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LA GRANDE BELLEZZA (Mt. 17,1-9)
Dopo il grigiore rappresentato dalle tentazioni nel deserto, lo splendore rappresentato dalla
trasfigurazione sul monte Tabor. Oggi il Vangelo ci fa salire in alto, sul monte, verso il
cielo, verso la “grande bellezza” della trasfigurazione di Gesù: “…il suo volto brillò come
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce”. Se le tentazioni nel deserto ci
hanno fatto capire la lotta che dobbiamo sostenere lungo il cammino della vita, la
trasfigurazione ci fa intravedere il traguardo, la mèta del cammino stesso. La chiamata, il
cammino e la contemplazione sono le tre parole che accompagnano la meravigliosa
esperienza della trasfigurazione. Gesù sale sul monte a pregare, sente la chiamata del
Padre a restare e rafforzare la comunione con Lui. Gesù sale sul monte, sa che lo attende
un cammino lungo e faticoso, ma non si arrende, accetta la sfida della grande scalata. Gesù
arriva sulla cima del monte e si gode un fugace anticipo del traguardo finale, contempla la
grande bellezza della gloria futura. Qualcosa di simile potrebbe succedere anche a noi
nella celebrazione eucaristica nel Giorno del Signore. Cerchiamo di spiegare come e
perché. E’ importante riscoprire il valore dell’eucaristia attraverso l’intreccio di gesti e
parole. E’ incoraggiante immaginare come il “venire a messa” sia un invito che il Signore
fa a ciascuno di noi come quel giorno “prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni”. A
volte partire ed entrare in una celebrazione è faticoso come camminare in salita. I riti di
introduzione sono un po’ in salita perché aiutano a lasciare sia il luogo fisico sia quello
interiore dal quale partiamo. Gesù va sul monte a pregare e il frutto della preghiera è la
conversione del cuore, è quel cambiamento che per Gesù diventa addirittura un’esperienza
fisica. Celebrare l’eucaristia consapevoli che ciò che stiamo facendo ci trasforma può
sostenere anche la fatica che spesso è presente nelle nostre messe. La cima del monte è la
liturgia della Parola e la liturgia eucaristica. Come Gesù si trasfigura in quell’immagine
splendente di luce e di gloria, così i segni “poveri” del pane e del vino vengono
trasfigurati nella fede per diventare segno vivo della presenza del Signore risorto. I riti di
conclusione e l’invio in missione sono la discesa dal monte e ci riportano nella valle del
nostro cammino dove continuare il nostro percorso sotto un’altra luce, quella ricevuta dal
mistero che abbiamo celebrato. La domenica non perdiamoci la “grande bellezza” del
Tabor dell’eucaristia!

Celebrazioni da domenica 12 marzo 2017 a domenica 19 marzo 2017
DOMENICA

12 ore
8.00
11.00

LUNEDI’
MARTEDI’

13
14

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

15
16
17
18
19

15.00
18.15
18.15
20.45
9.00
18.15
20.00
18.00
8.00
11.00

IIA DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa per Sergio e Alberto Togno
S. Messa per Ciceri Francesca e Corona Flavio. Per Vetere Pasqualina
e Pompeo Rocco
Battesimo di Morabito Liam
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Motta Gianni. Per Cerutti Amelia e Inuggi Ezio
RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da
Pietrelcina
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Capizzi Ernesto
Via Crucis, segue S. Messa per Gemma e Giacomo
S. Messa per Mora Maria e Giorgio. Per Vittoni Giacomino
IIIA DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa per Maruzzi Antonio, Mary e Maria. Per def. Rainelli e
Titoli. Per Filocamo Giuseppe e Pierina
S. Messa per le intenzioni della popolazione
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 12 marzo
10.00 – 11.00
Giovedì 16 marzo
15.15
Venerdì 17 marzo

15.30 – 16.30

Sabato 18 marzo

10.30 – 11.30

12 marzo 2017

Incontro per un gruppo di III Elementare
Ritrovo all’Oratorio e partenza per la Casa di
Riposo “M. Lagostina” di Omegna. I ragazzi di Ia e
IIa Media faranno visita agli anziani.
Incontro per la IIa IVa Elementare di Casale,
all’Oratorio. Per la Va Elementare di Casale e di
Ramate ci sarà la confessione
Catechismo per un gruppo di IIIa Elementare di
Casale.

RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA UPM 15 AL “BODEN”
Domenica 12 marzo con inizio alle ore 15.00 presso il Santuario del Boden di Ornavasso,
tutte le Comunità Cristiane dell’UPM 15 sono invitate ad un ritiro spirituale sul tema:
“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”. (Consultare il volantino)
VISITA ALLE SUORE ANZIANE DI S. GIUSEPPE A MIASINO
Mercoledì 15 marzo con partenza alle ore 14.30 da Ramate si formeranno degli equipaggi
per recarsi presso la casa di Miasino che accoglie le suore anziane di S. Giuseppe. In vista
della festa di San Giuseppe, attraverso questa visita, vogliamo esprimere alle suore
giuseppine la nostra riconoscenza per il servizio svolto per tanti anni negli asili delle nostre
parrocchie.
RIUNIONE COMITATO FESTA SAN GIORGIO
Mercoledì 15 marzo alle ore 21.00 presso il “baitino” si riunisce il comitato per la festa di S.
Giorgio. L’incontro è aperto anche a tutti coloro che desiderano portare proposte e dare una
mano alla realizzazione della festa.
QUARESIMA DI MERCOLEDI’ “UPM 15”
Mercoledì 15 marzo alle ore 20.45 l’UPM 15 di Gravellona Toce, presso il salone
dell’oratorio di Stresa, organizza un incontro di catechesi su un’Opera di Misericordia,
occasione per crescere ed educarci alla riconciliazione delle relazioni. Sono invitate tutte le
comunità cristiane.
INCONTRO CANDIDATI ANIMATORI CENTRO ESTIVO
Sabato 18 marzo alle ore 15.00 presso il salone dell’oratorio di Casale, tutti i ragazzi/e dalla
IIIa Media in su, che desiderano offrire il loro servizio di animazione nel Centro estivo, sono
invitati all’incontro. E’ importante la presenza a questo incontro perché si tratta di decidere se
abbiamo le forze per organizzare questa esperienza anche quest’anno. Tra l’altro, coloro che
intendono esserci, dovranno partecipare almeno a tre incontri su quattro organizzati
dall’equipe di pastorale giovanile dell’UPM 15 a Gravellona Toce.

