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UNA CHIESA “IN USCITA” (Gv. 10,1-10)
Questa frase sintetica ma molto efficace nel suo significato, è di papa Francesco che,
sin dall’inizio del suo pontificato, sogna una chiesa proprio così: “in uscita”. Che cosa
vuol dire? Papa Francesco vuole che tutti i battezzati escano dalle chiese e dalle
sacrestie, in mezzo alla gente, verso i fratelli che vivono nelle periferie delle città, dei
paesi e della società, per una nuova evangelizzazione. A guardare bene non ha tutti i
torti, ma è soprattutto il Vangelo a chiederci questa missione, infatti, è scritto: “…Egli
chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto
fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché
conoscono la sua voce”. La strada è segnata, Gesù sta davanti a noi, non possiamo
stare fermi, inermi e senza fare nulla, dobbiamo seguire Lui, il pastore delle pecore.
L’immagine del pastore incarna la fatica e la durezza del cammino, la forza del
prendersi cura, la tenacia, la responsabilità, la tensione e a volte le paure, le delusioni e
le perdite. E tutto questo si svolge fuori, nelle case, nei luoghi di lavoro, di ritrovo, di
svago e divertimento. Non è più il tempo di aspettare che la gente venga nelle chiese,
anche se dovremo continuare a insistere sull’importanza del raduno settimanale nel
Giorno del Signore, per evitare la dispersione e la perdita della nostra identità, che si
costruisce attorno all’Eucaristia. La spinta missionaria ad uscire, ad andare tra la gente
dovrà comunque essere sempre alla base della nostra testimonianza cristiana! Ma sarà
indispensabile e decisiva la conoscenza di Gesù intesa come relazione profonda e
permanente con il Signore risorto: “…e le pecore lo seguono perché conoscono la
sua voce”. Conoscenza non è solo quella razionale o intellettuale, ma integrale e
globale che coinvolge tutta la persona. Gesù ci educa al profumo della vita degli
affetti, quel clima di verità che si accende là dove si condivide e ci si ama nella
quotidianità, attraverso la vita comune di ogni giorno. Fin dalla prima ora, Gesù è
disponibile ad aprire la propria vita al dialogo e al confronto, perché solo se si vede e
si condivide, si diventa capaci di credere. Le pecore si fidano di chi ha addosso il
profumo del voler bene, scritto nella concretezza delle scelte e degli stili di vita. Come
dice il nostro Vescovo, il pastore deve sentire l’odore delle sue pecore e le pecore
devono poter sentire il profumo di Cristo che emana dalla testimonianza del proprio
pastore.
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Celebrazioni da domenica 7 maggio 2017 a domenica 14 maggio 2017
DOMENICA

7 ore

LUNEDI’
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MERCOLEDI’ 10
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

11
12
13
14

8.00 S. CARLO: S. M. per Albertini Rodolfo e Pia. Per Adamini Gerardo,
Francesco e Mileta
11.00 S. CARLO: S. M. per def. Ciceri e Corona
20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per tutti i defunti
20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per Porta Licinia, Giovanna e
Clarice
20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per Carraro Maddalena. Per
Zeller Maria Luisa. Per def. Fratelli Togno
20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per Sartoris Maria e Giovanni
20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per Vicini Angelo
18.00 S. CARLO: S. M. per Iani Dante, Lucia e Mauro
8.00 S. CARLO: S. M. per tutti i defunti
11.00 S. CARLO: S. M. per le intenzioni della popolazione
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 7 maggio
10.00 – 11.00
Giovedì 11 maggio
15.30 – 16.30
Venerdì 12 maggio

15.30

Sabato 13 maggio

15.30 – 16.30
10.30

7 maggio 2017

All’Oratorio per un gruppo di IIIa Elementare
A S. Carlo celebrazione mariana per la Ia e IIa
Media
Confessione per la Va Elementare di Casale e di
Ramate, nella chiesa di Casale
All’Oratorio per la IIa e la IVa Elementare
Prima confessione per la IIIa Elementare di Casale

INCONTRO CATECHISTI “UPM 51”
Lunedì 8 maggio alle ore 20.45 presso l’Oratorio A. Rosmini di Sresa ci sarà l’incontro dei
catechisti dell’Unità Pastorale Missionaria 51 di Gravellona Toce.

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
A cominciare da martedì 9 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 CARITAS INTERPARROCCHIALE
Mercoledì 10 maggio alle ore 21.15 a Ramate si incontra il gruppo Caritas delle parrocchie
di Casale, Ramate e Montebuglio.

APERICENA PER I GENITORI DEI “CRESIMANDI”
Venerdì 12 maggio alle ore 18.30 presso il salone dell’Oratorio ci sarà “l’apericena”
proposta ai genitori dei “cresimandi”, secondo quanto deciso nell’ultimo incontro.

FESTA S. CROCE A RAMATE
Domenica 14 maggio alle ore 10.30 S. Messa, la parrocchia dei SS. Lorenzo e Anna in
Ramate ricorda la Festa della S. Croce. Alle ore 15.00 Vespri, offerta delle candele,
benedizione eucaristica.

