
  

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 13 28 marzo 2010 

Celebrazioni da domenica 28 marzo 2010 a domenica 5 aprile 2010 
 

DOMENICA       28 ore  DOMENICA DI PASSIONE – LE PALME 
     8.00 S. Messa per Magistris Giovanni e De Micheli Amalia 
   10.45 Benedizione dell’ulivo a S. Carlo 
   11.10 S. Messa della Passione di Gesù 
   15.00 Via Crucis al Boden per le parrocchie dell’Unità Pastorale di Gravellona. 

Possibilità di confessioni 
LUNEDI’ 29  18.15 S. Messa per def. Salerio Carlo, Caterina e familiari. Per Piana Luigi, 

Marianna e familiari 
MARTEDI’ 30  18.15 S. Messa per Camona Attilio e Itala. Per Baraggia Liliana 
MERCOLEDI’ 31    9.00 S. Messa per Tonna Franco e def. Maggini 
GIOVEDI’       1   TRIDUO PASQUALE 
   20.30 S. Messa in “Coena Domini” con “lavanda dei piedi” ragazzi IIa Media. 

Per Lianò Germano. Per Scesa Emma (2° anniversario) 
VENERDI’   2  18.00 Lettura della Passione, Adorazine della Croce e Comunione 
   20.30 Via Crucis al Getsemani con i Legionari di Cristo 
SABATO   3  22.30 Solenne Veglia Pasquale 
DOMENICA   4   PASQUA DI RISURREZIONE 
     8.00 S. Messa per Russo Genoveffa e Nicola 
   11.00 S. Messa solenne per Giacomo, Lorenzo e Mario 

Battesimo di Gravinese Matteo 
LUNEDI’   5  10.30 S. Messa per Cutrano Santa (trigesima) 

 L’ULIVO E LA CROCE. (Lc.22,14-23,56) 
La liturgia di questa domenica, cosiddetta “delle palme”, segue un percorso molto 
semplice e si avvale della forza evocativa di due segni assai conosciuti, cioè, 
l’ulivo e la croce. Questa liturgia dà ufficialmente inizio alla Settimana Santa e 
forma un tutt’uno con il Triduo pasquale, contiene infatti le medesime componenti 
di gloria e di passione. Gli aspetti devozionali che spingono i fedeli verso una 
religiosità esteriore sono anch’essi molto presenti e forti ed è pertanto necessario 
integrarli con una riflessione profonda e una fede autentica. La liturgia di oggi ci 
presenta un Gesù prima accolto trionfalmente in Gerusalemme e poi condannato a 
morte e crudelmente trafitto sulla croce. Ci chiediamo come possa essere successo 
e sinceramente restiamo senza risposta, ma è la stessa incapacità che abbiamo a 
comprendere certe tragedie del giorno d’oggi. Sta di fatto che la fede in Dio ci 
conduce sempre a contemplare il paradosso di un amore che trionfa sì, ma solo 
passando attraverso il dolore e la morte. Ed è probabilmente questo paradosso a 
lasciarci interdetti e incapaci di capire, ma è anche il motivo per cui siamo invitati 
ad avere fede: la fede non è mai una cosa ben definita o scontata, al contrario è 
sempre un’esperienza dinamica che ci chiama continuamente a riformulare le 
nostre convinzioni sulla base di una realtà in continuo movimento verso la 
pienezza. Soprattutto oggi, durante tutta la Settimana Santa e fino alla Pasqua di 
Risurrezione, siamo chiamati a sfoderare questa fede profonda e genuina che è la 
sola a farci entrare nel grande mistero della vita 

segue 

Domenica di Passione – Le Palme - Lc.22,14-23,56 

Avvisi 
 

•  Le Palme 
 

• Settimana Santa  
 

• Triduo Pasquale 
 

• Pasqua di 
Risurrezione 
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AVVISI DELLA SETTIMANA 
 
 

Domenica 28 marzo Ore 15.00 Via Crucis al Boden per le parrocchie dell’Unità 
pastorale di Gravellona. Con possibilità di 
confessioni 

 Ore 14.30 Passare alle Cappelle se qualcuno avesse bisogno di 
trasporto. 
 

Martedì 30 marzo Ore 20.45 Confessione comunitaria presso la Chiesa di Ramate 
 

Giovedì 1 aprile Ore 14.30 Prove chierichetti 
 Ore 15.30 Confessioni ragazzi Medie 
 Ore 16.30 Confessione ragazzi Elementari 
 Ore 20.30 S. Messa in “Coena Domini” 

- I “cresimandi “ faranno gli Apostoli cui laverò i 
piedi e presenteranno la domanda per ricevere la 
Cresima. 

