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Celebrazioni da domenica 15 marzo 2015 a domenica 22 marzo 2015 

 
 

DOMENICA 15 ore   8.00 S. Messa per Trevisan Franca 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 16  18.15 S. Messa per Capizzi Ernesto 
MARTEDI’ 17  18.15 S. Messa per Cerutti Amelia e Inuggi Ezio 
MERCOLEDI’ 18    9.00 S. Messa per def. Boiti, Parodi e famigliari 
GIOVEDI’   19   INIZIO GIORNATE EUCARISTICHE 
   15.30 Adorazione Eucaristica ragazzi/e Ia, IIa e IIIa Media 
   20.30 S. Messa per Mora Maria e Giorgio. Per Filocamo Giuseppe, Ermanno e Pierina
VENERDI’ 20    9.00 Recita comunitaria delle Lodi, segue Adorazione Eucaristica 
   20.00 Via Crucis. Segue S. Messa per Gemma e Giacomo. In ringraziamento (E.A.) 
SABATO 21    9.00 Recita comunitaria delle Lodi, segue Adorazione Eucaristica 
   15.00 - 18.00 Confessioni individuali 
   15.30 - 16.15 Adorazione Eucaristica comunitaria guidata 
   17.45 Chiusura delle Giornate di Adorazione con la Benedizione Eucaristica 
   18.00 S. Messa per Dematteis Rosa 
DOMENICA 22    8.00 S. Messa per Maruzzi Antonio, Mary e Maria. Per Piana Alfredo e Luigia 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   15.30 Via Crucis al Getsemani con i bambini di catechismo e rispettive famiglie di 

Casale, Ramate e Montebuglio

IL SERPENTE E IL FIGLIO DELL’UOMO (Gv. 3,14-21) 
Il serpente è quello di bronzo che Dio ha ordinato a Mosè di innalzare là nel deserto, 
dopo che veri serpenti con i loro morsi avevano causato la morte di molti israeliti: chi 
l’avesse guardato, anche se morso, non sarebbe morto. Il Figlio dell’uomo è Gesù, di 
cui si dice: “bisogna che sia innalzato, perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna”. Il serpente è anche il simbolo del male e della morte, la Croce di Gesù è solo 
segno di Salvezza, un segno che però “va creduto” e non è davvero immediato né 
facile credere di essere salvati da uno che si lascia mettere in croce! Perciò Giovanni 
insiste più volte sul fatto che bisogna credere: “perché chiunque crede in lui abbia la 
vita eterna… perché chiunque crede in lui non vada perduto… Chi crede in lui non 
è condannato…” Non diamo mai per scontata la fede nel Cristo Crocifisso! Chi crede 
che la salvezza sia possibile senza la sofferenza e senza la croce, in verità è nemico 
della Croce di Cristo e non crede nel Crocifisso, anzi, rende inutile il sacrificio di 
Cristo e svuota la Croce del suo vero significato. Sarà utile invece, che abbandoniamo 
certe immagini “sdolcinate e false” di Dio e che accettiamo l’unica immagine vera, 
quella del Figlio dell’uomo innalzato sulla Croce. Solo da questa immagine traspare e 
arriva fino a noi la pienezza dell’Amore di Dio, o meglio, di Dio che è Amore: “Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito…perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui”. Certo, non è per niente facile accogliere una salvezza che 
non si realizza esibendo i muscoli, ma offrendo amore; che non si compie imponendo 
un giudizio o un castigo, ma passando attraverso l’esperienza di essere rifiutati e 
calpestati. Non è per niente facile accettare che il Figlio di Dio venga a noi nelle vesti 
di un condannato, di un giustiziato, abbandonato da tutti, in balìa dei poteri 
dell’epoca. Eppure è questo il paradosso su cui si poggia la fede cristiana. La passione 
e la morte di Gesù non sono un incidente di percorso da dimenticare rapidamente, ma 
la strada che Dio ha scelto per raggiungere ogni uomo e liberarlo dal male, per farlo 
entrare in una vita nuova. La bellezza e la forza dell’amore di Dio sta nel fatto che egli 
ci salva sacrificando, attraverso il Figlio, la sua stessa vita e non quella degli altri. Ci 
chiediamo: è possibile rifiutare un amore così grande? Purtroppo sì, è possibile se non 
crediamo che Dio ci salva con la vita del Figlio suo spesa in quel modo lì, innalzato 
sulla Croce.       

