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Celebrazioni da domenica 22 marzo 2015 a domenica 29 marzo 2015 

 
 

DOMENICA 22 ore   8.00 S. Messa per Maruzzi Antonio, Mary e Maria. Per Piana Alfredo e Luigia
   11.00 S. Messa per Albertinari Giovanni 
   15.30 Via Crucis al Getsemani con i bambini di catechismo e rispettive 

famiglie di Casale, Ramate e Montebuglio 
LUNEDI’ 23  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
MARTEDI’ 24  18.15 S. Messa per tutti i Martiri della Fede Cristiana 
MERCOLEDI’ 25    9.00 S. Messa per Dematteis Rosa 
GIOVEDI’   26  18.15 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 
VENERDI’ 27  20.00 Via Crucis segue S. Messa per Camona Attilio e Itala 
SABATO 28  18.00 S. Messa per def. Alberganti, Morandi e Crescoli 
DOMENICA 29   LE PALME 
     8.00 S. Messa per Guiglia Francesco 
   10.45 SAN CARLO: benedizione degli Ulivi e processione verso la chiesa 

parrocchiale 
   11.00 S. Messa per Giacomo, Fiorenza, Lorenzo e Mario Vittoni 
   15.00 Battesimo di Togno Davide 

L’IMMAGINE DEL CHICCO DI GRANO (Gv. 12,20-33) 
 

A questo punto del cammino quaresimale potremmo tentare un riassunto per 
immagini simboliche, così troviamo che all’inizio ci è stato indicato il Libro della 
Parola (Vangelo) a cui convertirci, poi la Tenda sul Monte ci anticipava la gloria 
futura, quindi il Tempio (Corpo di Cristo) come il luogo privilegiato dell’incontro con 
Dio, e da ultimo la Croce, dove è stato innalzato il Figlio dell’uomo, che diventa il 
grande segno luminoso della Salvezza. Come in un percorso in crescendo veniamo 
accompagnati verso la grande festa di Pasqua. Ma prima di assaporare la gioia della 
vita nuova, del dono meraviglioso del Risorto, si parla ancora di morte, attraverso 
l’immagine del chicco di grano: “…se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto”. Un’altra immagine, 
tratta dalla natura, per farci capire e farci entrare in profondità nelle dinamiche della 
nostra umanità, per condurci alla vita più alta, quella di Dio. Questa è una legge della 
natura che non manca di stupirci: il seme deve conoscere la morte nel profondo della 
terra per far nascere una nuova vita e portare frutto. A vederlo marcire sotto terra 
sembra che ogni speranza sia perduta, ad uno sguardo superficiale appare come il 
fallimento più completo. Invece no, è solo una fase, un momento della storia, il 
momento più terribile e doloroso, ma non l’ultimo, perché la storia continua e si apre 
ad una realtà inaspettata e meravigliosa: una vita nuova mai sperimentata prima. La 
storia del seme è una legge della natura, ma è anche la storia di Gesù. Sì, per quanto 
sia sconcertante, per vincere la morte Gesù deve lasciarsi inghiottire da essa, al punto 
da sembrare uno sconfitto, un perdente. Gesù sembra ingoiato dalle forze del male, 
ridotto al nulla. E invece il suo amore risulterà vittorioso e offre salvezza a tutti quelli 
che credono in lui. Giovanni aveva capito e creduto tutto questo al punto da 
identificare la morte di Gesù in croce con la gloria celeste: “Adesso l’anima è 
turbata, che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome”. Ci sono due modi di vivere la 
morte: quello di pensare che la vita sia perduta per sempre, perché si è sempre vissuto 
in modo egoistico, l’altro è quello di credere che la vita sia trasformata in quella 
nuova ricevuta da Dio, perché si è sempre vissuto donandola, come dice Gesù: “Se 
uno serve me, il Padre lo onorerà”.       
 

5° Domenica di Quaresima - Gv. 12,20-33 

Avvisi 
 

• Via Crucis al Getsemani 
bambini catechismo e 
genitori 

 
• Ultimo incontro 

quaresimale a Ramate 
 
• Veglia delle Palme per i 

giovani di tutta la 
Diocesi 

 
• Si ricevono i doni per il 

Banco di Beneficenza 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 22 marzo Ore 10.00 Per i bambini delle Elementari di Casale, 
all’Oratorio. 

Giovedì 26 marzo Ore 15.30 Per i ragazzi delle Medie Ia, IIa e IIIa Via Crucis 
al Getsemani. 

Venerdì 27 marzo Ore 15.30 Per i bambini delle Elementare di Ramate e 
Casale Via Crucis al Getsemani. 

Venerdì 27 marzo Ore 15.30 Per i ragazzi di IIIa Media , all’Oratorio 

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Martedì 24 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. 
Dopo esserci incontrati nella chiesa di Casale per il primo incontro, ci ritroveremo nella 
chiesa di Ramate per il secondo: 
 

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. 

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. 

VEGLIA DELLE PALME 
Sabato 28 Marzo ci sarà la Veglia delle Palme a Gozzano con i giovani di tutta la Diocesi. 
Nel pomeriggio dalle ore 16.00: accoglienza presso piazza don Milani, seguirà lo spettacolo 
in piazza Matteotti e dalle ore 20.45: le testimonianze con la celebrazione presieduta dal 
Vescovo presso la chiesa di S. Lorenzo. 