- I Gruppi di catechismo offriranno la raccolta di 
fondi per le adozioni a distanza. 

- Dovranno essere riportati i vasetti con le 
piantine di grano. 

- Dopo la S. Messa ci sarà l’Adorazione fino alle 
ore 23.00. 

- Presso la Chiesa dell’Oratorio di Omegna, dalle 
ore 23.00 in avanti ci sarà l’adorazine notturna 
con i giovani. 

 
Venerdì 2 aprile Ore   9.00 - 11.00 Confessioni 
 Ore 11.00  Prove dei chierichetti 
 Ore 18.00 Lettura della Passione, Adorazione della Croce e 

Comunione 
 Ore 20.30 Via Crucis al Getsemani 

 
Sabato 3 aprile Ore   9.00 - 11.00 Confessioni 
 Ore 11.00 Prove dei chierichetti 
 Ore 15.00 - 18.00 Saranno a disposizione due confessori 
 Ore 22.30 Veglia pasquale. 

 Benedizione del fuoco, cero, acqua, … 
 

Domenica 4 aprile Ore   8.00 S. Messa 
 Ore 11.00 S. Messa solenne e benedizione delle uova 

 
Lunedì 5 aprile Ore 10.30 S. Messa 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Martedì 30 marzo alle ore 20.45 S. Rosario presso la famiglia Morniroli Fermo e Paola a 
Ricciano. 
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ORARIO DELLE RIUNIONI DI CATECHISMO 
 

I gruppi della Ia e IIa  Media riprendono gli incontri giovedì 15 aprile alle ore 15.30 all’Oratorio di Casale. 
I gruppi dalla IIa alla Va Elementare riprendono gli incontri domenica 11 aprile alle ore 10.00 all’Oratorio 
di Casale. 

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. La settimana prossima: uova e limoni. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

La visita alle famiglie per la Benedizione pasquale avrà inizio martedì 6 aprile secondo un calendario che 
verrà distribuito prima. 

CARITA’ 
 

La raccolta della terza domenica di Quaresima 7 marzo ha fruttato la somma di € 483,04. 
Si ricorda che anche le offerte del giovedì Santo nella Messa in “Coena Domini” saranno devoluti per 
scopi di solidarietà. 

VENDITA BONSAI PER L’ASSOCIAZIONE “ANLAIDS” 
 

Domenica 4 aprile dopo le Sante Messe saranno in vendita dei bonsai il cui ricavato sarà  devoluto 
all’Associazione ANLAIDS. 

Raccontare in questo spazio limitato tutta la forza, l’ampiezza e la profondità della Passione di Gesù è 
praticamente  impossibile, perciò mi accontento di sottolineare qualche aspetto significativo. Nel racconto di 
Luca si coglie l’arrendevolezza e l’abbandono di Gesù alla volontà del Padre: “Padre, se vuoi, allontana da 
me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Gesù vuole fare solo la volontà del Padre 
fino in fondo, cioè, fino allo “svuotamento” totale del suo essere figlio. La preghiera è l’arma vincente che 
permette a Gesù di rimanere fedele fino in fondo al Padre, senza la preghiera neppure Lui sarebbe riuscito 
nell’impresa. Luca mette poi in risalto la misericordia di Dio che si traduce nel perdono concesso a tutti i 
peccatori pentiti. Gesù perdona il rinnegamento di Pietro con un semplice sguardo: “Allora il Signore, 
voltatosi, guardò Pietro…” Gesù perdona i suoi aguzzini: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che 
fanno”. Infine Gesù perdona il ladrone pentito: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”. Per 
evitare di essere superficiali vorrei concludere con un testo del noto teologo Romano Guardini che mi pare 
assai bello e toccante: “Quando fai il segno di croce, fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, tale che 
nessuno capisce cosa debba significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al 
petto, da una spalla all’altra. Senti come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene; raccogli in questo 
segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. 
Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, ti consacra, ti santifica. Perché? Perché è il segno della totalità e il segno 
della redenzione. Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la croce egli santifica l’uomo nella 
sua totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere.” 
 

Mercoledì 31 marzo alle ore 21.00 presso il Municipio avrà luogo l’assemblea annuale dell’ 
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ANZIANO. 


