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Avvisi 

Benedizione pasquale 
delle famiglie 

Incontro cresimandi con 
il Vescovo 

LA NOTTE...IL SILENZIO...LA LUCE (Gv. 20,l-9) 
"Il primo giorno deiia settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio". E' la notte di Gesu che viene abbandonato da tutti e crocifisso, 
è la notte dei discepoli che non hanno la forza di evitare il peggio e si lasciano travolgere 
dagUi eventi, è la notte del mondo sotto il potere del maligno, e la nostra notte, dei nostri 
fallimenti, dei hadimenti, della solitudine, della speranza che è data per morta, della fine 
di un'amicizia e di una storia autentica di amore, è la notte nera dell'ingratitudine, dello 
scherno e della calunnia. E assieme alla notte, il silenzio, pesante e incomprensibile del 
sepolcro vuoto. In effetti, andando al sepolcro, Maria vorrebbe almeno vedere, toccare e 
stare in compagnia del corpo morto di Gesu, e invece anche l'ultimo legame possibile con 
lui è scomparso, rimane solo il silenzio, pesante e incomprensibile. Dopo Maria di 
Màgdala, che scopre il sepolcro con la pietra di chiusura ribaltata, arrivano in due, Pietro 
e Giovanni, ma solo di quest'ultimo si dice: "...e vide e credette". La domanda è 
d'obbligo: come mai solo Giovanni si apre alla fede? Forse perché è il discepolo "che 
Gesù amava'7 E' molto probabile, infatti, è solo l'amore che può aprirci alla fede. Non 
l'amore donato da noi, che spesso è prevedibile e scontato, ma quello che Dio ci offre, in 
modo sorprendente e imprevisto. Cosi Maria di Màgdala potrà riconoscere Gesu solo 
quando sarà lui a chiamarla: "Le disse Gesu: 'Maria!'. ..ed eiia: 'Rabbunì!'" Cosi Pietro 
riconoscerà Gesu solo quando si lascerà alle spalle il ricordo della sua fragilità e 
finalmente si lascerà amare da lui. Si arriva alla fede lasciandosi amare da Dio! Perché si 
tratta di entrare in un'altra logica, quella di Dio, che non coincide affatto con la nostra. 
Lasciarsi amare da Dio, a cominciare da noi, lasciandoci alle spalle logiche di potenza, 
esibizioni di muscoli e di forza, successi mondani, per abbracciare la logica della croce. 
La vulnerabilità di Cristo sulla croce ci rivela la natura profonda dell'amore di Dio, un 
amore disarmato e disarmante. Lasciarci amare da Dio, a partire dalle nostre famiglie e da 
coloro che ci vivono accanto, assumendo uno stile di vita nuovo all'insegna del dono, 
della condivisione e della compassione, abbandonando forme di egoismo e sopraffazione. 
Lasciarsi amare da Dio, a cominciare dalla chiesa, daiia nostra comunità cristiana, dove 
l'orizzonte non è viù auello ristretto del "uiccolo orticello". ma diventa il campo 
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Celebrazioni da domenica 1 aprile 2018 a domenica 8 avrile 2018 

i Doni per il banco di I inaediniti 
per la tona del pane. 

/DOMENICA 1 ore PASQUA DI RISURREZIONE 

immenso e sconfinato del mondo, dell'umanitl tutta, dei fratelli che incontriamo o h i  
giorno. Il Risorto faccia esclamare anche noi che: "Dio è Amore!" 

8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione. 
11.00 S. Messa solenne per Lianò Germano. 

LCNEDI' 2 DELL' ANGELO 
10.30 S. Messa per le intenzioni della popolazione.. 

MARTEDI' 18.15 S. Messa per def Magistris, Albertini, Calderoni e Togno. 
20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato cial Gruppo di S. Pio 

da Pietrelcina. 
9.00 S. Messa per def. Santambrogio, Parodi e famigliari. 

18.15 S. Messa per tutti i defunti. 
18.15 S. Messa per Pira Giulio Aldo e Razza - Rosa. 

7 18.00 S. Messa per tutti defunti. - 
il DI PASOUA O DELLA DIVJNA MISERICORDIA 

8.00 S. Messa p& def. Maruzzi Antonio, Mary e Maria. 
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione. 
14.30 Ora Mariana. 
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1 INCONTRI DI CATECHISMO 1 
Giovedì 5 aprile 
P- 

15.30 - 16.30 Incontro dei gruppi delle Medie alllOratorio 
Venerdì 6 aprile 14.30 - 15.30 Catechismo I1 e IV Elementare di Ramate 

15.30 - 16.30 Catechismo 111 e V Elementare di Ramate 
15.30 - 16.30 Catechismo 11, 111 e V Elementare di Casale 

all'Oratorio 
Sabato 7 aprile 10.30 - 1 1.30 Catechismo IV Elementare di Casale all'oratorio 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 
Da martedì 3 aprile inizierà la tradizionale Benedizione Pasquale con la visita alle Famiglie. 
Troverete nella buca delle lettere un awiso del nostro passaggio. 

INCONTRO "CRESIMANDI" CON IL VESCOVO 
Domenica 8 aprile nel pomeriegio, nella chiesa Cattedrale di Novara, il Vescovo incontra 
tutti i ragazzi/e prossimi candidati al sacramento della Cresima della Diocesi di Novara. I1 
trasporto fino a Novara e ritorno si svolgerà con il pullman appositamente prenotato. La 
giornata si svolgerà come segue: ore 13.00 partenza con i1 pullman dal piazzale antistante 
l'oratorio. Ore 14.30 arrivo a Novara e accoglienza nell'oratorio a noi designato, giochi e 
intrattenimento. Ore 16.00 incontro con il Vescovo nella chiesa Cattedrale. Ore 17.00 
partenza per il ritorno a casa previsto per le ore 18.30 circa. 

P. S.: L'incontro è obbligatorio per tutti i "cresimandi"! - 
BANCO DI BENEFICENZA E TORTA DEL PANE FESTA DI S. GIORGIO 
In casa parrocchiale si raccolgono doni per il "banco i beneficenza" che siano nuovi. 
In modo particolare sono gradite bottiglie di vino purché regolarmente munite di etichetta 
commerciale. 
Per 1 a torta del pani si raccolgono i seguenti ingredienti: 

) Zucchero, amaretti, cioccolato fondente, uova, latte, limoni e vanilino. 

1 In alternative si possono fare offerte in denaro. l 


