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Celebrazioni da domenica 17 aprile 2016 a lunedì 24 aprile 2016 
 
 DOMENICA 17 ore   8.00 S. Messa per suor Luigina Calderoni. Per Buratti Elvira e Maria 

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione  
Battesimo di Cerini Annasofia 

 
LUNEDI’ 18  18.15 S. Messa per def. Rivetti 
MARTEDI’ 19  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal Gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 20  20.30 ARZO: S. Messa per Gina e Luigi Albertini 
GIOVEDI’   21   TRIDUO DI SAN GIORGIO M. 
   20.30 S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI’ 22  20.30 S. Messa per tutti i defunti 
SABATO 23  18.00 S. Messa in onore di S. Giorgio M. A conclusione del triduo,  

presiede la celebrazione d. Roberto Sogni, direttore del centro 
pastorale S. Francesco di Pallanza  

DOMENICA 24   FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO M.  
     8.00 S. Messa per Guiglia Cesare  
   11.00 S. Messa solenne in onore del patrono S. Giorgio con la presenza 

della Priora e Vicepriora 
 

  

A CHI DARE ASCOLTO? (Gv. 10,27-30) Non è una domanda da poco quella che abbiamo scelto come titolo di questa breve 
riflessione. Si tratta infatti di chiederci quali sono i “maestri” della nostra vita: quelli a 
cui diamo retta, quelli che ascoltiamo e seguiamo. Molti sono i “maestri” della nostra 
vita, dall’asilo all’università, dalla scuola alla famiglia, dalla parrocchia al gruppo di 
amici. Tuttavia gli insegnamenti che abbiamo ricevuto e riceviamo da questi “maestri” 
non vanno nella stessa direzione, alcuni possono essere addirittura contrapposti. In 
mezzo a questa varietà di insegnamenti e di “maestri” è possibile trovare una linea 
comune che possa rappresentare la via giusta da seguire? Non è per niente facile, 
proprio per questo bisogna trovare la persona che mette insieme l’insegnamento e la 
vita in modo valido e coerente. Gesù si propone come colui che è in grado di fare 
sintesi e unità tra annuncio e vita, tra desiderio di senso e possibilità concreta di 
realizzazione, tra desiderio di appartenenza e libertà di relazione: “Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna…e nessuno le strapperà dalla mia mano”. Gesù è il “maestro” giusto che aspettavamo, 
con Lui sentiamo la forza dell’appartenenza e nello stesso tempo possiamo vivere le 
relazioni con le persone in modo completamente nuovo. Gesù ci offre una identità: in 
Lui siamo figli dello stesso Padre che è nei cieli; ci dà la forza dell’appartenenza: con 
Lui il nostro destino è la vita eterna, è la pienezza della vita che scaccia ogni paura; ci 
indica la via di relazioni nuove: l’ascolto e l’accoglienza delle persone, la disponibilità 
e l’aiuto ai più deboli. Nella nostra cultura caratterizzata dalla massificazione, dove 
spesso ci si sente solo dei numeri e c’è disprezzo nei confronti della persona, Gesù ci 
mostra la possibilità di rapporti personali accoglienti e valorizzanti. L’immagine di 
Gesù “pastore”, pronto a dare la sua vita per le sue pecore, cioè, a farsi carico del 
nostro destino, ci rassicura, ci fa sentire nelle mani buone di un Padre che nutre 
interesse per la nostra umanità. Per questo siamo invitati ad ascoltare la sua voce e 
accogliere la sua sollecitudine attraverso una relazione intima e forte con Lui. Ed anche 
le tribolazioni affrontate per amore di Gesù possono diventare un segno di appartenenza 
a Lui.   
 

4a Domenica di Pasqua - Gv. 10,27-30 
 

Avvisi 
   Benedizione pasquale 

delle famiglie 
  Triduo di San Giorgio 
  Festa patronale di San 

Giorgio 
  Incontri con i genitori 

dei “cresimandi” e 
“comunicandi” 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 17 aprile 10.00 – 11.00 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare di 
Casale all’Oratorio  

Giovedì 21 aprile 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per la IIa Media all’Oratorio 
Venerdì 22 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 23 aprile 10.30 – 11.30 Incontro di catechismo per un gruppo della IIa Elementare 

di Casale all’ Oratorio  
 
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE Da lunedì 18 aprile a venerdì 22 aprile passeremo nelle abitazioni di via Marconi, via Nazioni Unite, 
via Ramate, via Partigiani per la tradizionale Benedizione Pasquale delle Famiglie. Troverete un avviso 
nella buca delle lettere. 

UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
 Domenica 17 aprile: Stare presso Gesù è riconoscerlo presente anche nelle persone più bisognose. Il 
“rimanere” con Cristo significa andare incontro agli altri e non isolarsi. 
Lunedì 18 aprile: La pazienza di ascoltare! Questo ve lo chiedo con tutto il cuore! Nel confessionale, 
nella direzione spirituale, nell’accompagnamento. Gesù ci chiede che seminiamo con serietà. 
Martedì 19 aprile: Non risparmiamo le nostre forze nella formazione dei giovani! San Paolo dice: “Figli 
miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi”. 
Mercoledì 20 aprile: Educare i giovani nella missione ad uscire, ad andare, ad essere “girovaghi” della 
fede. Così ha fatto Gesù con i suoi discepoli: non li ha tenuti attaccati a sé, ma li ha inviati! 
Giovedì 22 aprile: Non possiamo restare chiusi nella parrocchia, nelle nostre comunità o nella nostra 
istituzione diocesana, quando tante persone sono in attesa del Vangelo! 
Venerdì 23 aprile: Spingiamo i giovai affinché escano. Certo che faranno stupidaggini. Non abbiamo 
paura! Gli apostoli le hanno fatte prima di noi. Spingiamoli ad uscire. 
Sabato 24 aprile: Pensiamo con decisione alla pastorale partendo dalla periferia, da coloro che di solito 
non frequentano la parrocchia. Andare a cercarli nei crocevia delle strade. 
 

PROGRAMMA FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO M. In occasione dei festeggiamenti del nostro patrono San Giorgio m. segnaliamo in particolare: 
il Triduo che inizia giovedì 21 aprile alle ore 20.30 e si conclude con la festa liturgica di San Giorgio m. sabato 23 aprile alle ore 18.00.  
La S. Messa solenne di domenica 24 aprile alle ore 11.00 e la Processione del pomeriggio alle ore 16.00. 
Il programma completo della festa lo possiamo consultare sui manifesti e locandine in circolazione. 
 N.B.: ricordiamo di portare in chiesa parrocchiale gli stendardi delle frazioni prima dell’inizio del 
triduo.  
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. 

INCONTRI CON I GENITORI Mercoledì 20 aprile alle ore 21.15 all’Oratorio c’è l’incontro con i genitori dei “cresimandi”. 
Giovedì 21 aprile alle ore 21.15 all’Oratorio c’è l’incontro con i genitori dei “comunicandi”. 


