religiosa.
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.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Da lunedì 26 maggio passeremo nelle case per la Tradizionale Benedizione delle Famiglie.
Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro passaggio. Passeremo nelle abitazioni di
Tanchello e di Montebuglio.

FESTA DELLA MADONNA DEL BALMELLO
TRIDUO
Giovedì 29 maggio
ore 20.00 S. Rosario
ore 20.30 S. Messa
Venerdì 30 maggio
ore 20.00 S. Rosario
ore 20.30 S. Messa
FESTA
Domenica 1 giugno
ore 10.30 a partire dal Balmello, processione con la statua della
Madonna accompagnata dalla Banda Musicale “P.
Mascagni” di Casale fino in chiesa parrocchiale dove sarà
celebrata la S. Messa.
ore 12.30 Pranzo sotto il tendone della festa cui seguirà l’incanto
delle offerte.
ore 15.30 In chiesa parrocchiale recita dei Vespri, Adorazione e
Benedizione Eucaristica.

CHIUSURA MESE DI MAGGIO A CASALE
Venerdì 30 maggio alle ore 20.00 ci sarà la chiusura del mese di maggio nella chiesa di S. Carlo
con la recita del S. Rosario, la celebrazione eucaristica e la tradizionale benedizione delle rose.

CHIUSURA MESE DI MAGGIO AL SANTUARIO DEL BODEN
Sabato 31 maggio alle ore 20.30, sia per coloro che si recheranno direttamente nella chiesa
del santuario, come per coloro che decideranno di fare il percorso a piedi lungo la vecchia
strada, ci sarà la recita del S. Rosario che si concluderà con la S. Messa. Sono invitati tutte le
comunità delle parrocchie del Vicariato del Cusio.
CORSO PER ANIMATORI DEL CENTRO ESTIVO
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.

