
  

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO 
Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3332716992 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it - 

http://parrocchiecortecerro.blogspot.com

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 12, Numero 16 18 aprile 2010 

Celebrazioni da domenica 18 aprile 2010 a domenica 25 aprile 2010 
 

DOMENICA       18 ore   8.00 S. Messa per Buratti Elvira 
   11.00 S. Messa per def. Vicari. Per Maurilia 
LUNEDI’ 19  18.15 S. Messa per coniugi Marchionini. Per Maria, Carla e Oreste 
MARTEDI’ 20  18.15 S. Messa per Stella Bruno 
MERCOLEDI’ 21    9.00 S. Messa per Iani Vincenzo, Luigina e Dante 
   20.30 ARZO: S. Messa per Giampiccolo Paola 
GIOVEDI’     22   TRIDUO DI SAN GORGIO 
   20.30 S. Messa in ringraziamento (C.M.) 
VENERDI’ 23   FESTA LITURGICA DI SAN GIORGIO 
   20.30 S. Messa concelebrata dai sacerdoti dell’Unità Pastorale di Gravellona e 

presieduta da D. Mario Bandera Direttore del Centro Miss. Diocesano. 
Per Piana Luciana 

SABATO 24  18.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
DOMENICA 25   FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
     8.00 S. Messa per Mora Carlo e Maria 
     9.45 Al Cimitero ricordo dei Caduti per la Liberazione e corteo al monumento 
   11.00 S. Messa solenne per i Caduti della Liberazione con la presenza della 

Priora e Vicepriora, animata dalla Corale di Casale e di Crusinallo 
   15.30 S. Vespri e Processione

GESU’ APPARE ALL’ALBA. (Gv.21,1-19) 
La scena che il Vangelo di questa terza domenica di Pasqua ci propone è davvero suggestiva. 
Il delitto è stato consumato, il Figlio dell’Uomo è stato annientato, i discepoli che avevano 
puntato tutto su di Lui sono con il morale a terra, nessuno ha voglia di parlare, Simon Pietro 
rompe gli indugi e decide di andare a pescare, anche altri discepoli vanno con lui, la notte è 
lunga non si riesce a dormire, meglio buttarsi nel lavoro altrimenti si rischia di impazzire, ma 
il colmo della sorte vuole che anche qui ci sia solo fallimento e delusione, la pesca non frutta 
nulla, è buio pesto su tutti i fronti. A questo punto solo Gesù poteva salvare una situazione 
completamente compromessa! Nel frattempo si fa giorno e si intravedono le prime luci 
dell’alba: “Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva…” E’ davvero suggestivo che Gesù 
si faccia vedere proprio all’alba, infatti, questo significa che la notte è ormai alle spalle e le 
tenebre definitivamente vinte. Anche gli stessi discepoli sembrano intuire l’importanza del 
momento, obbediscono a quello sconosciuto che aveva comandato loro di gettare la rete dalla 
parte destra della barca, anche se nessun pescatore avrebbe mai gettato le reti di giorno: 
“…ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù…Allora Gesù disse loro: gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete”. La notte, contesto favorevole alla pesca, consegna 
al gruppo di pescatori solo reti vuote. Solo uno sa riempire le reti e quell’uno è il Signore. 
Abbiamo molto da imparare da questa pagina di Vangelo. Dobbiamo avere il coraggio di 
guardare le nostre reti vuote, senza continuare a dire che sono piene. Dobbiamo fare spazio 
concreto all’azione del Risorto, mentre noi siamo ancora convinti di fare quasi tutto da soli. E 
dopo le reti piene di pesci al punto che si rompevano, ecco sulla spiaggia il banchetto già 
pronto. E’ la grazia del Risorto che sempre ci precede. Non siamo noi ad essere indispensabili 
al Regno, ma il Regno che ci è indispensabile. Noi siamo solo servi inutili di cui il Signore 
vuole servirsi perché conosciamo la forza della sua Parola. E anche l’incarico che Gesù affida 
a Simon Pietro di guidare la comunità dei credenti, è da intendersi nell’ottica della grazia e del 
dono. Il pescatore diventa pastore e imparerà a guardare gli altri con la medesima cura con cui 
ora Gesù si occupa di lui, cioè, con la massima amorevolezza. Uniti a Gesù Risorto anche noi 
possiamo riempire le nostre reti vuote e illuminare a giorno le tenebre della nostra vita.  
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Avvisi 
 
 

• Triduo di S. 
Giorgio 

 
• Festa Patronale 
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ORARIO DELLE RIUNIONI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 22 aprile alle ore 15.15: i gruppi di Ia e IIa Media vanno al Monastero Benedettino 
della Risurrezione alla Colla di Germagno. 
Domenica 25 aprile alle ore 10.00 all’Oratorio per tutti i gruppi dalla IIa alla Va Elementare. 

FESTA DI S. GIORGIO 
 

Si raccolgono in casa parrocchiale i doni per il Banco di Beneficenza, sono gradite bottiglie 
di vino con l’etichetta commerciale. 
 

Si ricevono in Casa parrocchiale tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 gli ingredienti per la 
torta del pane: latte, amaretti, zucchero, cioccolato fondente, vanillina, uova e limoni. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Lunedì 19 aprile pomeriggio: via Gravellona, via Partigiani 
Martedì 20 aprile mattino e pomeriggio: via Marconi, via Ruscata, via S. Lucia 
Mercoledì 21 aprile pomeriggio: via Nazioni Unite 
Sabato 24 aprile: rimanenti 

INCONTRO CON I GENITORI 
 

Giovedì 22 aprile alle ore 21.15 all’Oratorio incontro “operativo” con i genitori dei ragazzi di 
IIa Media, che riceveranno la Cresima domenica 6 giugno p.v.  

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
 

Martedì 20 aprile alle ore 15.00 presso il Salone Parrocchiale di Ramate ci sarà l’incontro del 
“Piccolo Disegno”. 


