
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO 
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BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 20, Numero 15 7 aprile 2018 

Celebrazioni da domenica 7 aprile 2018 a domenica 14 aprile 2018 
 
 

DOMENICA   8 ore  II DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

     8.00 S. Messa per def. Maruzzi Antonio, Mary e Maria. 

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione. 

   14.30 Ora Mariana. 

LUNEDI’      9  18.15 S. Messa per intenzioni fam. Lencina, Pardo e Prezioso. Per Cò 

Dario 

MARTEDI’ 10  18.30 S. Messa per Felice e Onorina Guglielmelli. 

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

da Pietrelcina. 

MERCOLEDI’ 11    9.00 S. Messa per def. fratelli Togno Ugo e Luciano. 

GIOVEDI’  12  18.15 S. Messa per Elsa Zucchi e Baciocchi Emiliana. 

VENERDI’  13  18.15 S. Messa per tutti i defunti. 

SABATO  14  18.00 S. Messa per Dindalini Valentino. Per def. Alberganti, Morandi 

e Crescoli. 

DOMENICA  15    8.00 S. Messa per Filocamo Giuseppe, Pierina e Annarosa. Per def. 

Buratti Elvira e Maria. 

   11.00 S. Messa per Selmo Eraldo. 

   17.00 Battesimo di Rachele. 
  

TOMMASO: DA INCREDULO A CREDENTE (Gv 20,19-31) 

Nel vangelo di oggi c’è un personaggio che emerge in modo evidente e chiaro, con i suoi 

dubbi e con i suoi slanci di amore: è Tommaso. Non dovrebbe essere difficile metterci nei 

panni di Tommaso per cercare di cogliere suggerimenti sul percorso che l’ha portato alla fede, 

sì, perché la fede non è mai un dato fissato una volta per tutte, ma è un cammino di continua 

ricerca da non credente a credente. Tommaso ci appare persino simpatico, tanto è vicino il suo 

modo di sentire e di vedere al nostro. Giovanni racconta che Tommaso non era presente 

quando Gesù risorto appare agli apostoli rifugiati in un luogo a porte chiuse: “…mentre erano 

chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei”. Alla 

testimonianza degli altri discepoli, quando ritorna con loro, Tommaso non ci crede, anzi, esige 

di poter vedere e toccare, di avere prove tangibili al fine di credere: “Se non vedo nelle sue 

mani il segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”. Gesù 

risorto accetta il bisogno di Tommaso di vedere e di toccare e, ancora una volta alla presenza 

di porte sbarrate, lo raggiunge dove si trova, questa volta insieme con gli altri. Ma, insieme, lo 

sfida a percorrere un cammino da non credente a credente: “Metti qui il tuo dito e guarda le 

mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo , ma 

credente!” Il testo non indica neppure se Tommaso abbia davvero toccato o meno i segni 

della passione. Sappiamo però che, lo sguardo del Crocifisso-Risorto, lo ha talmente penetrato 

nel cuore da fargli proclamare una delle confessioni di fede più belle del Nuovo Testamento: 

“Mio Signore e mio Dio!” Lo proclama non solo come Signore e Dio, ma come mio Signore 

e mio Dio. Tommaso ha, infatti, compreso che soltanto in una relazione personale e profonda 

è possibile riconoscere il Cristo risorto come Messia e Figlio di Dio. Ma le ultime parole del 

Risorto sono rivolte a noi, che non abbiamo visto Gesù faccia a faccia, che non abbiamo 

mangiato e bevuto con lui; anche per noi è possibile vivere la stessa esperienza di Maria 

Maddalena, di Tommaso e dei discepoli. Come loro, anche noi siamo raggiunti dal Risorto, in 

qualunque situazione la vita ci abbia imprigionato: le porte sbarrate della nostra esistenza non 

fermano il Risorto! Ci raggiunge dove siamo donandoci la sua pace. Ci avvolge del suo 

Spirito e ci invia per riconciliare l’umanità con il Padre: “Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo…A coloro a cui perdonerete i 

peccati saranno perdonati”.      

 

II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia- Gv 20,19-31 

 

 

 

Avvisi 
 

• Benedizione pasquale 

delle famiglie 

• Incontro “cresimandi” 

con il Vescovo 

• Bicentenario don Pietro 

Antonio Migliacca 

• Corso Animatori 
•  

• Doni per il banco di 

beneficenza e ingredienti 

per la torta del pane. 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 12 aprile   15.30 – 16.30 Incontro dei gruppi delle Medie all’Oratorio 

Venerdì 13 aprile 14.30 – 15.30 Catechismo II e IV Elementare di Ramate 

 15.30 – 16.30 Catechismo III e V Elementare di Ramate 

 15.30 – 16.30 Catechismo II, III e V Elementare di Casale 

all’Oratorio 

Sabato 14 aprile 10.30 –  11.30 Catechismo IV Elementare di Casale all’Oratorio 

 

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 l a torta del pani si raccolgono i seguenti ingredienti: 
 

Zucchero, amaretti, cioccolato fondente, uova, latte, limoni e vanilina.  
 

In alternative si possono fare offerte in denaro. 

 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 

Da lunedì pomeriggio 9 aprile la Benedizione Pasquale delle Famiglie nella frazione della 

Cereda. Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro passaggio. 

 INCONTRO “CRESIMANDI” CON IL VESCOVO 

Domenica 8 aprile nel pomeriggio, nella chiesa Cattedrale di Novara, il Vescovo incontra 

tutti i ragazzi/e prossimi candidati al sacramento della Cresima della Diocesi di Novara. Il 

trasporto fino a Novara e ritorno si svolgerà con il pullman appositamente prenotato. La 

giornata si svolgerà come segue: ore 13.15 partenza con il 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”! 

BICENTENARIO DON PIETRO ANTONIO MIGLIACCA 

Domenica 15 aprile alle ore 10.00 nella chiesa di Gattugno, suo luogo di nascita, con la 

comunità di Massiola, suo luogo di ministero sacerdotale, sarà celebrata una S. Messa solenne, 

per ricordare i duecento anni dalla morte di don Pietro Antonio Migliacca che fu parroco 

zelante e uomo di Dio.  

CORSO ANIMATORI 

Domenica 15 aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso l’Oratorio di Casale ci sarà il 

primo incontro per gli animatori del Centro estivo sul tema “Animatore chi sei?”. Gli incontri 

sono rivolti ai ragazzi/e dalla III Media alla V Superiore, ed è richiesta la presenza a tutti e tre 

gli incontri, se si vuole svolgere il servizio o l’attività di animatore. 


