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Celebrazioni da domenica 2 aprile 2017 a domenica 9 aprile 2017 
 
 

DOMENICA   2 ore  VA DOMENICA DI QUARESIMA 
     8.00 S. Messa per Camona Giorgio 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   3  18.15 S. Messa per Porta Pietro 
MARTEDI’   4  18.15 S. Messa per intenzioni fam. Pardo, Prezioso e Lencina 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina  
MERCOLEDI’   5    9.00 S. Messa per def. Santambrogio, Boiti e Parodi 
GIOVEDI’     6   INIZIO GIORNATE EUCARISTICHE 
   20.30 S. Messa per def. Ietta e Tarovo 
VENERDI’   7  20.00 Via Crucis, segue S. Messa per Segato Giorgio 
SABATO   8  18.00 S. Messa per Vetere Pasqualina e Pompeo Rocco. Per Dindalini 

Valentino 
DOMENICA   9   LE PALME 
     8.00 S. Messa per Buratti Elvira e Maria 
   10.45 SAN CARLO: Benedizione degli ulivi, segue processione verso la 

chiesa parrocchiale e celebrazione della Passione di Gesù. 
  

IL PIANTO DI GESU’ (Gv. 11,1-45) 
Chissà perché, ma ho l’impressione che l’umanità di Gesù non sia presa sufficientemente in 
considerazione. Probabilmente perché ci si rivolge a lui soprattutto nel momento del bisogno, 
per chiedergli grazie o miracoli. Così noi lo consideriamo molto di più per le sue capacità 
divine, piuttosto che per la sua umanità. Tuttavia, senza togliere nulla all’importanza della 
divinità di Gesù, sarebbe necessario recuperare la sua umanità, dalla quale abbiamo tutti da 
imparare. Oggi il Vangelo ci racconta il prodigio di Gesù che riporta in vita l’amico Lazzaro, 
in questo brano evangelico c’è tutta la bellezza e insieme la grandezza della sua umanità. 
Possiamo qui riassumere alcuni tratti dell’umanità di Gesù. Noi sappiamo che Gesù, pur non 
escludendo nessuno e sottolineiamo nessuno dal suo rapporto personale, teneva tuttavia una 
relazione di speciale amicizia con alcune persone, tra cui i discepoli, un gruppetto di donne che 
li “servivano” e questa famiglia formata da Marta, Maria e Lazzaro: “Gesù amava Marta e 
sua sorella e Lazzaro”. Gesù rispose loro: “Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma 
io vado a svegliarlo”. Il racconto ci mette davanti tanti volti e diverse intensità di legame, dove 
Gesù emerge come uomo libero e di grande capacità relazionale. Gesù ci insegna come stare al 
mondo, vivendo le nostre relazioni con un’apertura universale e insieme un’intensità 
particolare di amicizia con alcuni. Ma la condivisione di Gesù con la nostra esistenza umana 
raggiunge il suo apice, la sua pienezza, nel dolore della malattia e della morte. Le sorelle 
mandarono a dire a Gesù: “Signore, ecco, colui che tu ami è malato”. Quando Gesù arriva da 
Marta e Maria, Lazzaro è già morto, tuttavia chiede loro fiducia in Dio e le rassicura: 
“Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliarlo”. Questa verità sulla 
morte, intesa non come una realtà irrecuperabile bensì come un sonno che attende il risveglio, 
è presente anche in altra parte del Vangelo. Di fronte alla morte dell’amico Lazzaro, Gesù si 
commuove profondamente e il suo cuore è turbato, scosso: “Gesù si commosse 
profondamente e, molto turbato, domandò: ‘Dove lo avete posto? ’” Poi anche “Gesù 
scoppiò in pianto”. La commozione, il turbamento e il pianto sono tutti sentimenti della 
squisita umanità di Gesù. In particolare vogliamo sottolineare che il suo “turbamento”, 
ovvero, la sua indignazione, la sua collera interiore non è dovuta al pianto di Marta e Maria e 
degli stessi Giudei, ma alla consapevolezza della potenza nemica che distrugge l’opera di Dio e 
che il Figlio dell’Uomo deve vincere.      
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 2 aprile 10.00 – 11.00 Incontro per un gruppo di IIIa Elementare 
Giovedì 6 aprile 15.30 – 16.30 Per la Ia e IIa Media: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 7 aprile 15.30  Via Crucis al Getsemani per tutti i gruppi delle 

Elementari di Casale e Ramate.  
Sabato 8 aprile 10.30 – 11.30 Catechismo per un gruppo di IIIa Elementare di 

Casale. 
 
INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO 
Domenica 2 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l’Oratorio “Casa del Giovane” di 
Casale, gli animatori dei Grest sono invitati al secondo incontro di formazione sul tema 
“Animazione … la sfida ai ragazzi”. Ricordiamo agli animatori del Centro Estivo di Casale 
che dovranno essere presenti almeno a tre incontri dei quattro organizzati dall’ Unità Pastorale 
Missionaria 15. 
 

QUARESIMA DI MERCOLEDI’ “UPM 15” 
Mercoledì 12 aprile alle ore 20.30 l’UPM 15 organizza “Agape di Fraternità” (Cena 
ebraica), presso la sala parrocchiale Nostr@Domus di Baveno.  
 Sono invitate tutte le comunità cristiane dell’UPM 15 di Gravellona Toce. 

ALLESTIMENTO BANCO DI BENEFICENZA FESTA DI S. GIORGIO 
Per l’allestimento del Banco di Beneficenza si accolgono doni di ogni tipo (purché siano in 
condizioni “degne”). In particolare sono gradite bottiglie di vino, complete di etichetta 
commerciale. 

FESTA DI S. GIORGIO – TORTA DEL PANE 
In occasione della Festa patronale si raccolgono, in casa parrocchiale, gli ingredienti per la 
tradizionale “torta del pane”: 
 

amaretti, latte, limoni, uova, cioccolato fondente, vanillina. 
 

In alternativa si può fare un’offerta che servirà a procurare tutto l’occorrente. 

GIORNATE EUCARISTICHE 
 

Venerdì 7 
aprile 

Ore 9.00 Recita comunitaria delle Lodi, segue Esposizione del 
SS. con l’Adorazione Eucaristica continuata 

       19.50 Reposizione del Santissimo 
       20.00 Via Crucis, segue S. Messa 
Sabato 8 aprile         9.00 Recita comunitaria delle Lodi, segue Esposizione del 

SS.  con l’Adorazione Eucaristica continuata 
 15.30 – 16.15 Adorazione Eucaristica Guidata 
         17.50 Reposizione del SS. e chiusura giornate eucaristiche 
         18.00 S. Messa della Passione di Gesù 
 

Durante le giornate eucaristiche c’è la possibilità di confessarsi. 
 

RISORGERA’ 
Mercoledì 29 marzo è deceduto Bellossi Giuseppino “Pino” di anni 86, residente alla 
Cereda  di Casale. 


