
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO 
Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3420740896 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it - 

http://parrocchiecortecerro.blogspot.com 

 

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 20, Numero 16 15 aprile 2018 

Celebrazioni da domenica 15 aprile 2018 a domenica 22 aprile 2018 
 
 

DOMENICA 15 ore   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 Romano Rachele. 

LUNEDI’    16  18.15 S. Messa per Lagostina Pio. Per Riva Giovanna. 

MARTEDI’ 17  18.15 S. Messa per Riva Giovanna. 

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

Pietrelcina. 

MERCOLEDI’ 18    9.00 S. Messa per Gemma e Giacomo. Per Riva Giovanna. 

GIOVEDI’  19   INIZIA TRIDUO A S. GIORGIO M. 

   20.30 S. Messa per Maria, Carla e Oreste Tabozzi. Per Riva Giovanna. 

VENERDI’  20  20.30 S. Messa per Albertini Gina e Luigi. Per Riva Giovanna. 

SABATO  21  18.00 S. Messa per Porta Pietro. Per Riva Giovanna. Per devota persona, 

animata dal coro “Voce del cuore” a conclusione del triduo. 

DOMENICA  22   FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO M. 

     8.00 S. Messa per Riva Giovanna. 

   11.00 S. Messa solenne in onore del patrono S. Giorgio M..con la 

presenza della Priora e Vicepriora, animata dalla corale “Franco 

Demarchi” di Casale e Crusinallo. 

   16.00 Vespri e processione per le vie del paese, con lo stendardo di S. 

Giorgio e delle frazioni, con la partecipazione del Corpo Musicale 

“P. Mascagni”. 
  

UN FANTASMA O UN CORPO GLORIOSO? (Lc. 24,35-48) 

I discepoli sono ancora alle prese con il difficile compito di riconoscere il Risorto, dopo il dramma 

e i traumi causati dalla crocifissione e sepoltura di Gesù il nazareno. I sentimenti più forti presenti 

nel cuore dei discepoli sono il dolore, lo sconforto, la paura e i dubbi circa i segni e gli avvenimenti 

che attestano in modo evidente e chiaro la risurrezione del Crocifisso. Come domenica scorsa con 

Tommaso che aveva chiesto di poter vedere e toccare il Risorto, anche oggi, è lo stesso Gesù 

risorto ad esibire le prove concrete della sua risurrezione: “Perché siete turbati, e perché sorgono 

dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io!” Infatti i discepoli, 

dopo che Gesù risorto era apparso loro nuovamente, credevano di aver visto un fantasma, ma il 

Risorto ribadisce: “Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 

ho”. Il corpo, mani e piedi, ricorda loro l’esperienza vissuta lungo le strade della Palestina, le 

persone incontrate e guarite, ricorda il dolore della morte, dove mani e piedi di Gesù furono 

inchiodati sulla croce. Mani e piedi piagati, ora trasfigurati dalla risurrezione, non sono più segni di 

violenza e di odio, di fallimento e di morte, ma parlano di perdono e di pace, di un inizio nuovo e 

di una vita che sta per cominciare. E’ Gesù stesso che non si sottrae alla necessità di dare prove 

concrete e tangibili della sua risurrezione, infatti, insiste su questa linea quando chiede ai discepoli 

da mangiare: “Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 

loro”. Luca ama presentare Gesù seduto a tavola in contesti diversi, con i farisei, con i pubblicani, 

con i suoi discepoli: la mensa diventa il luogo del riconoscimento. Mangiare insieme è riconoscersi 

famiglia, è condividere la vita. Per i discepoli mangiare con il Risorto ricorda, inoltre, l’ultimo 

pasto condiviso con Gesù, dove il Maestro si è fatto pane e vino, ha donato la propria vita e la 

propria morte in un gesto d’amore senza limiti. L’Eucaristia, che Gesù ha istituito in quell’ultima 

cena, diventa il luogo ideale, dove poter riconoscere il Risorto e dove la Parola può essere 

facilmente compresa: “Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture”. Ma la Parola 

deve essere vissuta, incarnata. Questo richiede una comunione di vita con Gesù, camminare con lui 

per lasciarsi trasformare nella mentalità, nello stile di vita, nei criteri di giudizio, nella scala di 

valori. Non si può testimoniare Cristo senza riflettere la sua immagine!               

 

III Domenica di Pasqua - Lc. 24,35-48 

 

 

 

Avvisi 
 

 

• Benedizione pasquale 

delle famiglie. 

• Bicentenario don Pietro 

Antonio Migliacca. 

• Corso Animatori. 
•  

• Doni per il banco di 

beneficenza e ingredienti 

per la torta del pane. 

• Incontro catechisti. 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 19 aprile   15.30 – 16.30 Incontro dei gruppi delle Medie all’Oratorio 

Venerdì 20 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 21 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 16 aprile la Benedizione Pasquale delle Famiglie nella frazione di 

Cafferonio e Crebbia. Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro passaggio. 

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. 

INCONTRO CATECHISTI 

Lunedì 16 aprile alle ore 21.00 presso il Salone dell’Oratorio ci sarà l’incontro di tutti i 

catechisti. 

STENDARDI PER LA PROCESSIONE 

Entro giovedì 19 aprile gli stendardi delle frazioni dovranno essere portati in chiesa 

parrocchiale per l’inizio del triduo e per la processione. 


