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Avvisi


Benedizione pasquale
delle famiglie



Mese di maggio a San
Carlo

 Incontro animatori
Centro Estivo
 Una parola al giorno
di Papa Francesco

30 aprile 2017

TRISTEZZA E PAURA…POI IL DONO DELLA FEDE (Lc. 24,13-35)
Il ritorno a casa, per i due discepoli in cammino verso Emmaus, non ha semplicemente il
sapore della sconfitta simile a quella dei tifosi che tornano da una trasferta perduta. E’
molto di più, è la speranza sbriciolata, è il sogno infranto. Sul volto dei due c’è la
maschera della tristezza che impedisce loro di vedere e di riconoscere. Non riconoscono
Gesù nel viandante che si affianca a loro: “Ma i loro occhi erano impediti a
riconoscerlo”. Dopo la delusione della croce, i discepoli riescono solo a rientrare nella
quotidianità di sempre, ma ora è tutto più pesante e tremendamente difficile perché la
novità e i nuovi orizzonti portati da Gesù si sono frantumati. I due discepoli tornano ad
Emmaus delusi, immersi nella nostalgia per quanto avevano vissuto, pensano che tutto sia
perduto, finito per sempre. Ma ecco la sorpresa che non ti aspetti, viene da uno
sconosciuto che si affianca nel loro cammino: “Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò
che hanno detto i profeti!” I discepoli vivono il sentimento tipicamente umano del
rimpianto, di decantare le esperienze del passato come migliori di quelle del presente e in
genere del passato come migliore del presente. Lo sconosciuto li educa ad uscire da questa
trappola e li chiama ad aprirsi alla novità di Dio presente nella storia, illuminando le loro
menti alla conoscenza delle Scritture. Lo sconosciuto piano piano si rivela ai due discepoli
che tuttavia lo riconosceranno come il Signore Gesù, il Crocifisso risorto, solo allo
spezzare il pane: “Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”. La rivelazione della
vera identità dello sconosciuto avviene gradualmente: inizialmente Gesù dona ai discepoli
l’intelligenza e la conoscenza delle Scritture al punto che loro stessi lo riconoscono: “Non
ardeva forse in noi il nostro cuore…quando ci spiegava le Scritture?” E
successivamente, quando Gesù cede alle loro insistenze perché rimanga: “Quando fu a
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi...”. I discepoli ricevono il dono della fede e lo riconoscono. A
questo punto essi non hanno più dubbi e vanno subito dagli altri a dare il gioioso annuncio:
“Davvero il Signore è risorto…!” Un dono, per quanto prezioso e nobile, lo si accoglie e
si dimostra di averlo gradito se lo si scarta e lo si pone in uso: anche se questo comporta
che necessariamente possa sporcarsi, o consumarsi. Anche noi ci dimostriamo riconoscenti
al Signore se ci impegniamo a trasmettere la fede ricevuta e se la gioia che ci nasce in
cuore ci dà la grazia di raccontarla a chi ne bisogno e non può più starne senza.

Celebrazioni da domenica 30 aprile 2017 a domenica 7 maggio 2017
DOMENICA

30 ore

LUNEDI’

1

MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

2
3
4

VENERDI’
SABATO

5
6

DOMENICA

7

8.00 S. M. per Bianchetti Clorinda
11.00 S. M. per le intenzioni della popolazione
Battesimo di Verdastro Flora
15.00 Battesimo di Boretti Bianca e Ravasio Martina Maria
20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per Paganini Paola. Per
Genovese Paolo
20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per tutti i defunti
20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. in ringraziamento alla Madonna
20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per Vittoni Giovanni, Aldo e
Maddalena
20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per tutti i defunti
11.00 CEREDA: Matrimonio di Fabbiano Maria Grazia con Schwartz
Ubaldo Gabriele.
18.00 S. CARLO: S. M. per Vetere Pasqualina e Pompeo Rocco
8.00 S. CARLO: S. M. per Albertini Rodolfo e Pia. Per Adamini Gerardo,
Francesco e Mileta
11.00 SAN CARLO: S. M. per def. Ciceri e Corona
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 30 aprile
10.00 – 11.00
Giovedì 4 maggio
15.30 – 16.30
Venerdì 5 maggio
14.30 – 15.30
Sabato 6 maggio

15.30 – 16.30
10.30 – 11.30

30 aprile 2017

All’Oratorio per un gruppo di IIIa Elementare
All’Oratorio per la Ia e IIa Media
A Ramate Prima Confessione per un gruppo di IIIa
Elementare
All’Oratorio per la IIa, IVa e Va Elementare
All’Oratorio per un gruppo di IIIa Elementare

MESE DI MAGGIO A SAN CARLO
Durante il mese di Maggio tradizionalmente dedicato alla devozione a Maria, la recita del S.
Rosario e la celebrazione della S. Messa verranno eseguite presso la chiesa di S. Carlo
adiacente al Cimitero. L’orario feriale è rispettivamente alle ore 20.00 per il Rosario e le
20.30 per la S. Messa; per la prefestiva del sabato alle ore 18.00 e le festive della domenica
alle ore 8.00 e ore 11.00.
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
A cominciare da mercoledì 3 maggio i sacerdoti faranno visita alle famiglie di Cafferonio e
Casale Centro per la tradizionale benedizione pasquale. Troverete nella buca delle lettere un
avviso del nostro passaggio.
INCONTRO ANIMATORI “CENTRO ESTIVO”
Sabato 6 maggio alle ore 15.00 presso il salone dell’Oratorio si incontrano gli animatori per
procedere nella organizzazione del “Centro Estivo”.
UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO
Domenica 30 aprile: Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere
l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza! Non lasciamoci rubare la forza
missionaria!
Lunedì 1 maggio: Il principio del primato della grazia deve essere un faro che illumina
costantemente le nostre riflessioni sull’evangelizzazione.
Martedì 2 maggio: Anche S. Paolo, a partire dal suo incontro con Gesù Cristo, “subito
annunciava che Gesù è il Figlio di Dio”. E noi che cosa aspettiamo?
Mercoledì 3 maggio: Lo Spirito Santo arricchisce tutta la Chiesa che evangelizza anche con
diversi carismi. Essi sono doni per rinnovare ed edificare la Chiesa.
Giovedì 4 maggio: Quanto più un carisma volgerà il suo sguardo al cuore del Vangelo, tanto
più il suo esercizio sarà ecclesiale.
Venerdì 5 maggio: E’ nella comunione, anche se costa fatica, che un carisma si rivela
autenticamente e misteriosamente fecondo.
Sabato 6 maggio: Prima di preparare concretamente quello che uno dirà nella predicazione,
deve accettare di essere ferito per primo da quella Parola che ferirà gli altri, perché è una
Parola viva ed efficace.
RISORGERA’
Mercoledì 26 aprile è deceduta Clerico Mariuccia, vedova Borghini, di anni 86, residente a
Ramate.

