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I Avvisi 

Benedizione pasquale 
delle famiglie 

I . Corso animaori 

I Festa di Crebbia 

( Iscrizioni Centro Estivo 

Processione Corpus 
Domini 

Prima Comunione a 
Casale 

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO (Mt 28,1620) 
In questa festa della SS. Trinità 6 utile richiamare alla nostra memoria il significato del segno di 
croce. quel segno che più di ogni altro è presente nella nostra quotidianità. Un grande maestro di 
spiritualitl, Romano Guardini, scriveva a proposito: "Quando fai il segno della croce fallo bene. 
Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce cosa debba signifcare. No, un segno 
della croce giusto. cioè lenio, ampio. dallafronte al petto, da una spalla all'alna. Senti come esso 
ti abbraccia lutto? Raccogliti dunque bene; raccogli in questo segno tuni i pensieri e tutto l'animo 
luo, mentre esso si dispiega dalla fronte al petto, da una spalla all'alho. Allora tu lo senti: ti 
avvolge tutto, corpo e anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica Perché? Perchè è il segno della 
totalità ed è il segno della redenzione. S u h  croce nostro Signore ci ha redenti lutti. Mediante la 
croce Egli santifica l'uomo nella sua totalità, fin nelle ultimejìbre del suo essere': Nel nome del 
Padre noi ci sentiamo "amai da sempre", dalle origini, da quando abbiamo cominciato ad essere, 
perchk Egli è creatore di tutto ci6 che esiste. Nel nome del Figlio noi ci sentiamo amati in modo 
"viscerale", non superficiale, in modo profondo e totale, perche Egli è redentore e ha dato la vita 
per noi. Nel nome dello Spirito Santo noi ci sentiamo amati in modo "molgente", perché Egli è 
Amore allo stato puro, &e raggiunge tutti e tutto. La SS. Trinità rappresenta la molteplicità e 
insieme l'unità di Dio, la molteplicità delle funzioni e delle ricchezze e insieme I'unith della 
sostanza, percb6 Dio è iutto e solo Amore. Nel mistero della SS. Trinità ci muoviamo, viviamo ed 
esistiamo, nuiia esiste al di fuori. Del resto, come farebbe Gesù ad assicurare la sua presenza: "lo 
sono con wi avm' i giorni, fino aiiafine del mondo", lui che era scomparso dietro le nubi nel 
cielo? Solo il mistero della SS. Trinità può spiegare e realizzare questa promessa, attraverso 
l'azione dello Spirito Santo. La SS. Trinità pemuito, non solo ci assicura la presenza di Dio, che 
Dio c'è e ci accompagna nel cammino della vita, ma ci assicura anche I'azione di Dio, che Dio 
continua ad operare con suoi prodigi e con il prodigio più grande, quello dell'Arnore. In 
comunione con la SS. Trinità entriamo nel cicoIo dell'amore dove tutto è dono, graiuità e pienezza 
di vita. 

I l  

Celebrazioni da domenica 27 maggio 2018 a domenica 3 giueno 2018 

DOMENICA 27 ore 8.00 S. CARLO: S. Messa per Godio Elisa e Teresa. Per def. farn. 
Guiglia. Per Franzini Fabrizio. 
SS. TRINITA' FESTA DI CREBBIA 

11.00 CREBBIA: S. Messa per le intenzioni della popolazione. 
15.00 CREBBIA: -- SS. ve~~;, Adorazione r ~encdizione .-.-.p Cucarisiica. 

LUNEDI' 28 20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Emilio ~el lavedok.  

I Francesco. 

/ 

20.30 RAMATE: S. Rosario in chiesa parrocchiale. 
MERCOLEDI' 30 20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Giacomo, Erminia e 

Per def. Adamini e Delsignore. 
MARTEDI' 29 20.00 S. CARLO. S. Rosario segue S. Messa per def. Rivetti. Per Guiglia 

I Aldo Vinoni. Per def. ~ a i i o l  e Arvonio. Conclusione mese di 
maggio con benedizione delle rose. 

GIOVEDI' 31 CORPUS DOMINI 
20.30 In parrocchia: S. Messa, segue processione con il Santissimo fino 

alla chiesa di Ramate. 
YENERDI' 1 18.15 S. Messa per tutti i defunti. 
SABATO 2 18.00 S. Messa per Soldato Pasqualina e Alessi Amedeo. Per Tedeschi 

Mario e Magisiris Gina. 
DOMENICA 3 CORPUS DOMINI 

8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione. 
11.00 S. Messa di Prima Comunione. 
14.30 Ora rnariana 
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BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 
Da mercoledì 30 maggio ci sarà la Benedizione Pasquale delle Famiglie di via S. Lucia, via 
Marconi al termine, via Nazioni Unite e-via Partigiani. I1 segnale del nostro passaggio è dato 
da un avviso che troverete nella buca delle lettere. 

PROCESSIONE CORPUS DOMINI 
Giovedì 31 maggio, dopo la S. Messa delle ore 20.30 nella chiesa di Casale, ci sarà la 
processione con il SS. Sacramento fino alla chiesa di Ramate, dove si concluderà la funzione 
religiosa. 

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO A SAN CARLO 
Mercoledì 30 maggio, con il S. Rosario delle ore 20.00 cui segue la S. Messa, ci sarà la 
conclusione del mese di maggio con la tradizionale benedizione delle rose. 

CONFESSIONE COMUNICANDVE 
Sabato 2 giugno alle ore 10.30, nella chiesa di Casale, ci sarà la confessione per tuttile i 
"comunicandi/e". Seguiranno le prove della Prima Comunione. 

=COMI.NONE A CASALE 
Domenica 3 giuvno, nella S. Messa delle ore 11.00 a Casale, ci sarà la Prima Comunione 
dei "comunicandi1e. I bambini/e dovranno farsi trovare alle ore 10.30 presso il "baitino", 
con la tunica indossata. 

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 ~iugno. I moduli di iscrizione sono già 
stati distribuiti. 

RISORGERA' 
Giovedì 24 maggio e deceduta Uberti Angela vedova Falciala, di anni 73, residente alla 
Cereda di Casale. 


