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Celebrazioni da domenica 17 maggio 2015 a domenica 24 maggio 2015 
 
 

DOMENICA 17   ASCENSIONE DEL SIGORE 
  ore   8.00 SAN CARLO: S. Messa per tutti i defunti S
   11.00 ARZO: S. Messa per i frazionisti in onore di S. Defendente martire 
   15.30 ARZO: Vespri e Benedizione Eucaristica 
LUNEDI’ 18  20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario segue S. Messa per Lagostina e 

Albertini. Per def. Togno e Adamini. Per Suor Luigina (trigesima) 
MARTEDI’ 19  20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario segue S. Messa per Segato 

Maria 
MERCOLEDI’ 20  20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario segue S. Messa per def. Pattoni e 

Calderoni. Per Inuggi Teresa “Gina” (trigesima) 
GIOVEDI’   21  20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario segue S. Messa per Iani 

Vincenzo e Luigina 
VENERDI’ 22  20.00 SAN CARLO: Recita del S. Rosario segue S. Messa per Capizzi 

Giovanna 
SABATO 23  18.00 SAN CARLO: S. Messa per tutti i defunti 
DOMENICA 24   PENTECOSTE 
     8.00 SAN CARLO: S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
   11.00 In parrocchia: S. Messa di Prima Comunione 

FU ELEVATO IN CIELO… (Mc. 16,15-20) 
Utilizzando un linguaggio corrente potremmo dire che “siamo arrivati ai saluti”, sì, 
Gesù, il Crocifisso Risorto, saluta i suoi discepoli, porge loro le ultime raccomandazioni e 
promesse, quindi “fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi”. Da questo 
momento in poi i discepoli non vedranno più il loro Maestro e Signore, Gesù di Nazareth 
non sarà più al loro fianco come lo è stato nei suoi ultimi tre anni di vita pubblica. Quale 
sconforto, quale panico, quale disperazione? No, dalle testimonianze che abbiamo 
possiamo dire che i discepoli non hanno patito nulla di tutto ciò, forse lo sconforto e la 
delusione più grandi è stata la sua morte in croce e il non aver potuto far nulla per evitarla. 
Ma, giunti a questo punto, le cose sono completamente cambiate, Gesù è risorto ed è 
apparso vivo, più volte e in situazioni diverse, ai suoi discepoli, che hanno ripreso 
coraggio e sono disposti a portare fino in fondo le promesse del loro Maestro e Signore. 
Non c’è sconforto, non c’è panico, non c’è disperazione, ma si tratta pur sempre di 
mettere a punto un’esperienza nuova, perché da ora e in avanti la presenza di Gesù non 
sarà più la stessa. Gesù se ne va, ritorna al Padre, ma promette ai suoi discepoli il dono 
dello Spirito: da ora e in avanti sarà Lui il nuovo accompagnatore, la presenza nuova 
accanto a loro. Già, lo Spirito Santo, lo stesso che era presente nella creazione, lo stesso 
che guidava i profeti e il popolo eletto, lo stesso che ha concepito Gesù nel grembo di 
Maria, lo stesso che si è manifestato in forma di colomba nel Battesimo di Gesù. A questo 
punto possiamo chiederci: come è possibile andarsene e contemporaneamente rimanere? 
La corporeità ci impedisce questa cosa, fin tanto che rimarremo nel corpo questa cosa non 
sarà possibile. Solo lo Spirito Santo ci permette di sentire che Gesù è con noi e continua la 
sua opera di Salvezza attraverso di noi: “…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”. Con il dono dello Spirito Santo, quel sogno della Buona Notizia che aveva 
appassionato i discepoli può davvero continuare, quel sogno di un mondo nuovo regalato 
ai poveri, ai miti e a tutti coloro che sono operatori di pace e di giustizia, non è più 
un’illusione. Anche a noi il compito di continuare questo sogno. 
 

Ascensione del Signore - Mc. 16,15-20 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 17 maggio 10.00 Per le Elementari di Casale.  
Giovedì 21 maggio 15.30 Per la Ia e  IIa  Media. Incontro conclusivo anno 

catechistico 
Venerdì 22 maggio 15.30 Per le Elemetari di Ramate. Incontro conclusivo anno 

catechistico 
Venerdì 22 maggio 15.30 Per la IIIa Media 

CONFESSIONE “COMUNICANDI” E PROVE 
Sabato 23 maggio alle ore 10.30 i bambini della Prima Comunione sono invitati alla 
confessione e alle prove.  
P.S. Devono esserci tutti! 

FESTA DI ARZO 
Domenica 17 maggio alle ore 11.00 presso la chiesa di Arzo ci sarà la Solenne Celebrazione 
Eucaristica. Nel pomeriggio alle ore 15.30 Vespri e Benedizione Eucaristica. 

SPIGOLATURE 
LA MESSA E UN'ALLEANZA CON DIO NEL SANGUE DI CRISTO 
 
Gesù dandoci la messa ci introduce in un rito del mondo semita e usa il suo linguaggio. 
La Messa è un atto solenne, anzi supera il giuramento, significa un contratto di nuova 
parentela, una parentela con DIO, comporta delle gravissime responsabilità nuove di una vita 
divina, non più gretta, non più egoista, non più mia. 
 
Matteo sostiene che Gesù parlò di alleanza nel sangue suo "in remissione dei peccati" 
(26,28), che non solo impegnasse contro il peccato, ma che aiutasse contro il male. 
La Messa sarebbe allora un energetico, un disintossicante dell'egoismo che ci inquina tutti. 
La Messa è un impegno contro il male, ma è anche una forza per combatterlo. 

“PICCOLO DISEGNO“  A RAMATE 
Mercoledì 20 maggio alle ore 15.00 ci sarà l’incontro del “Piccolo Disegno” a Ramate. Si 
inizia con l’Adorazione Eucaristica in chiesa e si conclude con l’incontro fraterno nel salone 
parrocchiale. 

INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO 
Sabato 23 maggio alle ore 15.00 incontro degli animatori per preparare il Centro Estivo. 
Chi volesse collaborare si presenti presso il salone dell’Oratorio di Casale. 
Sono ammessi i ragazzi/e dalla Prima Superiore e oltre. 


