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Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3420740896 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it - 

http://parrocchiecortecerro.blogspot.com 

 

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 20, Numero 17 22 aprile 2018 

Celebrazioni da domenica 22 aprile 2018 a domenica 29 aprile 2018 
 
 

DOMENICA 22 ore  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”. 

LUNEDI’    23  20.30 S. Messa in onore di S. Giorgio concelebrata dai sacerdoti dell’UPM15 di 

Gravellona Toce, presiede d. Marco Barontini. Per Riva Giovanna. 

MARTEDI’ 24  18.15 S. Messa per Rocco Pasqualina e Giovanni. In ringraziamento 64° 

anniversario matrimonio Minazzi Marco e Palmira. Per Riva Giovanna. 

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

Pietrelcina. 

MERCOLEDI’ 25  10.15 CIMITERO: S. Messa per i caduti della Liberazione. Per Riva Giovanna 

GIOVEDI’  26  18.15 S. Messa per Mora Carlo e Giorgio. Per Riva Giovanna. 

VENERDI’  27  18.15 S. Messa per Elsa Calderoni. Per Sartoris Onorato e Pierina. Per Riva 

Giovanna. 

SABATO  28  18.00 S. Messa per Mary Gedda. Per Olga. Per Riva Giovanna 

DOMENICA  29    8.00 S. Messa per Albertini Rodolfo e Pia. Per Riva Giovanna 

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione. 

   15.00 Battesimo di Morabito Sofia 
  

NON ESISTE PASTORE PIU’ GRANDE! (Gv. 10,11-18) 

La figura del pastore non è più oggi così tanto conosciuta e neppure così tanto amata. 

Basterebbe pensare alle reazioni schizzinose dei più al passaggio delle ormai rarissime greggi 

quando attraversano i nostri centri abitati. Al tempo di Gesù la figura del pastore era 

certamente più conosciuta, ma probabilmente anche allora non tanto amata, perché 

rappresentava il “nomade”, colui che non aveva terra stabile e neppure una casa. Oggi il 

Vangelo ha scelto proprio questa immagine per descrivere la relazione che Gesù ha con coloro 

che lo seguono, perché credono alla sua parola. Così Gesù viene presentato come il “Buon 

Pastore che conosce e dà la vita per le pecore”. Gesù Buon Pastore conosce le pecore: che 

cosa significa? Non è la conoscenza di chi ti spia da lontano con un occhio che indaga e 

giudica impietosamente, e non si tratta di una conoscenza occasionale frutto di un’emozione 

passeggera. La conoscenza di Gesù passa attraverso uno sguardo benevolo e 

compassionevole, davanti al quale si può apparire nella propria nudità, così come siamo. La 

nostra fragilità, il nostro peccato, non costituisce un ostacolo, perché nulla può fermare il suo 

amore, così come la ricchezza non rappresenta un motivo di vanto, ma un dono da mettere a 

disposizione. La conoscenza di Gesù ci mette dentro una relazione di amore, di fiducia e di 

speranza in lui, caratterizzata dalla continuità e dalla fedeltà. La conoscenza di Gesù ci 

permette di affrontare ogni rischio, perché “nulla e nessuno potrà mai separarci da Cristo!” 

(S. Paolo) Gesù Buon Pastore dà la propria vita per le pecore: che cosa vuol dire? 

L’immagine del pastore non è scelta a caso da Gesù, ma proprio perché esprime molto bene 

l’atteggiamento di colui che si prodiga e spende la sua vita per le pecore, fino addirittura a 

donarla. Il pastore non ha interessi da difendere, non ha proprietà o beni da proteggere, ha solo 

il suo gregge, le sue pecore. Ma è evidente che Gesù non è un pastore comune, il suo 

atteggiamento non è affatto scontato, a muoverlo è l’amore, un amore smisurato, tanto che è 

disposto a dare la vita, non a chiedere quella degli altri. Avverte la sofferenza ed è solidale 

con la pecora ferita nei conflitti della vita. Vede la pecora che si allontana nella notte del male 

e subito la riconduce in mezzo alle altre. Cammina davanti al gregge, non per arroganza, ma 

perché è responsabile e vuole la felicità delle pecore. E infine va fino in fondo nel mistero 

dell’amore donando la sua vita, perché sa che l’amore alla fine vince sempre.            

 

IV Domenica di Pasqua - Gv. 10,11-18 

 

 

 

Avvisi 

 
• Festa patronale di S. 

Giorgio. 
 

• Benedizione pasquale 

delle famiglie. 

• Corso Animatori. 
•  

• Don Massimo Minazzi 

parroco. 

• Recita del S. Rosario in 

famiglia. 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 26 aprile   15.30 – 16.30 Incontro dei gruppi delle Medie all’Oratorio 

Venerdì 27 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 28 aprile 9.30  Il gruppo dei “comunicandi” di Casale e di Ramate 

parte con il pullman dal piazzale dell’Oratorio per 

una giornata di ritiro spirituale, dai Padri di Vezzo 

nella loro “Casa di Nazareth”. 

 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 

Da lunedì pomeriggio 23 aprile la Benedizione Pasquale delle Famiglie nella frazione di 

Cafferonio, Ricciano e Arzo. Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro passaggio. 

CORSO ANIMATORI 

Domenica 29 aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso l’Oratorio di Mergozzo ci sarà il 

secondo incontro per gli animatori del Centro estivo sul tema “Animatore stai tra…” Gli 

incontri sono rivolti ai ragazzi/e dalla III Media alla V Superiore. E’ richiesta la presenza a 

tutti e tre gli incontri per svolgere il servizio di animatore. 

DON MASSIMO MINAZZI PARROCO 

Domenica 22 aprile alle ore 15.00: presso la chiesa di S. Martino in Vignone (Vb), don 

Massimo Minazzi farà l’entrata ufficiale come parroco e amministratore di codesta e altre 

parrocchie limitrofe. Le parrocchie unite di Casale, Ramate e Montebuglio con Gattugno 

desiderano essere vicine al caro don Massimo in questo momento di gioia, trepidazione e 

responsabilità, assicurandogli il ricordo nella preghiera. Chi volesse partecipare alla funzione 

religiosa nella chiesa di S. Martino dovrà organizzarsi con mezzi propri. 

FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO MARTIRE 

Domenica 22 aprile alle ore 11.00 S. Messa solenne in onore di S. Giorgio M.  

                                  alle ore 16.00 SS. Vespri cui segue la processione per le vie del paese. 

Lunedì 23 aprile  alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale concelebrazione dei sacerdoti 

del’UPM 15 nella ricorrenza liturgica di S. Giorgio M. 

RECITA DEL S, ROSARIO IN FAMIGLIA 

Giovedì 26 aprile alle ore 20.45 presso la famiglia Albertini Enzo e Dina di Ricciano si 

recita il S. Rosario. 


