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BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
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Celebrazioni da domenica 29 aprile 2018 a domenica 6 maggio 2018 
 
 

DOMENICA 29 ore   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 

LUNEDI’    30  18.15 S. Messa per Bianchetti Clorinda 

MARTEDI’   1  20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Paganini Paola. Per 

Riva Giovanna 

   20.30 RAMATE: S. Rosario in parrocchia. 

MERCOLEDI’   2  20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Riva Giovanna. 

GIOVEDI’    3  20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Riva Giovanna. 

VENERDI’    4  20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Riva Giovanna. 

SABATO    5  18.00 S. CARLO: S. Messa per Riva Giovanna. 

DOMENICA    6    8.00 S. CARLO: S. Messa per Riva Giovanna. 

   11.00 S. CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione. 

   14.30 Ora mariana. 
  

ATTACCATI ALLA VERA VITE (Gv 15,1-8) 

Il Vangelo di oggi ci fa passare dalla figura del pastore buono e grande delle pecore 

all’immagine della vite vera. La vite è un’altra immagine utilizzata da Gesù per 

descrivere l’importanza e la profondità della nostra unione con lui. Dice Gesù: “Io 

sono la vera vite e il Padre è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, 

lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto”. Notiamo 

come chi vuole vivere in  relazione con Gesù  entra a far parte di un’unica realtà, dove 

tuttavia ciascun elemento deve seguire la propria funzione. In particolare i tralci, che 

siamo noi, devono portare frutto, e se questo non avviene ci sarà il dramma del 

distacco dalla vite, ma anche i tralci che danno frutto dovranno essere potati perché 

diano più frutto. Qui c’è il richiamo forte al cammino di conversione e cambiamento 

che non è affatto indolore. Ma come sarà possibile portare frutto per non subire il 

dramma del distacco dalla vite? Il verbo “rimanere”, usato ben sette volte da 

Giovanni nel testo odierno, ci offre un’indicazione precisa di come sia possibile non 

essere recisi dalla vite: “Rimanete in me e io in voi, se rimanete in me e le mie 

parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto”. “Rimanere” 

esprime una condizione di stabilità che appartiene soltanto a Dio, lui solo è la roccia, 

solo Dio è da sempre e per sempre, mentre la vita umana “è come il fiore del campo e 

il soffio del vento”, appartiene alla frammentarietà. La domanda che ci poniamo è: 

come trovare stabilità nel nostro cammino quotidiano? Come camminare nel ritmo 

frenetico delle nostre giornate rimanendo nella relazione con Gesù? Il Vangelo ci 

propone tre tappe. La prima è: rimanere nella Parola. La Parola ci libera dalle false 

strutture, libera dall’ipocrisia, toglie ogni maschera e svela il volto. La Parola ci educa 

a rimanere nel progetto di Dio, a guardare noi stessi e l’altro come immagine e 

somiglianza di Dio. La seconda è: rimanere in Gesù. Non sono le nostre mani a 

costruire il progetto, ma è Dio stesso. Se noi non rimaniamo in Gesù le nostre 

costruzioni si sbriciolano, infatti, Gesù dice: “Senza di me non potete far nulla”. 

Soltanto ciò che è generato in Cristo, per Cristo e con Cristo rimane per sempre. La 

terza è: rimanere nell’amore del Figlio. Ciò che dà stabilità alla nostra esistenza 

provvisoria è l’amore. Soltanto l’amore rimane, se le nostre costruzioni e i nostri 

giorni sono un progetto di amore, rimarranno in eterno, altrimenti verranno ingoiate 

dallo scorrere inesorabile del tempo.       
 

V Domenica di Pasqua - Gv 15,1-8 
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• Corso Animatori. 

• Incontro genitori Centro 

Estivo 2018-04-27 

• Concerto conclusione 

festa patronale 

• Prima Comunione a 
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• Benedizione pasquale 

delle famiglie 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 3 maggio   15.30 – 16.30 Incontro dei gruppi delle Medie all’Oratorio 

Venerdì 4 maggio 14.30 – 15.30 Catechismo II Elementare, confessioni 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 5 maggio 10.30 – 11.30 Catechismo IV Elementare di Casale all’Oratorio 

 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 

Da mercoledì 2 maggio la Benedizione Pasquale delle Famiglie sarà 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. 

INCONTRO GENITORI “CENTRO ESTIVO 2018” 

Lunedì 30 aprile alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio, ci sarà la presentazione del 

“Centro Estivo 2018”, tenendo conto delle scelte pastorali condivise dalla UPM15 di 

Gravellona Toce.  

 

 

 CONCERTO A CONCLUSIONE DELLA FESTA PATRONLE DI S. GIORGIO 

Martedì 1° maggio alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Casale, la banda musicale 

“P. Mascagni” di Casale presenterà il tradizionale concerto di chiusura della festa patronale. 

PRIMA COMUNIONE A RAMATE 

Domenica 29 aprile alle ore 10.30 la comunità di Ramate accoglie festosamente un 

gruppetto di bambini e bambine per la loro Prima Comunione. 

RISORGERA’ 

Lunedì 16 aprile è deceduta Costantini Elena in Moretti, di anni 51, residente al Gabbio di 

Casale. 

Mercoledì 25 aprile è deceduto Savoioni Pier Luigi, di anni 69, residente a Casale. 

Giovedì 26 aprile è deceduto Paolo Bevilacqua, di anni 78, residente a S. Anna di Casale. 

Venerdì 27 aprile è deceduto Merlo Carlo “Carlin”, di anni 83, residente a Ramate di 

Casale. 


