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Celebrazioni da domenica 24 aprile 2016 a domenica 1 maggio 2016 
 
 DOMENICA 24 ore  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 
 

   16.00 S. Vespri e processione per le vie del paese  
LUNEDI’ 25  10.15  S. Messa al Cimitero per i Caduti della Liberazione 
MARTEDI’ 26  18.15 S. Messa per Mora Carlo e Giorgio 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal Gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 27    9.00 S. Messa per tutti i defunti 
GIOVEDI’   28  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI’ 29  18.15 S. Messa per Mary Gedda 
SABATO 30  18.00 S. Messa per Dematteis Felice e Diana. Per Bianchetti Clorinda. Per 

Mancini Giuseppina “Pinuccia” (trigesima). Per def. Fam. Tedeschi-
Lagostina 

DOMENICA   1    8.00 S. CARLO: S. Messa per Guiglia Francesco  
   11.00 S. CARLO: S. Messa per Paganini Paola  

  

ECCO LA GRANDE NOVITA’! (Gv. 13,31-35) L’uomo contemporaneo va alla ricerca spasmodica, quasi ossessiva, di cose nuove: la 
macchina nuova, la televisione nuova, il telefonino nuovo, la casa nuova, 
l’elettrodomestico nuovo, il bagno nuovo, la vacanza nuova…la moglie o il marito 
nuovi… Salvo poi non accorgersi che entra in un circolo vizioso caratterizzato da una 
tremenda monotonia e ripetitività. Ma c’è qualcosa o qualcuno per cui valga la pena 
lottare, vivere, impegnarsi, essere fedeli, con la convinzione che quella è la vera novità? 
Gesù oggi ci parla di un comandamento nuovo: “Vi do un comandamento nuovo: che 
vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. Questa è la vera novità: l’amore così come l’ha vissuto e ce lo ha trasmesso 
Gesù! Non c’è altra novità più novità di questa. Qualcuno aggiungerebbe: tutto il resto 
è noia! Dobbiamo convincerci che, solo l’amore di Gesù ci può cambiare in meglio, e 
può trasformare la nostra vita in una avventura meravigliosa. Solo l’amore che non si 
chiude in se stesso, ma si fa dono, condivisione e comunione di vita con i fratelli, ci fa 
sperimentare la vera bellezza e la novità di cui abbiamo bisogno. Ma come sarà 
possibile vivere questo amore che Gesù ci chiede nel suo comandamento nuovo? 
Questa è la vera scommessa del cristiano: dimostrare che questo amore è possibile, si 
può vivere e non è solo per pochi eletti. La schiera innumerevole dei Santi, lo stesso 
San Giorgio nostro patrono, è lì a dimostrare che il comandamento nuovo dell’amore è 
possibile, è bello, si può fare! E nel finale del brano dell’Apocalisse c’è scritto: “Ecco, 
io faccio nuove tutte le cose”. Ecco la grande bellezza, ecco la grande novità che solo 
lo Spirito del Risorto è in grado di creare, adesso, oggi, nel presente! Infatti, ciò che 
l’Apocalisse afferma non riguarda solo le cose future, ma anche quelle del presente 
sono trasformate. Questo amore a cui siamo chiamati entra nella realtà del presente, si 
sviluppa e cresce, fino a trasformarla. Le cose vecchie, compresa la morte, stanno ormai 
alle spalle e con esse la cattiva qualità della vita. La novità dello Spirito ci spinge 
all’amore dei fratelli, il comandamento nuovo diventa così novità del cuore e della vita. 
L’amore dei fratelli diventa una profezia che introduce nella realtà un principio di vita 
nuovo, differente dalla logica del potere e della violenza. Rivolgo a tutti un augurio di 
buona festa patronale.     
 

5a Domenica di Pasqua - Gv. 13,31-35 
 

Avvisi 
  Festa patronale di S. 

Giorgio 
  Benedizione 

pasquale delle 
famiglie 

  Ritiro spirituale dei 
“comunicandi” 

  Recita del S. 
Rosario in famiglia 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 24 aprile 10.00 – 11.00 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare di 
Casale all’Oratorio  

Giovedì 28 aprile 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per la IIa Media all’Oratorio 
Venerdì 29 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 30 aprile 10.30 – 11.30 Incontro di catechismo per un gruppo della IIa Elementare 

di Casale all’ Oratorio  
 
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE Da martedì 26 aprile a venerdì 29 aprile passeremo nelle abitazioni di via Gravellona, Zona 
industriale e Cereda per la tradizionale Benedizione Pasquale delle Famiglie. Troverete un avviso nella 
buca delle lettere. 

UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO Domenica 24 aprile: Abbiate il coraggio di andare controcorrente a questa cultura efficientista, a questa 
cultura dello scarto. L’accoglienza di tutti, la solidarietà e la fraternità soprattutto. 
Lunedì 25 aprile: Essere servitori della comunione e della cultura dell’incontro! Guidati dall’umile e 
felice certezza di chi è stato trovato, raggiunto e trasformato dalla Verità che è Cristo. 
Martedì 26 aprile: Abbiate sempre nel cuore questa certezza: Dio cammina accanto a voi, in nessun 
momento vi abbandona! Non perdiamo mai la speranza! Il male c’è nella storia, ma Dio è più forte del 
male! 
Mercoledì 27 aprile: Spesso un senso di solitudine e di vuoto si fa strada nel cuore di molti e conduce 
alla ricerca di compensazioni, di idoli passeggeri. Cari fratelli e sorelle, non perdiamo la luce della 
speranza! 
Giovedì 28 aprile: Incoraggiamo la generosità che caratterizza i giovani, accompagniamoli nel diventare 
protagonisti della costruzione di un mondo migliore. 
Venerdì 29 aprile: I giovani non hanno bisogno solo di cose, hanno bisogno soprattutto che siano loro 
proposti quei valori immateriali che sono il cuore spirituale di un popolo. 
Sabato 30 aprile: Lontano da Lui il vino della gioia, il vino della speranza, si esaurisce. Se ci avviciniamo 
a Lui, ciò che sembra acqua fredda, ciò che è difficoltà, ciò che è peccato, si trasforma in vino nuovo di 
amicizia con Lui. 

PROGRAMMA FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO M. In occasione dei festeggiamenti del nostro patrono San Giorgio m. segnaliamo in particolare: 
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 per la solenne 
processione per le vie del paese. 
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. 

RITIRO SPIRITUALE PER I “COMUNICANDI” E LORO GENITORI Domenica 1° maggio con partenza alle ore 10.00 dal piazzale dell’Oratorio, con mezzi propri ci rechiamo 
a Vezzo per la giornata di ritiro con i “comunicandi”. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA Mercoledì 27 aprile alle ore 20,45 presso la famiglia di Motta Gianna a Ricciano si recita il S. Rosario. 


