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Pentecoste Gv 15,26-27; 16.12-15
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20 maggio 2018

GUIDATI DALLO SPIRITO (Cv 15,26-27; 16,12-15)
La premessa doverosa 6 che senza lo Spirito tutto si trasformerebbe L polvere, anzi, pure la
polvere non ci sarebbe e non ci sarebbe vita sulla faccia della terra e in tutto I'universo. Ciò
premesso facciamo qualche considerazione in occasione della solennità della Pentecoste, la festa
che dà inizio ad una nuova era, ad una stona nuova dell'umanità, una storia che avrà il suo
compimento definitivo alla fine del mondo. Avviene per noi, cristiani del XXI secolo, ciò che è
stato per gli apostoli: chiusi nella stanza del cenacolo, densa di ricordi e di nostalgia, vennero
gettati dallo Spirito nelle piazze del mondo, ad affrontare lingue e culture diverse, ostacoli e
difficolta consensi e rifiuti, per annunciare Cristo crocifisso e risorto e portare la sua Buona
Notizia. Così anche noi, che rischiamo di rinchiuderci in piccoli luoghi sicuri, nel tepore di una
fraternità tanto intensa quanto ristretta, dobbiamo lasciarci trasportare dallo Spinto dove e come
egli ci guida. Perché lo S~iritoè vento che suazza via la ~aura,spinge ad affrontare il mare aperto
deiia storia, senza timori e senza pregiudizi, senza compromessi e senza rimpianti. Perché
S~iritoè un fuoco che infiammo i cuori- li accende di una forza e di un entusiasmo nuovi. Brucia
tutto ciò che 6 attaccamento inutile al passato e apre al nuovo che fa irruzione nella storia: "Ecco,
faccio nuove tune le cose". Perché lo Soirito suscito uno oarola nuova, capace di raggiungere il
profondo degli animi, di interpellare le coscienze, di destare il desiderio di una vita nuova. La
diversità di razze..~
culture..linmie e tradiiioni non costituisce una barriera insomontabile oerchb
l'amore ha un linguaggio universale che può amvare a tutti. Perché lo S~iritoè un alito, un soffio
ci fa respirare uu'aria nuova. Ci sottrae all'wia viziata dell'egoismo, del calcolo, del bisogno di
rgere e di accumulare e ci fa assaporare il gusto del Vangelo, il profumo della generosità, della
limpidezza, della compassione, della solidarietà. Ci libera @le patologie che inquinano il cuore e
ente e ci rende capaci di percorrere la via nuova, tracciata da Cristo. Ecco perché
i'appuntamento con la festa di Pentecoste risulia decisivo per ognuno di noi, infatti, siamo invitati
a riconoscere la presenza e l'azione dello Spirito nella nostra storia persoride e in quella
dell'umanità. In defmitiva, è proprio lui la ragione della nostra speranza e il motivo per cui non
siamo abbandonati al caso né dl'arroganza dei potenti di turno, ma siamo guidati verso quel
mondo nuovo che Gesù ha annunciato e inaugurato con la sua passione, morte e risurrezione
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PENTECOSTE
S. CARLO: S. Messa per def. Pattoni e Calderoni
FESTA D1 S. DEFENDENTE AD ARZO
ARZO: S. Messa per def. Nolii, Melloni e Puppieni,
ARZO: SS. Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica.
S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per def. Lagostina e
Albertini
S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Albertini Angioletta
RAMATE: S. Rosario in chiesa parrocchiale.
S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per def. Minazzi e Cenni
S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Galletto Angela. Per
Lorenzo, Maddalena e Caterina Vittoni
S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Udina, Flavio e def.
Maccagno
S. CARLO: S. Messa per G o i n i Piefluigi (trigesima). Per def.
Tabozzi e Lianò
S. CARLO: S. Messa per Godio Elisa e 'Teresa. Per def. fam
Guiglia
SS. TRINITA' FESTA DI CREBBIA
CREBBIA: S. Messa per le intenzioni della popolazione
CREBBIA: SS. Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica
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INCONTRI DI CATECHISMO
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26 maggio

10.30 - 11.30
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Catechismo IY Elementare di casile all'Oratorio

CORSO ANIMATORI
Domenica 20 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso l'Oratorio di Gravellona Toce in
via Liberazione 5 ci sarà il terzo incontro per gli animatori del Centro estivo sul tema "Unu
squadra... le squadre" Gli incontri sono rivolti ai ragazzile dalla 111 Media alla V Superiore.
E' richiesta la presenza a tutti e tre gli incontri per svolgere il servizio di animatore.
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INVITO GRUPPI DI CATECHISMO ALLA S. MESSA DELLA FESTA DI ARZO
Domenica 20 maggio i bambini dei gruppi di catechismo delle Elementari di Casale sono
invitati alla S. Messa delle ore 11.O0ad Arzo, per la festa di S. Defendente, facendosi trovare
alle ore 10.30 davanti alla chiesa di S. (220. Si raggiungerà la chiesa di Arzo con una
passeggiata a piedi.

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
Da martedì 22 maci sarà la Benedizione Pasquale delle Famiglie nelle frazioni del di
Tanchello e Crottofantone. I1 segnale del nostro passaggio è dato da un avviso che troverete
nella buca delle lettere.

ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO
Ricordiamo ai genitori che volessero iscrivere i propri figli al Centro Estivo, per motivi
organizzativi, devono farlo entro e non oltre il 6 giugno. I moduli di iscrizione sono già stati
distribuiti.
/

RISORGERA'
Domenica 13 maggio è deceduta Rito Angela in Capizzi di anni 85, residente a S. Anna di
Casale.
Martedì 15 maggio è deceduta Santarsieri Maria Assunta in Savino di anni 78, residente a
Casale.

I

l

