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L’ULIVO E LA CROCE (Mt.26,14-27,66)
Ecco i due segni che caratterizzano questa domenica: l’ulivo e la croce. Due segni apparentemente
lontani, ma che in questa domenica sono incredibilmente vicini. L’ulivo è universalmente
riconosciuto come segno di pace, infatti, alla fine del diluvio venne una colomba recando un
ramoscello di ulivo. Dall’ulivo si ricava l’olio che dà gusto ai cibi e rallegra la mensa degli uomini.
Con l’olio venivano consacrati i re del popolo d’Israele, e ancora oggi viene usato nei sacramenti
come segno dello Spirito Santo che opera nella Chiesa di Cristo. L’ulivo è pace, è gusto, è gioia, è
potenza che viene dall’alto: oggi vengono benedetti i ramoscelli d’ulivo con i quali si va in
processione in segno di festa per ricordare l’entrata solenne di Gesù in Gerusalemme, la città santa.
Ma che cosa c’entra l’ulivo con la croce? Se l’ulivo ci ricorda tutta una serie di significati positivi,
della croce si potrebbe dire altrettanto in senso contrario. Eppure, mai come in questa domenica
l’ulivo e la croce si trovano ad essere così vicini! Proprio dall’ulivo si ricava il legno della croce.
Proprio dalla croce di Gesù il mondo riceve la pace di Dio. L’ulivo e la croce, due segni di un Dio
che vuole fortemente la pace, l’ha voluta agli inizi della creazione e l’ha riconfermata sulla croce
del Figlio. L’ulivo e la croce, due segni che diventano l’unico e irrevocabile segno della pace di
Dio! Lo capiranno gli uomini del terzo millennio? Purtroppo siamo costretti a dire che il nostro Dio
è “testardo” nel ribadire il suo progetto di pace, tanto quanto è testardo l’uomo nel rifiutarlo
continuando nel suo assurdo e tragico progetto di discordia, prepotenza e guerra. Certo, non tutto è
perduto, non tutti gli uomini sono allineati sulla strada senza via di uscita della violenza, ma è vero
che il mondo globale è governato dalla prepotenza e dalla paura. I discorsi che si sentono in giro
sono tutti caratterizzati da questi due sentimenti. E non sono discorsi dell’uomo qualunque, ma di
uomini e donne che si reputano cristiani, questo dovrebbe preoccuparci. Comunque, sono ancora
convinto che il Vangelo, se da una parte è parecchio snobbato, preso sotto gamba, anche da molti
cosiddetti cristiani, sia uno dei mezzi più efficaci per uscire dal buio delle tenebre di un mondo
senza speranza. Ma all’unica condizione di accettare la lezione della croce di Cristo. E’ la lezione
dell’umiltà, di un Dio umile e nello stesso tempo grande proprio in quanto si abbassa fino all’uomo.
E’ la lezione di un Dio giusto perché nel Figlio non viene a giudicare il mondo, ma a portare la
salvezza attraverso il perdono: “Padre, perdona loro…”. Buona Settimana Santa!

Avvisi


Settimana Santa



Benedizione pasquale
delle famiglie



Incontro animatori
centro estivo



Raccolta ingredienti
torta del pane



Raccolta doni Banco di
Beneficenza

Celebrazioni da domenica aprile 2017 a lunedì 17 aprile 2017
DOMENICA

9 ore
8.00
10.45

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

10
11
12
13

18.15
18.15
9.00
20.30

VENERDI’

14

18.00

SABATO

15

22.30

DOMENICA

16

LUNEDI’

17

8.00
11.00
10.30

DOMENICA DI PASSIONE - LE PALME
S. Messa per Buratti Elvira e Maria
SAN CARLO: Benedizione degli ulivi, segue processione verso la
chiesa parrocchiale e celebrazione della Passione di Gesù.
S. Messa per Calderoni Isabella e Fernando
S. Messa per Vittoni Giacomo, Fiorenza, Lorenzo e Mario
S. Messa per Selmo Eraldo
TRIDUO PASQUALE
Cena del Signore (per i “cresimandi”: lavanda dei piedi, consegna
domande di ammissione, offerte per adozioni a distanza, vasetti grano
fiorito)
Celebrazione della Croce: lettura della Passione di Gesù, Adorazione
della Croce, Comunione eucaristica.
Veglia Pasquale nella notte santa: liturgia della luce, della parola,
dell’acqua battesimale e dell’Eucaristia
PASQUA DI RISURREZIONE
S. Messa per suor Luigina Calderoni, fratelli e sorelle
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per le intenzioni della fam. Lagostina Pio. Per Albertini
Letizia
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 9 aprile
10.00 – 11.00
Giovedì 13 aprile
20.30
Venerdì 14 aprile
15.30
Sabato 15 aprile
10.30 – 11.30
SETTIMANA SANTA
Mercoledì 12 aprile ore 20.30

9 aprile 2017

Incontro per un gruppo di IIIa Elementare
Cena del Signore, per la Ia e IIa Media
Non c’è catechismo
Non c’è catechismo

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.
Celebrazione della Cena del Signore. Le offerte che
raccoglieremo in questa occasione saranno devolute
per le necessità del Gruppo Caritas interparrocchiale a
favore dei poveri.

Giovedì 13 aprile

ore 20.30

Venerdì 14 aprile

ore 18.00

Celebrazione della Croce: lettura della Passione di Gesù,
Adorazione della Croce, Comunione eucaristica.

ore 20.30

Via Crucis al Getsemani. Sono invitate tutte le
comunità di Casale, Ramate e Montebuglio
Confessioni individuali nella chiesa di Casale

Sabato 15 aprile
Domenica 16 aprile

14.30 – 18.00
ore 22.30
ore 8.00
ore 11.00

Veglia Pasquale nella notte santa: liturgia della luce, della
parola, dell’acqua battesimale e dell’Eucaristia

S. Messa del mattino
S. Messa solenne

.
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
A cominciare da martedì 18 aprile i sacerdoti faranno visita alle famiglie per la tradizionale
benedizione pasquale. Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro passaggio.
INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO
Sabato 22 aprile alle ore 15.00, presso l’Oratorio “Casa del Giovane”, gli animatori sono
invitati all’incontro, per esaminare insieme l’aspetto organizzativo del Centro Estivo di
Casale. Come sempre ricordiamo che la presenza è obbligatoria.
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.

