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Celebrazioni da domenica 13 marzo 2016 a domenica 20 marzo 2016 
 
 

DOMENICA 13 ore   8.00 S. Messa per Sergio e Alberto Togno 
   11.00 S. Messa per Ciceri Francesca e Corona Flavio 
LUNEDI’ 14  18.15 S. Messa per Motta Gianni. Per Vittoni Pierina (trigesima) 
MARTEDI’ 15  18.15 S. Messa per Gemma e Giacomo. Per Cerutti Amelia e Inuggi Ezio 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 16    9.00 S. Messa per tutti i defunti 
GIOVEDI’   17  18.15 S. Messa per Rainelli e Titoli 
   20.30 ARZO: S. Messa per Vittoni Rolando 
VENERDI’ 18  20.00 Via Crucis. Segue S. Messa per Angisa e Giuseppe 
SABATO 19  18.00 S. Messa per Dematteis Rosa (2° anniversario). Per Mora Maria e 

Giorgio. Per Capizzi Ernesto. Per Morella Amedeo (10° annniversario) 
DOMENICA 20    8.00 S. Messa per Piana Alfredo e Luigia. Per Maruzzi Antonio, Mary e 

Maria 
   10.50 SAN CARLO: Benedizione rami d’ulivo, segue processione fino 

alla chiesa parrocchiale 
   11.00 S. Messa della Passione di Gesù 

CHI CONDANNA? (Gv. 8,1-11) 
“Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra”. Che cosa avrà mai 
scritto Gesù per terra sulla sabbia? Le interpretazioni possono essere molteplici, 
tuttavia, qualunque cosa abbia scritto si sa che sulla sabbia non sarebbe rimasto a 
lungo, anzi, quasi subito sarebbe scomparso al primo vento o alla prima acqua. 
Allora mi piace interpretare quella scritta con la volontà del perdono che tutto 
cancella, ed apre la strada ad una storia tutta nuova. Che bello, sentirsi perdonati e 
amati proprio nel momento in cui siamo distrutti dal peccato, svergognati e 
amareggiati! E’ proprio vero: il peccato porta già con sé la sua pena, la sua 
punizione e non c’è proprio nessun bisogno di calcare ulteriormente la mano. Certo, 
è giusto pagare per i propri peccati, ma non è giusto pensare che vi sia qualche 
peccato per il quale non è possibile pagare il debito: il debito di tutti i peccati è già 
stato pagato da Gesù sulla Croce! Il Vangelo dice che solo il peccato contro lo 
Spirito Santo non è perdonato. Dunque, tutto è perdonato, nessuno è condannato: 
“Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?...Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più”. E’ una lezione severa per noi che spesso e volentieri 
non ci tiriamo indietro dal giudicare e condannare con troppa facilità i nostri fratelli. 
E’ perdonato il figlio indegno, è perdonata l’adultera, sono perdonati i pubblicani 
Matteo e Zaccheo, sono perdonati tanti altri fratelli e sorelle: tutti sono perdonati, 
ma a tutti Gesù mostra una via nuova, a tutti offre la possibilità concreta di scoprire 
la bellezza della vita vissuta nella grazia di Dio. Questo è il perdono: non solo la 
cancellazione del peccato commesso, ma la possibilità concreta di una vita nuova, 
una vita dove non sia più il peccato ma la grazia di Dio a fare la storia dell’uomo. 
Credo che la fatica più grande e il compito più impegnativo, singolarmente e come 
comunità, sia proprio quello della vita nuova, per la quale bisogna creare le 
condizioni effettive e non solo teoriche. In altre parole, dobbiamo dare gli strumenti 
a chi ha sbagliato, perché, non solo paghi, ma si possa sdebitare con una vita che si 
lascia guidare e plasmare dall’amore di Dio. E questo lo può fare solo una comunità 
di veri testimoni di Cristo 
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Avvisi 
 
 

• Via Crucis al 
Getsemani delle 
famiglie dei bambini 
del catechismo 

 
• Incontro comitato festa 

di S. Giorgio 
 
• Musica barocca alla 

Latteria 
 
• Incontro animatori 

centro estivo 
 
• Corso D. A. E. 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 13 marzo 10.00 – 11.00 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare 
di Casale presso l’Oratorio.  

Giovedì 17 marzo 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per i ragazzi/e della IIa 
Media. 

Venerdì 18 marzo 15.30 – 16.30 Via Crucis al Getsemani per i gruppi dalla IIa alla Va 

Elementare di Ramate e Casale. 
 16.30 – 17.30 Incontro di catechismo per i ragazzi/e della Ia Media. 
Sabato 19 marzo 10.30 – 11.30 Incontro di catechismo per un gruppo della IIa 

Elementare, presso l’Oratorio di Casale.  
 

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 4 marzo è deceduto Vignadocchio Amleto di anni 77 residente a Casale. 

CORSO D.A.E. 
Sono aperte le iscrizioni per il corso D.A.E. Si svolgerà presso l’Oratorio di Casale il giorno 
9 aprile dalle ore 14.00 alle 18.00, per l’acquisizione delle tecniche essenziali di primo 
soccorso e utilizzo del defibrillatore. Per l’iscrizione rivolgersi a: 
Andrea 3466741090 
Stefano 3388828999 

MUSICA BAROCCA 
Sabato 19 marzo alle ore 21.00 presso il Museo la Latteria, il maestro Silvano Arioli offrirà 
una serata di musica barocca con esecuzioni al clavicembalo a sostegno della campagna per 
l’acquisto di defibrillatori da posizionare sul territorio comunale. 

INCONTRO COMITATO FESTA DI SAN GIORGIO 
Venerdì 18 marzo alle ore 21.15 è fissato un incontro per l’organizzazione della festa 
patronale di S. Giorgio. 

INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO 
Sabato 19 marzo alle ore 14.30, presso il Salone dell’Oratorio, i ragazzi/e dalla Ia Superiore 
in su, che volessero impegnarsi per il Centro Estivo, sono invitati all’incontro. 


