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Celebrazioni da domenica 10 aprile 2016 a lunedì 17 aprile 2016 
 
 DOMENICA 10 ore   8.00 S. Messa per tutti i defunti 

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione  
LUNEDI’ 11  18.15 S. Messa per Porta Pietro 
MARTEDI’ 12  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal Gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 13    9.00 S. Messa per Calderoni Giacomo, Gemma e suor Luigina 
GIOVEDI’   14  18.15 S. Messa per Rimoli Pietrina 
VENERDI’ 15  18.15 S. Messa per Selmo Eraldo 
SABATO 16  18.00 S. Messa per le intenzioni della fam. Lagostina Pio ed Elisa. Per 

Dindalini Valentino 
DOMENICA 17    8.00 S. Messa per suor Luigina Calderoni. Per Buratti Elvira e Maria  
   11.00 S. Messa per per le intenzioni della popolazione  

Battesimo di Cerini Anasofia 
 

  

SENZA GESU’ E CON GESU’ (Gv. 21,1-19) 
E’ interessante notare come nei discepoli vi sia una sostanziale differenza di 
atteggiamenti e di risultati con o senza Gesù. Come a dire che la presenza di Gesù 
in mezzo ai discepoli, e la consapevolezza che Egli è con loro risulta decisiva in 
tutto e per tutto: senza Gesù si trovano persi, impauriti, incapaci di affrontare la 
dura realtà quotidiana, persino nel loro lavoro tutto va storto…e quella notte non 
pescarono nulla! Ci vuole proprio la presenza di Gesù, con Lui tutto cambia, tutto 
si trasforma…e continua la vita…una nuova vita! La presenza di Gesù non è 
facoltativa, non è qualcosa che se c’è, c’è e se non c’è pazienza: “Senza di me non 
potete fare nulla!” un giorno Gesù aveva detto ai suoi amici. La presenza di Gesù 
Risorto, vivo e all’opera, è una condizione fondamentale perché la nostra vita possa 
davvero cambiare in meglio, possa trovare quella motivazione interiore forte che fa 
la differenza. E questa presenza Gesù non ce la farà mai mancare: è una verità 
assoluta, è un dato di fatto che deve diventare esperienza di vita quotidiana: 
“Quando era già l’alba, Gesù stette sulla riva…” Gesù c’è, è presente, è vivo, è 
all’opera! Ma c’è da fare una riflessione sul rovescio della medaglia: “…ma i 
discepoli non si erano accorti che era Gesù”. Ecco il grande paradosso del 
cristiano: essere accompagnato da Gesù, essere vicino a Lui e non accorgersene. Da 
questo paradosso nasce l’impegno del cristiano che deve continuamente andare alla 
ricerca dei segni che manifestano la presenza di Gesù Risorto. Accorgersi che Gesù 
c’è non è una cosa automatica e neppure scontata, inoltre, dobbiamo considerare 
che la Sua presenza non è mai banale poiché entra nel vivo della nostra esperienza 
di vita. Solitamente siamo più propensi a credere che Dio sia presente nei momenti 
belli e significativi della nostra vita e molto meno in quelli negativi. Nel Vangelo 
invece, vediamo che Gesù si manifesta proprio nel momento in cui i discepoli 
vivono un duplice fallimento: quello della loro fede nel Maestro che è stato 
crocifisso e quello del loro lavoro perché quella notte non pescarono nulla. E’ 
relativamente facile credere in Dio quando tutto va bene, molto meno quando tutto 
va storto. E’ molto più facile credere in un Dio forte, potente e vittorioso, piuttosto 
che in un Dio debole, schiacciato, fallito di fronte alla prepotenza dell’uomo 
peccatore.  Dio sta proprio dove spesso non lo cerchiamo, semplicemente 
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  Fiera del dolce 
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Sacra di S. Michele 

 Raccolta ingredienti 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 10 aprile 10.00 – 11.00 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare di 
Casale all’Oratorio  

Giovedì 14 aprile 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per la IIa Media all’Oratorio 
Venerdì 15 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 
Sabato 9 aprile 10.30 – 11.30 Incontro di catechismo per un gruppo della IIa Elementare 

di Casale all’ Oratorio  
 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE Da lunedì 11 aprile a venerdì 15 aprile passeremo nelle abitazioni di Casale centro, Motto e Tanchello 
per la tradizionale Benedizione Pasquale delle Famiglie. Troverete un avviso nella buca delle lettere. 

UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
 Domenica 10 aprile: Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere, vuol dire affermare 
che Lui solo guida veramente la nostra vita. 
Lunedì 11 aprile: Adorare il Signore ha una conseguenza nella nostra vita: spogliarci dei tanti idoli 
piccoli o grandi in cui ci rifugiamo e nei quali riponiamo la nostra sicurezza. 
Martedì 12 aprile: Vorrei che risuonasse nel nostro cuore una domanda e che vi rispondessimo con 
sincerità: ho pensato io a quale idolo nascosto ho nella mia vita, che mi impedisce di adorare il Signore? 
Mercoledì 13 aprile: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”, ci dice Gesù. Per questo un vescovo, 
un sacerdote, un consacrato, una consacrata, un seminarista non può essere “smemorato”, ma deve 
riandare continuamente alla sorgente della sua chiamata. 
Giovedì 14 aprile: E’ precisamente la “vita in Cristo” ciò che garantisce la efficacia apostolica e la 
fecondità del nostro servizio: “Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto”. 
Venerdì 15 aprile: Non è la creatività, per quanto pastorale sia, non solo gli incontri e le pianificazioni 
che assicurano i frutti, anche se aiutano e molto, ma quello che assicura il frutto è l’essere fedeli a Gesù. 
Sabato 16 aprile: Essere in Gesù significa adorarlo e abbracciarlo nel nostro incontro quotidiano con 
l’Eucaristia, nella nostra vita di preghiera, nei nostri momenti di adorazione. 

GITA DELL’ORATORIO ALLA SACRA DI S. MICHELE Sabato 16 aprile con partenza alle ore 7.30 dal piazzale dell’Oratorio ci sarà la tradizionale gita 
primaverile alla Sacra di San Michele in Val di Susa. Ci sono ancora posti disponibili. Telefonare al 
numero 3345835665 Raffaella. 

RACCOLTA INGREDIENTI TORTA DEL PANE Presso la casa parrocchiale si raccolgono gli ingredienti per la torta del pane: latte, uova, amaretti, 
cioccolato fondente, limoni, vanillina. 

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. 

RISORGERA’ Giovedì 31 marzo è deceduta Mancini Giuseppina “Pinuccia” in Ferretti di anni 86 residente al Motto 
di Casale. 


