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Celebrazioni da domenica 25 aprile 2010 a domenica 2 maggio 2010 
 

DOMENICA         25 ore  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 
LUNEDI’ 26  10.00 S. Messa per tutti i defunti, processione al cimitero con gli stendardi delle 

frazioni. 
MARTEDI’ 27  18.15 S. Messa per Rivetti Luciano e Carlo. Per Elio e Giovanna 
MERCOLEDI’ 28    9.00 S. Messa per Toffolon Antonio 
GIOVEDI’     29  18.15 S. Messa per Mary Gedda. Per Calderoni Piergiorgio, Pia, Pierino e 

Marcellina. Per Tazzinelli Maria 
VENERDI’ 30  18.15 S. Messa per Antonio 
   20.00 CREBBIA: S. Messa per Tazzinelli Valentina (trigesima) 
SABATO   1  18.00 S. Messa per def. Corona e Ciceri. Per Paganini Paola 
DOMENICA   2    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco 
   14.30 Ora Mariana 

IL SANTO PATRONO. (Gv. 10,27-30) 
Anche quest’anno la nostra Festa Patronale cade nel tempo pasquale, siamo alla quarta 
domenica e il Vangelo ci propone la figura suggestiva del pastore. Gesù è il pastore che 
conosce le sue pecore ad una ad una, le chiama per nome e non permette che qualcuno 
possa far loro del male, piuttosto è disposto a dare la vita per loro! “Io do loro la vita 
eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano”. 
Eccoci qui a parlare nuovamente di martirio, mentre ci apprestiamo a celebrare San 
Giorgio che ha coronato la sua vita proprio con il martirio. Possiamo anche non 
conoscere le gesta che hanno caratterizzato la vita del nostro santo patrono, ma non 
possiamo ignorare la cosa più importante, cioè, che ha dato la vita per Gesù e per il suo 
Vangelo. Sì, alla base del martirio cristiano c’è l’amore per Cristo e per il suo Vangelo. 
Senza questo amore forte e profondo il martirio non avrebbe senso. Il martirio dei cristiani 
è esclusivamente un atto di amore verso Dio e verso gli uomini, compresi i persecutori. Il 
martire cristiano, come Cristo e mediante la unione con Lui, accetta nel suo intimo la 
croce e la morte e la trasforma in un’azione di amore. Accade così il miracolo: quello che 
dall’esterno è semplicemente violenza brutale, dall’interno del cuore diventa un atto 
d’amore e di donazione totale di sé. La violenza si trasforma in amore e quindi la morte in 
vita eterna. Solo la fede nel Risorto può aiutarci a capire e a vivere secondo questa logica 
di donazione totale di noi stessi. Noi siamo certamente disposti a donare qualcosa della 
nostra vita, ma la donazione assoluta e totale è possibile solo nella misura in cui siamo 
pienamente uniti a Cristo che è il primo dei martiri. Ma qualcuno potrebbe obiettare: chi 
me lo fa fare di dare tutta la mia vita? Che cosa ricevo in cambio? La Risurrezione ci dona 
la vita in pienezza e questo giustifica ampiamente la donazione totale di sé che si realizza 
nel martirio. 
Carissimi, invochiamo con fede l’intercessione del nostro patrono, San Giorgio, affinchè 
ci aiuti ad affrontare la vita con spirito di massima dedizione, come i martiri che non 
hanno guardato alla difficoltà del sacrificio ma alla bellezza della vita vissuta con amore. 
Auguro a tutti il bene che ci sta maggiormente a cuore e vi saluto nel nome del Signore. 

4a Domenica di Pasqua - Gv. 10,27-30 

Avvisi 
 
 
• Festa patronale di S. 

Giorgio 
 
• Riunione preliminare 

per l’ “Estate ragazzi” 
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   Martedì 27 aprile, ore 20,45: Santo Rosario presso l’abitazione della Famiglia di Dario Cò, a Ricciano. 

ORARIO DELLE RIUNIONI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 29 aprile alle ore 15.30 all’Oratorio per i gruppi di Ia e IIa Media 
Domenica 2 maggio alle ore 10.00 all’Oratorio per tutti i gruppi dalla IIa alla Va Elementare. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Lunedì 26 aprile pomeriggio: via Del Signore, fine via Gabbio 
Martedì 27 aprile mattino e pomeriggio: via G. Pascoli, via Gramsci 
Mercoledì 28 aprile pomeriggio: fine via Gramsci 
Sabato 29 aprile mattino: via Ceretti 

RIUNIONE PRELIMINARE PER L’ESTATE RAGAZZI 
 

Venerdì 30 aprile alle ore 21.00 all’Oratorio riunione preliminare in vista dell’ ”Estate Ragazzi”. 
Sono invitati tutti i ragazzi e i giovani che desiderano collaborare nella realizzatione di questa 
importante iniziativa ricreativa. 

FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
 

Domenica 25 aprile Ore 8.00 S. Messa 
 Ore 9.45 Al Cimitero ricordo dei Caduti per la 

Liberazione e corteo al monumento 
 Ore 11.00 S. Messa Solenne animata dalla Corale di Casale 

e di Crusinallo alla presenza della Priora e 
Vicepriora 

  Dopo la S. Messa aperitivo al Circolo Operaio  
 Ore  15.30 S. Vespri e Processione  

Disposizione per la processione: 
Croce dell’Oratorio 
Stendardo Priora e Vicepriora 
Stendardi delle frazioni. Arzo, Cafferonio, 
Cereda e Gabbio, Crebbia e Ricciano, 
Crottofantone, Tanchello. 
Croce portata dai chierichetti con gli abitanti di 
Casale e del Motto 
Corpo Musicare P. Mascagni 
Stendardo di S. Giorgio 
Chierichetti 
Baldacchino con il SS. Sacramento 
Il percorso della processione è il solito: via 
Roma, via Gravellona, via Primo Maggio, via 
Fratelli Nolli, via Roma, via Martiri, via 
Marconi, chiesa parrocchiale. 
 

Lunedì 26 aprile Ore 10.00 S. Messa per tutti i defunti 
Processione al Cimitero con gli stendardi delle 
frazioni 


