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Celebrazioni da domenica 26 aprile 2015 a domenica 3 maggio 2015 
 
 

DOMENICA 26   FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
  ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione S
   11.00 S. Messa solenne in onore di S. Giorgio Martire, patrono di Casale, con la 

presenza della Priora e Vice priora, animata dal coro Voce del Cuore e dalla 
Corale “F. Demarchi” di Casale e Crusinallo 

S

   16.00 S. Vespri e solenne processione per le vie del paese 
LUNEDI’ 27  10.00 S. Messa per tutti i defunti e benefattori della parrocchia. Seguirà la 

processione con gli stendardi delle frazioni fino al Cimitero 
MARTEDI’ 28  18.15 S. Messa per Chiarito Antonietta. Per Suabbi Alessandra 
MERCOLEDI’ 29    9.00 S. Messa per def. Danimarco e Mangianti. Per Gedda Mary 
   20.30 ARZO: S. Messa per def. Fam. Bellandi 
GIOVEDI’   30  18.15 S. Messa per Bianchetti Clorinda 
VENERDI’   1   MESE DI MAGGIO 
   20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario segue S. Messa per Paola Paganini. 

Per Genovese Paolo 
SABATO   2  18.00 SAN CARLO: S. Messa per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina. Per Gedda 

Mary 
DOMENICA   3    8.00 SAN CARLO: S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
   11.00 SAN CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione 

IN NESSUN ALTRO C’E’ SALVEZZA (At 4,8-12 Gv 10,11-18) 
Diamo per scontato che nessuno può salvare se stesso, infatti, ce lo dice la natura delle 
cose: quando qualcuno è in grave pericolo ha bisogno di qualcun altro che lo aiuti a 
superarlo. Questa è una regola data, fissata dalla natura, ed è valida sempre. Pertanto 
noi ci chiediamo: chi ci salverà? Non soltanto da questo o quel pericolo, ma chi ci 
darà salvezza in assoluto? Cioè, quando non c’è nessun medico, nessuna medicina, 
nessun volontario, nessun soccorritore, nessun fratello o sorella che possano salvarci? 
Allora, chi mai potrà salvarci? Pietro non ha dubbi: “Questo Gesù è la pietra 
d’angolo…in nessun altro c’è salvezza…” Quel Gesù che ha dato la vita sulla croce, 
ed ora è vivo poiché è risorto, solo Lui può salvarci! Se noi applichiamo alla nostra 
vita quotidiana questa verità di fede, sperimentiamo cosa cambia, il nuovo orizzonte, 
la prospettiva diversa, e ci rendiamo conto che davvero non è più la stessa cosa. 
Affermare che solo nel Crocifisso Risorto c’è salvezza, cambia il nostro destino 
presente e futuro. Se è vero che nessuno può salvare se stesso e che solo nel 
Crocifisso Risorto troviamo salvezza, allora qui si apre la questione vitale della 
fiducia: chi merita la nostra fiducia, a chi possiamo dare fiducia al punto da 
consegnargli la nostra stessa vita? Ecco il Vangelo del Pastore Buono: “Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore…Il mercenario 
abbandona le pecore e fugge, perché non gli importa delle pecore”. Gesù merita la 
nostra fiducia e non solo, a Lui possiamo consegnare la nostra stessa vita nella 
certezza che ce la conserverà e ce la restituirà ancora più bella e splendente di prima! 
Dobbiamo invece diffidare dei mercenari, di coloro che “ci usano”, che “si servono 
di noi”, che “ci tolgono la vita”, senza dare nulla di se stessi. Diffidiamo di coloro 
che pensano di risolvere tutti i problemi togliendo la vita ai fratelli. Gesù ha dato la 
vita per noi e non l’ha tolta a nessuno! Di Lui noi ci fidiamo ciecamente perché Dio 
Padre gli ha dato il potere della vita: “Io do la mia vita per poi riprenderla di 
nuovo…Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo”. Più di così! Il 
nostro patrono San Giorgio martire l’aveva capito, non ci rimane che capirlo anche 
noi. Buona Festa patronale.  

4a Domenica di Pasqua - At 4,8-12 Gv 10,11-18 

Avvisi 
 
• Festa patronale di S. 

Giorgio 
 
• Preghiera a S. Pio a 

Ramate 
 
• Benedizione delle 

famiglie 
 
• Inizio mese di maggio 

a San Carlo 
 
• Ritiro “cresimandi” a 

Vezzo 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 26 aprile  Non c’è catechismo 
Giovedì 30 aprile 15.30 Per la Ia e  IIa  Media  
Venerdì 1 maggio  Non c’è catechismo  

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Martedì 28 aprile alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate il gruppo di S. Pio da Pietrelcina 
animerà l’incontro di preghiera. 

FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
 

Sabato 25 aprile Ore 10.15 S. Messa al Cimitero per i Caduti della Liberazione 
 Ore 18.00 S. Messa a conclusione del Triduo di S. Giorgio. Presiede d. 

Angelo Nigro. 
Domenica 26 aprile Ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
 Ore 11.00 S. Messa solenne in onore di S. Giorgio Martire, patrono di 

Casale, con la presenza della Priora e Vice priora, animata 
dalla Corale “F. Demarchi” di Casale e Crusinallo. 

 Ore 16.00 S. Vespri e solenne processione per le vie del paese 
Lunedì 27 aprile Ore 10.00 S. Messa per tutti i defunti e benefattori della parrocchia. 

Seguirà la processione con gli stendardi delle frazioni fino 
al Cimitero 

 Ore 15.00 All’Oratorio, pomeriggio di festa con gli anziani, 
organizzato dall’Associazione per la Promozione 
dell’Anziano. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Da martedì 28 aprile passeremo nelle case di via Pascoli, Via Gramsci e via Partigiani per la 
tradizionale Benedizione delle Famiglie. Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro 
passaggio. 

GIORNATA MISSIONARIA STRAORDINARIA 
La somma raccolta è stata di € 853,00. Ringraziamenti di cuore dai Missionari Comboniani. 

RITIRO “COMUNICANDI” A VEZZO 
Domenica 3 maggio ci sarà una giornata di ritiro presso i Padri di Vezzo, con i bambini di IVa 
Elementare di Casale e di Ramate che riceveranno la Prima Comunione. Il programma della 
giornata è già stato distribuito ai bambini. 

RISORGERA’ 
Mercoledì 15 aprile è deceduta Ferrario Itala di anni 88, residente al Motto di Casale 
Venerdì 17 aprile è deceduto Raucci Domenico “Mimmo” di anni 67, residente a Pramore di 
Casale 
Sabato 18 aprile è deceduta Calderoni Lucia “Suor Luigina” di anni 93, presso il Convento 
delle Suore di Gesù Redentore a Perugia. 
Lunedì 20 aprile è deceduta Inuggi Teresa “Gina” di anni 96, residente ad Arzo di Casale. 


