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BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 20, Numero 9 25 febbraio 2018 

Celebrazioni da domenica 25 febbraio 2018 a domenica 4 marzo 2018 
 
 

DOMENICA  25 ore   8.00 S. Messa per def. Calderoni e Togno. 

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione. 

LUNEDI’    26  18.15 S. Messa per Monzani Giulia e Melloni Gino. 

MARTEDI’ 27  18.15 S. Messa per Paganini Paola. 

   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio 

da Pietrelcina. 

MERCOLEDI’ 28    9.00 S. Messa per tutti i defunti. 

GIOVEDI’     1  18.15 S. Messa per tutti i defunti. 

VENERDI’   2  20.00 Via Crucis, segue S. Messa per tutti i defunti. 

SABATO   3  18.00 S. Messa per Cerini Pia. Per Ranghino Ferruccio, Palma e 

Fiorenzo 

DOMENICA    4    8.00 S. Messa per def. Guiglia Francesco. 

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione. 

   14.30 Ora Mariana. 
  

UOMO: CERCA LA BELLEZZA DI DIO! (Mc. 9,2-10) 

Ma che cos’è la bellezza di Dio? L’uomo moderno la cerca spesso e volentieri nel 

luogo e nel modo sbagliato! La cerca nelle cose materiali, nella ricchezza, nei posti 

d’onore, negli spettacoli teatrali, musicali o sportivi, nelle meraviglie della natura, 

nelle persone mitizzate e quasi divinizzate. Questa ricerca purtroppo si rivela spesso 

come un boomerang incapace di mostrare la vera bellezza di Dio, perché si pensa di 

poterla possedere. Invece la bellezza di Dio ci proietta sempre oltre, oltre la cosa, oltre 

lo spettacolo, oltre la persona, oltre la creazione. Si tratta pertanto di assumere uno 

sguardo nuovo, di scoprire la bellezza di Dio come dono che si offre a noi nelle cose, 

nelle esperienze e nelle persone. Ed è una bellezza che non potrà mai essere “usata”, 

né “posseduta”, ma solo “contemplata” per qualche attimo: “E apparve loro Elia 

con Mosè che conversavano con Gesù. Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi 

essere qui; facciamo tre capanne… E improvvisamente, guardandosi attorno, non 

videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro”. Pietro, Giacomo e Giovanni hanno 

sperimentato per un attimo la bellezza della gloria di Dio, ma non la possono portare 

con sé, se non attraverso il dono di uno sguardo nuovo che hanno ricevuto da 

quell’esperienza, che li aiuterà a vedere diversamente, cioè, con gli occhi stessi di 

Dio, tutto ciò che dovranno affrontare. La celebre frase di S. Agostino può aiutarci a 

capire: “Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed 

ecco che tu stavi dentro di me ed io ero fuori, e là ti cercavo. Mi avventavo sulle cose 

belle da te create, eri con me e io non ero con te”. La bellezza di Dio la si comprende 

dal suo punto di vista, mettendoci dentro il suo sguardo, che scende dall’alto: ecco 

allora che vedere la realtà dall’altezza di chi l’ha creata genera una vertigine a cui 

l’uomo non è abituato. Ed è una vertigine che disarma e disorienta, perché non ha 

fine, non ha confine, e l’unico orizzonte che conosce è l’amore. Il volto luminoso e la 

veste candida di Gesù è un dono che aiuterà i discepoli ad avere uno sguardo libero, 

capace di vedere il vero, il giusto e il bello in ogni persona e in ogni cosa. Inizierà 

anche da qui la loro conversione, dal lasciare entrare nel loro cuore quella luce capace 

di mettere in discussione ogni loro sguardo, per assimilarlo sempre più a quello di 

Dio. Questa è la conversione a cui siamo chiamati anche noi. La luce dello Spirito 

Santo possa avvicinare sempre più il nostro sguardo a quello di Dio!        

II domenica di Quaresima- Mc. 9,2-10 

 

 

 

Avvisi 
 

• Festa delle Reliquie a 

Gattugno, 

ringraziamento 

 

• Recita del S. Rosario 

in famiglia 

 

• Incontri quaresimali 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 1 marzo   15.30 – 16.30 Incontro ragazzi di I, II e III Media all’Oratorio. 

Venerdì 2 marzo 14.30 – 15.30 Incontro ragazzi di II e IV Elementare di Ramate 

nei locali della parrocchia. 

 15.30 – 16.30 Incontro ragazzi di III e V Elementare di Ramate 

nei locali della parrocchia 

 15.30 – 16.30 Incontro per i ragazzi di II, III e V Elementare di 

Casale all’Oratorio. 

Sabato 3 marzo 10.30 – 11.30 Incontro ragazzi IV Elementare di Casale 

all’oratorio 

 

TEMPO DI QUARESIMA 

La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. Impegniamoci a 

staccarci maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi! 

Digiuno: la norma del digiuno prescrive un unico pasto durante la giornata e comunque a 

limitare al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a 60 

anni. 

Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce il consumo di carni, cibi e bevande considerati 

ricercati e pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 

14° anno di età. 

Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato 

Santo. 

Sono giornate di astinenza: tutti i Venerdì di Quaresima. 

Carità: Giovedì Santo, nella S. Messa delle ore 20.30, ci sarà una raccolta di fondi che verrà 

devoluta alla Caritas Interparrocchiale per le necessità dei poveri 

FESTA DELLE RELIQUIE A GATTUGNO – RINGRAZIAMENTO 

In occasione della festa annuale delle Reliquie a Gattugno sono state raccolte offerte per un 

totale netto di € 940,75. Ringraziamo tutti coloro che in qualche modo hanno dato il loro 

generoso contributo.  

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 

Lunedì 26 febbraio alle ore 20,45 presso la famiglia Calderoni Bruno e Livia a Ricciano, si 

recita il S. Rosario. 

 
INCONTRI QUARESIMALI 

Giovedì 1 marzo alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate don Flavio Campagnoli incontra le 

comunità di Casale, Ramate e Montebuglio, con particolare riferimento alle famiglie, infatti, il 

tema della serata sarà proprio quello dell’attuale situazione della famiglia, quale nucleo 

fondamentale per la costruzione di una società migliore. 

RISORGERA’ 

Mercoledì 21 febbraio è deceduta D’Andrea Delfina vedova Della Maddalena di anni 93 

domiciliata al Gabbio di Casale. 

UOVA DI PASQUA DELL’  “OFTAL” 

Sabato e domenica 3 e 4 marzo, dopo le S. Messe, saranno in vendita le uova di Pasqua, il 

ricavato servirà alle necessità dell’OFTAL. 


