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Celebrazioni da domenica 21maggio 2017 a domenica 4 giugno 2017 
 
 

DOMENICA 28 ore  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
     8.00 S. CARLO: S. M. per Calderoni Martino, Lucia e Fiorenzo. Per 

Guiglia Francesco 
   11.00 In parrocchia: S. Messa di Prima Comunione 
LUNEDI’   29  20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per Vittoni Giacomo, Erminia e 

Aldo. Per Dellavedova Emilio 
MARTEDI’ 30  20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per def. fam. Rivetti 
MERCOLEDI’ 31  20.00 S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per Sartoris Geremia e famigliari. 

Per Godio Teresa e Lisa.  Benedizione delle rose 
GIOVEDI’     1  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI’   2  18.15 S. Messa per Nicolini Carlotta 
SABATO   3  18.00 S. Messa per def. Calderoni Mario, Elsa, Giuseppe, Maria, Enrico e 

Giulia Tabozzi 
DOMENICA   4   PENTECOSTE 
     8.00 S. Messa per def. famiglia Guiglia 
   10.30 RAMATE: S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 Non c’è la S. Messa a Casale 
   16.00 CASALE: Solenne celebrazione della S. Cresima 

UNA NUOVA PRESENZA (Mt. 28,16-20) 
Con l’Ascensione si chiude l’esperienza di Gesù sulla terra. C’è chi crede, chi è dubbioso e 
chi non crede affatto, ma una cosa è certa: nulla e niente sarà più come prima. Possiamo dire 
con certezza che Gesù ha cambiato radicalmente il corso della storia: il mondo è stato 
salvato! Questo significa che non ha più bisogno di altri “salvatori” o presunti tali. C’è un 
solo Salvatore da invocare: il Signore nostro Gesù Cristo, che Dio Padre ha risuscitato dai 
morti facendolo sedere alla sua destra e costituendolo unico Signore al di sopra di ogni 
Principato e Potenza. Ma intanto questo Signore nostro Gesù Cristo, che ha dominato sulle 
potenze del male, sul peccato e sulla morte, scompare dietro le nubi nel cielo: “…mentre lo 
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi”. Per i discepoli è 
un’esperienza simile a quella del distacco da una persona cara. Tuttavia Gesù li aveva 
preparati a questo distacco, con frasi e promesse come queste: “Io me ne vado al Padre, ma 
non vi lascerò orfani, pregherò il Padre perché vi mandi lo Spirito Paràclito”. “Non 
preparate la vostra difesa, quando vi trascineranno nei tribunali sarà lo Spirito a darvi 
forza e a suggerirvi le parole”. “Lo Spirito Santo vi guiderà alla piena conoscenza della 
verità”. Non si tratta di un abbandono, ma della promessa di una nuova presenza, quella 
dello Spirito Santo: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Ed è 
sempre la fede a sostenere i discepoli nell’adesione alle promesse di Gesù. Del resto, è quella 
stessa fede che Egli chiedeva a coloro che favoriva con i suoi prodigi: “Va’, la tua fede ti ha 
salvato”. Quando l’evangelista Matteo racconta l’Ascensione di Gesù, infatti, annota in 
alcuni la presenza del dubbio: “Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono”. 
Ciò significa che la fede sta alla base della nostra relazione con Gesù, sia che si faccia vedere 
di persona e sia che si renda presente mediante lo Spirito Santo. Gesù ha fiducia dei suoi 
discepoli, al punto da concedere loro i suoi stessi poteri: “A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli…” Il segreto è sempre lo 
stesso: avere una fede autentica. E, a guardar bene, se è davvero autentica ne basterebbe 
anche poca, infatti, Gesù ha detto: “Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: ‘sràdicati e vai a piantarti nel mare’ ed esso vi obbedirebbe”. Gesù è 
con noi sempre, facciamoci trovare!             
 

Ascensione del Signore - Mt. 28,16-20 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Gli incontri di catechismo per i bambini di IIa, IIIa, IVa e Va Elementare, dopo la pausa estiva, 
riprenderanno all’inizio di ottobre. 
   

Giovedì 1 giugno Ore 15.30 In chiesa a Casale, ci saranno le prove generali per 
tutti i “cresimandi”. NESSUNO DEVE MANCARE! 

 
FESTA S. DEFENDENTE AD ARZO 
In occasione della festa annuale di S. Defendente ad Arzo sono state raccolte offerte per un 
totale di € 335,00. 

CONFESSIONI GENITORI, PADRINI E MADRINE 
Giovedì 1 giugno alle ore 20.30 in chiesa a Casale ci sarà la confessione comunitaria per i 
genitori, padrini e madrine dei “cresimandi”. Più sacerdoti saranno disponibili per le 
confessioni individuali. 

UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 28 maggio: Maria, dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a 
tutti il dono della bellezza che non si spegne. 
 

Lunedì 29 maggio: Maria, stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella 
testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa. 
 

Martedì 30 maggio: Maria, stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella 
testimonianza della giustizia e dell’amore verso i poveri. 
 

Mercoledì 31 maggio: Maria, stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella 
testimonianza, perché la gioia del Vangelo giunga fino ai confini della terra e  nessuna 
periferia sia priva della sua luce. 
 

Giovedì 1 giugno: Maria, madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega 
per noi. Amen. Alleluia. 
 

Venerdì 2 giugno: La sfida che i network sociali devono affrontare è quella di essere davvero 
inclusivi. 
 

Sabato 3 giugno: I credenti avvertono sempre più che se la Buona Notizia non è fatta 
conoscere anche nell’ambiente digitale, potrebbe essere assente nell’esperienza di molti per i 
quali questo spazio esistenziale è importante. 

ROUTE DEI GIOVANI 
Sabato 3 giugno alle ore 9.00: ritrovo presso la Piazza Cavour a Mergozzo di tutti i giovani 
della Diocesi di Novara, per dare inizio alla “Route”, un cammino a tappe che avrà come 
meta conclusiva la chiesa antica del Monte Orfano. 

INCONTRO ANIMATORI “CENTRO ESTIVO” 
Sabato 3 giugno alle ore 15.00, all’Oratorio, incontro organizzativo con gli animatori del 
“Centro Estivo”. 