4aDomenica di Quaresima - Gv. 3,14-21 

Avvisi 
 

• Vendita uova di Pasqua 
per l’Oftal 

 
• Preghiera a S. Pio a 

Ramate 
 
• Visita alle Suore 

Giuseppine a Miasino 
 
• Giornate Eucaristiche 
 
• Doni per il banco di 

beneficenza 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 15 marzo Ore 10.00 Per i bambini delle Elementari di Casale, 
all’Oratorio. 
 

Giovedì 19 marzo Ore 15.30 Per i ragazzi delle Medie Ia, IIa e IIIa Adorazione 
Eucaristica in chiesa parrocchiale 
 

Venerdì 20 marzo Ore 15.30 Per i bambini delle Elementare di Ramate, nei locali 
della parrocchia. Per la IVa e Va confessioni. 
 

Venerdì 20 marzo Ore 15.30 Per i ragazzi di IIIa Media , all’Oratorio 

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Martedì 17 marzo alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate il gruppo di S. Pio da Pietrelcina animerà 
l’incontro di preghiera. 

INCONTRI QUARESIMALI 
Anche nella Quaresima proseguiremo con gli incontri comunitari sulla scia di quelli dell’Avvento, 
cioè, proponendo la riflessione sui temi di urgente attualità: carità, giustizia e pace. 
Gli incontri proposti saranno due, come segue: 
 

GIOVEDI’ 12 MARZO alle ore 21.00: 
“Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro”.  Sarà presente don Giorgio Borroni 
della Caritas diocesana, che ci aiuterà ad entrare nel vivo di questa iniziativa proposta da Caritas 
Internationalis. 
 

L’incontro si svolgerà nella chiesa di Casale C. C.  
 

GIOVEDI’ 26 MARZO alle ore 21.00: 
“Globalizzazione dell’indifferenza: cosa sta succedendo in questo pazzo mondo?”. Sarà presente 
don Renato Sacco che ci aiuterà ad entrare nel vivo del nostro cammino di conversione. 
 

L’incontro si svolgerà nella chiesa di Ramate. 
 

Agli incontri sono invitati tutti i fedeli delle parrocchie di Casale, Ramate e Montebuglio. 

VENDITA UOVA DI PASQUA PER L’ OFTAL 
Sabato 14 e domenica 15 marzo dopo le S. Messe, fuori dalla chiesa, ci saranno degli incaricati che 
consegneranno, a chi vorrà aderire alla proposta, le uova di Pasqua al prezzo di € 7,50 cadauno. Il ricavato 
dell’iniziativa, come gli altri anni, sarà devoluto all’Oftal, per il trasporto dei malati a Lourdes che non hanno 
disponibilità finanziarie. 

VISITA ALLE SUORE GIUSEPPINE DI MIASINO 
Mercoledì 18 marzo, con partenza alle ore 14.30 dalla chiesa di Ramate, faremo visita alle Suore 
Giuseppine anziane ospitate nella Casa di Miasino. 

CONFESSIONE BAMBINI IVa e Va ELEMENTARE DI CASALE 
Sabato 21 marzo alle ore 10.30 confessioni dei bambini di IVa e Va Elementare di Casale in chiesa 
parrocchiale. 

ALLESTIMENTO BANCO DI BENEFICENZA 
In occasione della festa patronale di S. Giorgio, per poter allestire il tradizionale Banco di 
Beneficenza, si ricevono doni vari ed in particolare bottiglie di vino munite di regolare etichetta 
commerciale. Il materiale si può consegnare presso la Casa Parrocchiale di via Roma 9. 


