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Celebrazioni da domenica 3 aprile 2016 a lunedì 10 aprile 2016 
 
 DOMENICA   3 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

   11.00 S. Messa alla Divina Misericordia  
LUNEDI’   4  18.15 S. Messa per def. Santambrogio, Boiti e Parodi. Per Vignadocchio 

Amleto (trigesima) 
MARTEDI’   5  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal Gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’   6    9.00 S. Messa per Ietta Roberto 
GIOVEDI’     7  20.30 ARZO: S. Messa per Vittoni Pierina 
VENERDI’   8  18.15 S. Messa per Togno Ugo e Luciano. Per Vignadocchio Amleto  
SABATO   9  18.00 S. Messa per Calderoni Isabella. Per Vittoni Giacomino 
DOMENICA 10    8.00 S. Messa per tutti i defunti  
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione  

  

IL VANGELO DELLA MISERICORDIA (Gv. 20,19-31) Possiamo affermare con certezza che tutto il Vangelo è un Inno alla 
Misericordia di Dio! Sì, sulla certezza della Misericordia di Dio non vi è alcun 
dubbio. I dubbi sorgono sul modo in cui noi uomini “trattiamo” la Misericordia 
di Dio considerandola spesso come una licenza di peccato: tanto poi tutto ci sarà 
perdonato; piuttosto che uno stimolo forte alla responsabilità e alla conversione. 
Se Dio, nel Figlio Unigenito, ha pagato un prezzo altissimo per i nostri peccati, 
non dovremmo forse pagare qualcosa anche noi? Ma qui non ci soffermeremo 
tanto sul prezzo da pagare, che è già stato pagato, quanto sull’amore senza 
misura che viene riversato nei nostri cuori dalla Misericordia di Dio. Oggi 
celebriamo la domenica della Divina Misericordia! Oggi siamo nell’Anno 
giubilare dedicato alla Misericordia: “Misericordiosi come il Padre”! Oggi 
ascoltiamo il Vangelo che conferisce il potere di perdonare i peccati agli 
Apostoli: “Detto questo soffiò e disse loro: ‘Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati’…” Nel contesto incerto e 
difficile, dopo la crocifissione di Gesù, gli Apostoli si ritrovano insieme nel 
Cenacolo, dove avevano vissuto la Pasqua con il loro Maestro. Manca solo 
Tommaso. Qui, Gesù, il Crocifisso, appare loro Vivo, Risorto: tutti lo 
riconoscono e ne parlano anche a Tommaso quando rientra. Sono momenti 
concitati, girano le voci più disparate, c’è chi addirittura afferma che qualcuno 
sia venuto di notte e abbia rubato il corpo morto di Gesù, che in realtà non si 
trova più nel sepolcro dove era stato deposto. La verità è che Gesù, il Crocifisso, 
è Risorto! Quello stesso corpo disprezzato, dilaniato, offeso e martoriato fino 
alla morte in croce, ora appare radicalmente trasformato: Risorto e Glorificato! 
La novità è che i segni della Passione rimangono scritti in modo indelebile nella 
Risurrezione. Ma Tommaso non crede alla parola dei suoi amici, vuole, anzi, 
pretende una prova tangibile: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 
non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”. Gesù gli concederà il “bis” e dopo otto giorni apparirà di 
nuovo, anche in presenza di Tommaso. Allora, mi piace qui interpretare la 
Misericordia come la concessione del “bis” da parte di Dio nei confronti di noi 
uomini che spesso siamo duri e testoni a credere.   

2a Domenica di Pasqua della Divina Misericordia - Gv. 20,19-31 
 

Avvisi 
  Incontro del Vescovo 

con i “cresimandi” 
  Benedizione pasquale 

delle famiglie 
  Riunione Caritas 

interparrocchiale 
  Giornata della 

Misericordia con la Ia e 
IIa Media 

  Fiera del dolce giovane 
GMG Cracovia 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 3 aprile 10.00 – 11.00 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare di 
Casale all’Oratorio  

Giovedì 7 aprile 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per la IIa Media all’Oratorio 
Venerdì 8 aprile 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare di 

Ramate 
 16.30 – 17.30 Incontro di catechismo per la Ia Media all’Oratorio 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE Da lunedì 4 aprile a venerdì 8 aprile passeremo nelle abitazioni di Crebbia e Cafferonio per la 
tradizionale Benedizione Pasquale delle Famiglie. Troverete un avviso nella buca delle lettere. 

UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
 Domenica 3 aprile: Io mi domando: dove trovavano i primi discepoli la forza per la testimonianza? Da 
dove venivano loro la gioia e il coraggio dell’annuncio, malgrado gli ostacoli e le violenze? 
Lunedì 4 aprile: E’ chiaro che solo la presenza del Signore Risorto e l’azione dello Spirito Santo possono 
spiegare la loro testimonianza e il fatto che non avevano paura di nulla e di nessuno. 
Martedì 5 aprile: Non si può pascere il gregge di Dio se non si accetta di essere portati anche dove non 
vorremmo, se non si è disposti a testimoniare Cristo con il dono di noi stessi. 
Mercoledì 6 aprile: In varie parti del mondo c’è ancora chi soffre, come Pietro e gli Apostoli, a causa del 
Vangelo; c’è chi dona la sua vita per rimanere fedele a Cristo anche a prezzo del sangue. 
Giovedì 7 aprile: Mi viene in mente adesso un consiglio che S. Francesco dava ai suoi fratelli: predicate 
il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. 
Venerdì 8 aprile: E’ Lui che ci ha chiamati, ci ha invitati a percorrere la sua strada, ci ha scelti. 
Annunciare e testimoniare il Vangelo è possibile solo se siamo uniti a Lui. 
Sabato 9 aprile: Andiamo da Dio solo per chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui anche per 
adorarlo? Adorare Dio significa imparare a stare con Lui, a fermarci alla sua presenza che è la più vera, la 
più buona, la più importante di tutte. 

RIUNIONE GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE Lunedì 4 aprile alle ore 21.00 presso il salone parrocchiale di Ramate si incontrerà il gruppo Caritas 
interparrocchiale. 

INCONTRO DEL VESCOVO CON I “CRESIMANDI” DELLA DIOCESI Domenica 3 aprile dalle ore 14.30 presso il palazzetto dello sport di Castelletto Sopra Ticino “Palamico”, 
in un clima di festa, il Vescovo incontrerà i “cresimandi” della Diocesi. 
Per il gruppo dei nostri “cresimandi” la partenza è fissata alle ore 13.30, in pullman, dal piazzale 
antistante l’Oratorio. 

ALLESTIMENTO BANCO DI BENEFICENZA PER LA FESTA PATRONALE Per tradizionale Banco di Beneficenza si ricevono doni vari e in particolare bottiglie di vino muniti di 
regolare etichetta commerciale. Consegnare il materiale presso la casa parrocchiale di via Roma, 9. 

GIORNATA DELLA MISERICORDIA CON IA E IIA MEDIA Sabato 9 aprile alle ore 10.00, con i nostri mezzi, ci recheremo al Sacro Monte di Orta per una visita alla 
chiesa varcando la Porta Santa. Il pranzo è al “sacco”. Nel pomeriggio ci recheremo a fare visita agli 
anziani di “Villa Serena” 
FIERA DEL DOLCE GIOVANI GMG CRACOVIA Sabato 9 e domenica 10 aprile i giovani che parteciperanno alla GMG di Cracovia organizzano una 
“Fiera del dolce” il cui ricavato servirà ad alleggerire la loro quota di partecipazione alla manifestazione. 


