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Celebrazioni da domenica 31 maggio 2015 a domenica 7 giugno 2015 
 
 

DOMENICA 31   FESTA DELLA SS. TRINITA’ A CREBBIA 
  ore   8.00 In parrocchia: S. Messa per Godio Elisa e Teresa S
   11.00 CREBBIA: S. Messa per i frazionisti 
   12.00 In parrocchia: Battesimo di Fasson Vittoria 
   15.30 CREBBIA: Vespri e Benedizione Eucaristica 
LUNEDI’   1  18.15 S. Messa per Alba 
MARTEDI’   2  18.15 S. Messa per Mauro 
MERCOLEDI’   3    9.00 S. Messa per tutti i defunti 
GIOVEDI’     4   CORPUS DOMINI 
   20.30 S. Messa per i bambini vittime di aggressione. (Giornata 

internazionale). Processione del Corpus Domini fino alla chiesa di 
Montebuglio 

VENERDI’   5  18.15 S. Messa per Bonini Adriano, Olindo e Amelia. Per def. Tedeschi 
Mario e Magistris Gina 

SABATO   6  18.00 S. Messa per Soldato Pasqualina e Amedeo. Per def. Adamini e Nolli 
DOMENICA   7   CORPUS DOMINI 
     8.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
   11.00 S. Messa solenne, nella quale verrà conferita la S. Cresima ad un 

gruppo di nostri ragazzi e ragazze. 

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO (Mt. 28,16-20) 
 

Quante volte abbiamo fatto il segno di croce con la classica formula trinitaria: “nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”! Tante volte, troppe, senza la 
necessaria consapevolezza, così, solo come un gesto abitudinario, quasi meccanico! 
Oggi è la festa della SS. Trinità, è un’occasione per toglierci di dosso quella ruggine, 
quella ripetitività quasi meccanica che non ci fa onore, perché ci fa agire come se 
fossimo dei “manichini”, gente senz’anima. Dobbiamo riprenderci la consapevolezza 
e il significato profondo di quei segni che sono alla base della nostra fede in Cristo. E 
il segno di croce è uno di questi segni. Ma che cosa dice questo segno a coloro che lo 
fanno, in modi assai diversi: ora in modo frettoloso, ora in modo nascosto quasi fosse 
uno scarabocchio, ora in modo convinto? Questo segno dice niente meno che la realtà 
nella quale noi viviamo e ci muoviamo: Dio Trinità! Noi siamo dentro questa realtà, 
siamo immersi nella Trinità, siamo amati da Dio: dalla bontà misericordiosa del 
Padre, dalla vicinanza del Figlio e dalla forza dello Spirito Santo. La festa della SS. 
Trinità rende visibile in pienezza la fisionomia di Dio, che non è un solitario, ma è 
comunione di persone e, in quanto tale, vuole partecipare agli uomini la sua stessa 
vita. In Dio Trinità c’è una dinamica di comunione, di accoglienza e dono, di vita che 
si comunica in modo meraviglioso e unico. La potenza di Dio, quella che a volte noi 
umani invochiamo perché intervenga, non è potenza che schiaccia, ma è potenza di 
amore, che salva e dà vita. Se pensiamo che siamo stati battezzati nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo, ci rendiamo conto della potenza di amore nella quasi 
siamo stati immersi e nella quale viviamo e ci muoviamo. Da qui nasce la necessità 
della testimonianza cristiana, cioè, il compito di manifestare la presenza del Signore 
nella nostra vita, perché davvero Lui è con noi: “Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo”. E, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Come 
scrive S. Paolo: “Nulla potrà mai separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù e 
nello Spirito Santo”.     
 

SS. Trinità - Mt. 28,16-20 

Avvisi 
 

• Incontri animatori 
Centro Estivo 

 
• Marcedonia 2015 
 
• Riunione gruppo Caritas 

interparrocchiale 
 
• Processione del Corpus 

Domini 
 
• Confessione genitori, 

padrini e madrine dei 
“cresimandi” 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

 

Giovedì 4 giugno 15.00 In chiesa parrocchiale ci saranno le prove generali 
per i “cresimandi” 
 

N.B.: Si concludono qui gli incontri di catechismo. Raccomandiamo la presenza alla S. 
Messa delle ore 11.00 in parrocchia o nei luoghi comunicati sul bollettino parrocchiale. 

RIUNIONE GRUPPO CARITAS 
Lunedì 1 giugno ore 21.00: Presso il “baitino” di Casale si riunirà il gruppo Caritas 
interparrocchiale. Siccome non è e non vuole essere un gruppo “chiuso”,  possono parteciparvi 
tutti coloro che desiderassero dare una mano per aiutare i poveri. 

PROCESSIONE DEL “CORPUS DOMINI” 
Giovedì 4 giugno alle ore 20.30 S. Messa cui seguirà la processione con il SS. Sacramento 
fino alla chiesa di Montebuglio. In caso di maltempo la processione non si farà. 

INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO A OMEGNA 
Domenica  31 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 all’Oratorio di Omegna ci sarà un 
incontro di formazione per tutti  gli animatori del “Centro Estivo”.  
E’ necessario partecipare! 
Sono ammessi i ragazzi/e dalla Prima Superiore e oltre. 

MARCEDONIA 2015 
Domenica 31 maggio dalle ore 16.30 alle 22.30 si rinnoverà la proposta dei giovani di Casale 
che consiste in una camminata lungo la quale i partecipanti potranno fermarsi nelle tappe 
stabilite per gustare alimenti prelibati a base di frutta. La manifestazione si concluderà presso 
il salone dell’ Oratorio con lo squisito Risotto alle Frangole. Ringraziamo già fin da ora i 
giovani che si sono organizzati per proporre questa bella manifestazione e cerchiamo di 
partecipare numerosi. 

CONFESSIONE GENITORI, PADRINI E MADRINE DEI “CRESIMANDI” 
Venerdì 5 giugno alle ore 20.30 presso la chiesa di Casale ci sarà la confessione comunitaria 
per i genitori, i padrini e le madrine dei ragazzi/e che riceveranno la S. Cresima domenica 7 
giugno p.v. 

INCONTRO ANIMATORI A CASALE 
Sabato 6 giugno alle ore 15.00 presso il salone dell’Oratorio continuano gli incontri con gli 
animatori per la preparazione del “Centro Estivo”. La raccomandazione è sempre quella 
della presenza obbligatoria. 


