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Celebrazioni da domenica 1 giugno a domenica 8 giugno 2014 
 
 

DOMENICA   1 ore  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
     8.00 S. Messa per Massimo 
   10.15 BALMELLO: Partenza processione con la statua della Madonna per le 

vie del pese, arrivo in chiesa parrocchiale dove si celebra la S. Messa 
solenne 

   11.00 IN PARROCCHIA A CASALE NON CI SARA’ LA S. MESSA 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   2  18.15 S. Messa per Massimo. Per nonna Rosa 
MARTEDI’   3  18.15 S. Messa per Ciana Guido. Per Magistris Gina. Per Massimo 
MERCOLEDI’   4    9.00 S. Messa per Lucioni Pinetta. Per Massimo 
GIOVEDI’     5  18.15 S. Messa per Bonini Olindo, Amelia e Adriano. Per Massimo 
VENERDI’   6  18.15 S. Messa per def. Adamini e Nolli. In ringraziamento. Per Massimo 
SABATO   7  18.00 S. Messa per Prina Irma. Per Soldato Pasqualina. Per Pompeo Rocco e 

Vetere Pasqualina. Per Massimo 
DOMENICA   8   PENTECOSTE 
     8.00 S. Messa per Massimo 
   11.00 S. Messa solenne con l’amministrazione della Cresima 

GUARDARE AVANTI, GUARDARE IN ALTO! (Mt. 28,16-20) 
Non è uno slogan né una pubblicità, più semplicemente si tratta della prospettiva 
futura e dello slancio in avanti che Gesù trasmette ai suoi discepoli mentre, 
scomparendo dietro le nubi nel cielo, conclude la sua missione terrena tornando al 
Padre. E’ l’ultimo evento di Gesù sulla terra, è la sua Ascensione, è l’anello di 
congiunzione definitivo tra il cielo e la terra: d’ora innanzi non ci sarà più separazione 
tra la terra e il cielo, tra gli uomini e Dio, tra la materia e lo Spirito, tra le cose visibili 
e quelle invisibili, tra la storia umana e la storia della Salvezza. D’ora innanzi si dovrà 
ragionare con una visione globale e unitaria, perché “Dio è e sarà tutto in tutti”. La 
vicenda di Gesù di Nazareth ha profondamente mutato il corso della storia 
orientandolo decisamente verso una prospettiva di speranza, di vita e di gloria. Dalle 
macerie di un mondo ripiegato su se stesso, grazie a Gesù, esce una umanità nuova 
capace di speranza, capace di far vincere il bene sul male, la vita sulla morte. La 
bellezza e insieme grandezza dell’Ascensione sta tutta qui: Gesù, il Risorto, non dà 
proprio nessuna impressione di lasciare definitivamente i suoi, nonostante scompaia 
alla loro vista. Pensiamo per un attimo soltanto ai nostri cari che ci hanno lasciato: ma 
noi crediamo veramente che essi ci abbiano lasciato per sempre, oppure siamo 
convinti di poterli incontrare e rivedere? Fosse anche incerta o debole la nostra 
speranza, rimane la verità del dono di Gesù: “…ma riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme…e fino ai 
confini della terra”. L’assenza corporea di Gesù non sarà un problema per i discepoli, 
semplicemente per il fatto che la sua presenza continuerà ad esserci attraverso 
l’autorità che Lui concede loro: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli…” Continuerà ad esserci attraverso 
la promessa dello Spirito Santo: “…ma riceverete la forza dallo Spirito Santo…” I 
discepoli, se pure anche loro hanno dubitato: “Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono”. Hanno successivamente dimostrato quanto sia stato efficace e reale 
il dono dello Spirito Santo, che li ha condotti fino al martirio. Anche noi, con la forza 
dello Spirito Santo, dobbiamo imparare a guardare avanti e a guardare in alto, sempre, 
fino alla fine!   

Ascensione del Signore - Mt. 28,16-20 

Avvisi 
 

• Festa Madonna del 
Balmello 

 
• Ritiro spirituale dei 

“cresimandi” 
 
• Riunione caritas  
 
• Preghiera a S. Pio a 

Ramate 
 
• Confessione 

comunitaria genitori, 
padrini e madrine 

 
• Amministrazione della 

S. Cresima 



 
anno 16,  Numero 22 BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  1 giugno 2014 

 
  
 

 

PREGHIERA A S. PIO NELLA CHIESA DI RAMATE 
Martedì 3 giugno alle ore 20.45 il Gruppo di S. Pio da Pietrelcina animerà l’incontro di 
preghiera. 

RIUNIONE CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 2 giugno alle ore 21.00 presso il “baitino” di Casale si incontrerà il gruppo Caritas 
interparrocchiale. 

AMMINISTRAZIONE DELLA CRESIMA 
Domenica 8 giugno nella S. Messa delle ore 11.00 ci sarà l’amministrazione della S. Cresima 
per i nostri ragazzi e ragazze. Bisogna farsi trovare tutti in chiesa almeno un quarto d’ora 
prima dell’inizio. 
Amministrerà la S. Cresima il delegato del Vescovo don Walter Ruspi. 

RITIRO DEI “CRESIMANDI” 
Domenica 1 giugno, presso la Casa di Nazareth dei Padri di Vezzo ci sarà una giornata di 
ritiro spirituale per i “cresimandi” e i loro genitori con il seguente programma: 
ore 9.30 partenza con il pullman dal piazzale dell’Oratorio. 
Ore 10.00 arrivo e accoglienza presso la Casa di Nazareth a Vezzo. 
La giornata continuerà con la proposta dei Padri. 
Ore 12.30 pranzo (ogni ragazzo dovrà portare € 5.00 per il pranzo e il pullman). 
Ore 15.00 arrivo dei genitori con mezzi propri, dal momento che al termine del ritiro dovranno 
trasportare anche i propri figli. 
Ore 17.00 S. Messa di orario con catechisti, genitori e figli. 
Ore 18.00 circa formazione degli equipaggi e ritorno a Casale. 

CONFESSIONE COMUNITARIA GENITORI, PADRINI E MADRINE 
Venerdì 6 giugno alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Casale ci sarà la confessione 
comunitaria per i genitori, i padrini e le madrine dei cresimandi. 

FESTA DELLA MADONNA DEL BALMELLO 
 

Domenica 1 giugno ore 10.15 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. 

 


