
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO 
Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3420740896 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it - 

http://parrocchiecortecerro.blogspot.com

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 18, Numero 10 6 marzo 2016 

Celebrazioni da domenica 6 marzo 2016 a domenica 13 marzo 2016 
 
 

DOMENICA   6 ore   8.00 S. Messa per Buratti Amilcare e Irene 
   11.00 S. Messa per Dellavedova Emilio e Antonietta 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   7  18.15 S. Messa per def. Borione e Piumarta 
MARTEDI’   8  18.15 S. Messa per def. Adamini Gerardo e genitori. Per Piana Luigina 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’   9    9.00 S. Messa per tutti i defunti 
GIOVEDI’   10  18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
VENERDI’ 11   GIORNATE EUCARISTICHE 
   20.00 Via Crucis. Segue S. Messa per Alberganti Italo 
SABATO 12  18.00 S. Messa per Piana Elio e Luigia 
DOMENICA 13    8.00 S. Messa per Sergio e Alberto Togno 
   11.00 S. Messa per Ciceri Francesca e Corona Flavio 

DIO, CON IL SUO AMORE, SEMPRE CI PRECEDE (Lc. 15,1-3.11-32) 
Quante volte abbiamo pensato di dover fare qualcosa di buono per poter 
essere aiutati da Dio! E invece Dio era già lì, pronto ad aiutarci, prima ancora 
che noi facessimo la nostra buona azione, ma noi non ce ne siamo accorti! 
Dio non è una gettoniera: metti il gettone e salta fuori la cosa desiderata! La 
parabola del Padre misericordioso ci insegna che Dio ci precede sempre con 
il suo amore: “Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò”. E’ 
abbastanza facile capire che Dio arriva sempre prima di noi e ci precede con 
il suo amore premuroso. In questa nostra società è fin troppo facile perdersi, 
tra le mille tentazioni e lusinghe che ti fanno credere che tutto sia possibile: 
basta avere i soldi e la salute; oppure tra l’indifferenza e il disprezzo che ti 
spinge a non accorgerti dei problemi altrui, perché si dice: meglio che 
ognuno si faccia i fatti propri. Come siamo lontani dal modo di essere e di 
agire di Dio! La parabola vuole spingerci più vicino a Dio nel nostro modo di 
essere, di pensare e di vivere. Sappiamo che il fascino del male e di una 
libertà intesa in senso sbagliato è grande su di noi, ma dalla parabola 
conosciamo anche la tristezza assoluta a cui ci conduce: “Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava 
nulla”. Con questa parabola Gesù vuole offrire una opportunità ai pubblicani 
e ai peccatori, cioè, a coloro che si erano lasciati convincere dal fascino del 
male. E lo fa mettendo in risalto l’amore misericordioso del Padre nei 
confronti dei suoi figli, di tutti i suoi figli: sia di pubblicani e peccatori che di 
farisei e scribi. Dio, con il suo amore che ci precede sempre, vuole farci 
evitare di cadere nella tristezza assoluta e nella solitudine più nera, e 
quand’anche vi cadessimo, ci dice che è possibile uscirne perché Lui ci ama 
senza preferenze, senza differenze. L’errore che spesso facciamo è quello di 
pensare che Dio voglia più bene agli altri e non a noi! Riusciremo a capire 
che la festa che Dio prepara è davvero per tutti, nessuno escluso?   
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Avvisi 
 
 
 

• Uova di Pasqua per 
l’Oftal 

 
 
• Via Crucis al Getsemani 

delle famiglie dei 
bambini del catechismo 

 
 
• Giornate Eucaristiche 
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RISORGERA’ 
Venerdì 26 febbraio è deceduta Togno Udina vedova Trisconi di anni 93 di Arzo. 

INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 6 marzo 10.00 – 11.00 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare di 

Casale presso l’Oratorio.  
Giovedì 10 marzo 15.30 – 16.30 Via Crucis al Getsemani per i ragazzi/e della IIa Media. 
Venerdì 11 marzo 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per i gruppi dalla IIa alla Va 

Elementare di Ramate. 
 16.30 – 17.30 Via Crucis al Getsemani per i ragazzi/e della Ia Media.  
Sabato 12 marzo 10.30 – 11.30 Incontro di catechismo per un gruppo della IIa 

Elementare, presso l’Oratorio di Casale.  

UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 6 marzo: Quando hai la forza di dire: voglio tornare in casa, troverai la porta aperta. Dio ti viene 
incontro perché ti aspetta sempre. Così è la tenerezza del nostro Padre celeste. 
Lunedì 7 marzo: La Chiesa a tutti offre la possibilità di percorrere la strada della santità, che è la strada del 
cristiano: ci fa incontrare Gesù Cristo, specialmente nella confessione e nell’Eucaristia e ci fa vivere nella 
carità verso tutti. 
Martedì 8 marzo: Non avere paura di pu8ntare in alto, di lasciarti amare e purificare da Dio, non avere paura 
di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. Lasciamoci contagiare dalla santità di Dio! 
Mercoledì 9 marzo: La verità non si afferra come una cosa, la verità si incontra. Non è un possesso, è un 
incontro con una persona. 
Giovedì 10 marzo: Qual è allora l’azione dello Spirito Santo per guidarci alla verità? Anzitutto, ricorda e 
imprime nei cuori dei credenti le parole che Gesù ci ha detto. 
Venerdì 11 marzo: Lo Spirito Santo come promette Gesù, ci guida “a tutta la verità”; ci guida non solo 
all’incontro con Gesù ma anche “dentro” la Verità, ci fa entrare cioè in una comunione sempre più profonda 
con Gesù. 
Sabato 12 marzo: Se Dio non ci illumina interiormente, il nostro essere cristiani sarà superficiale. 

UOVA DI PASQUA PER L’OFTAL 
Sabato 5 e domenica 6 marzo verranno messe in vendita le uova per l'  OFTAL.  Il ricavato di queste 
offerte verrà devoluto tramite la Fondazione OFTAL " Adriano Crepaldi Onlus", a favore di ammalati 
e anziani che volendo partecipare al Pellegrinaggio Oftal a Luordes, hanno bisogno di un aiuto, a 
volte semplicemente economico. 

VIA CRUCIS AL GETSEMANI DELLE FAMIGLIE 
Domenica 13 marzo alle ore 15.00 ci sarà la Via Crucis al Getsemani con le famiglie dei bambini di 
catechismo di Casale, Ramate e Montebuglio.

RISORGERA 
Venerdì 26 febbraio è deceduta Togno Udina vedova Trisconi, di anni 93, di Arzo. 

GIORNATE EUCARISTICHE 
Venerdì 11 marzo Ore 9.00 Recita comunitaria delle Lodi, segue Esposizione e Adorazione 

Eucaristica 
       19.50 Reposizione del Santissimo 
       20.00 Via Crucis 
       20.30 S. Messa 
Sabato 12 marzo         9.00 Recita comunitaria delle Lodi, segue Esposizione e Adorazione 

Eucaristica 
 15.30 – 16.15 Adorazione Eucaristica guidata 
        17.50 Reposizione del Santissimo e chiusura 
        18.00 S. Messa festiva della vigilia 
 

Durante le due giornate c’è la possibilità di confessarsi. 


