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Celebrazioni da domenica 16 aprile 2017 a domenica 23 aprile 2017 
 
 

DOMENICA 16 ore  PASQUA DI RISURREZIONE 
     8.00 S. Messa per suor Luigina Calderoni, fratelli e sorelle 
   11.00 S. Messa solenne per tutti i defunti 
LUNEDI’ 17  10.30 S. Messa per le intenzioni della fam. Lagostina Pio. Per Albertini 

Letizia 
MARTEDI’ 18  18.15 S. Messa per def. Rivetti 
MERCOLEDI’ 19    9.00 S. Messa per Marchesa Rossetti Rosa 
GIOVEDI’   20   TRIDUO DI SAN GIORGIO 
   20.30 S.  Messa per Mignemi Vincenza. Per Calderoni Giacomo e Gemma 
VENERDI’ 21  20.30 S. Messa per Piumarta Gino e pia persona 
SABATO 22  18.00 S. Messa a chiusura del triduo, presieduta da d. Gianluigi Cerutti, 

Vicario episcopale per il clero.  
DOMENICA 23   FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
     8.00 S. Messa per Piffero Valentino e Metaldi Pierina 
   11.00 S. Messa solenne con la presenza della Priora e Vicepriora, animata 

dalla Corale “F. Demarchi” di Casale e Crusinallo 
   16.00 Solenni S. Vespri, segue la processione con lo stendardo di S. Giorgio 

e delle frazioni, con l’accompagnamento del Corpo musicale “P. 
Mascagni” di Casale 

  

 DOPO LA FINE, VINCERA’ ANCORA LA VITA (Gv. 20,1-9) 
Il corpo straziato di Gesù è appeso sul legno della croce, la vita è stata annientata, distrutta, 
sconfitta, è finita la più bella avventura, il sepolcro ha posto il sigillo sulla parola “fine”. Così 
almeno la pensano in molti, così spesso la pensiamo anche noi, soprattutto di fronte a certi 
avvenimenti. Ma la parola “fine” non sta all’uomo di pronunciarla, né tanto meno di attuarla. 
Se poi la parola “fine” riguarda la vita, l’uomo non può proprio fare nulla: la vita è nelle mani 
di Dio, solo Lui può togliercela e ridonarcela, quando e come vuole! Così è successo a Gesù, al 
quale è stata tolta la vita, ma il Padre gliel’ha ridonata facendolo uscire dal sepolcro, vivo! 
Questa è la “buona notizia”, questa è la vittoria della vita sulla morte, questa è la Pasqua del 
Signore, e noi la celebriamo con tutto l’entusiasmo e la gioia che abbiamo in corpo. C’è forse 
qualcosa di più bello e più grande di questo? Credo proprio di no. Ma bisogna rispettare i 
tempi, come scrive S. Paolo: “…In Cristo saranno tutti vivificati; ma ciascuno al suo turno: 
Cristo, la primizia; poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta; poi verrà la fine, quando 
consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, 
ogni potestà e ogni potenza”. La forza della Pasqua è la stessa che c’è nel seme gettato in 
terra: scompare nel buio, marcisce e muore, ma si tratta solo di attendere il tempo della nuova 
nascita prima e della maturazione alla fine. La risurrezione di Gesù è il frutto nuovo e maturo, 
colto da Dio Padre dall’albero della vita. Quello stesso albero, il cui frutto agli inizi della 
creazione è stato colto acerbo e con disobbedienza da Adamo ed Eva, ora è maturato nuovo 
grazie all’obbedienza di Gesù, ed è dato in dono a tutta l’umanità. Che grande mistero! Che 
meraviglia di potenza e di grazia! Questa è la vera potenza che sta alla base delle radici 
dell’albero della vita! Nessuno potrà mai sconfiggere il dono di questa vita nuova donata 
all’umanità! Con S. Paolo diciamo: “La morte è stata sommersa dalla vittoria. Dov’è o morte 
la tua vittoria, dov’è il tuo dardo? Sia ringraziato Dio, che ci ha dato la vittoria per mezzo 
del nostro Signore Gesù Cristo”. E ancora: “Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, 
incrollabili, sempre abbandonati nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è 
vana nel Signore”. La Pasqua è semplicemente questo: abbandono fiducioso nella potenza e 
nella grazia, che Dio Padre riversa nei nostri cuori, attraverso l’opera del Figlio suo Gesù 
Cristo. Giunga a tutti voi l’augurio più bello dell’anno: Buona Pasqua a tutti!          
 

Pasqua di Risurrezione - Gv. 20,1-9 
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torta del pane 
 
 Il Vescovo incontra i 

“cresimandi” 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 16 aprile 10.00 – 11.00 Non c’è catechismo 
Giovedì 20 aprile 15.30 – 16.30 All’Oratorio per la Ia e IIa Media 
Venerdì 21 aprile 15.30 – 16.30 All’Oratorio per la IIa, IVa e Va Elementare 
Sabato 22 aprile 10.30 – 11.30 All’Oratorio per un gruppo di IIIa Elementare 
 

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.  
 

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” (seconda infornata): 
 

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

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

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 
A cominciare da martedì 18 aprile i sacerdoti faranno visita alle famiglie di Arzo e Ricciano 
per la tradizionale benedizione pasquale. Troverete nella buca delle lettere un avviso del 
nostro passaggio. 

STENDARDI DELLE FRAZIONI PER LA FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
A tutti gli incaricati delle frazioni per la cura degli stendardi raccomandiamo che gli stessi 
vengano portati in parrocchia entro l’inizio del Triduo a S. Giorgio: giovedì 20 aprile p.v. 

IL VESCOVO INCONTRA I “CRESIMANDI” 
Domenica 23 aprile nel pomeriggio, il Vescovo incontra i “cresimandi” di tutta la Diocesi di 
Novara. Verrà distribuito ai “cresimandi” un invito con il programma dettagliato 
dell’incontro che si svolgerà a Novara. 


