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Celebrazioni da domenica 2 gennaio 2011  a domenica 9 gennaio 2011 
 

 

DOMENICA         2 ore   8.00 S. Messa per def. sorelle Piana 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   3  18.15 S. Messa per Giuseppina, Cristoforo, Mario e Rosaria. Per Pompeo Rocco 
MARTEDI’   4  18.15 S. Messa per Nicolini Ivana 
MERCOLEDI’   5  18.00 S. Messa per Rivetti Emanuele e Lina 
GIOVEDI’       6   EPIFANIA DEL SIGNORE 
     8.00 S. Messa per def. Arrigoni e Ticozzi 
   11.00 S. Messa per i Missionari 
VENERDI’   7  18.15 S. Messa per Togno Gian Luigi, Eugenio e Mimi e Trentin Patrizia 
SABATO   8  18.00 S. Messa per Piana Anna 
DOMENICA   9    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione (Sono invitati tutti i genitori 

con i loro bambini battezzati durante l’anno 2010) 

L’ANNO CHE VERRA’. (Lc.2,16-21; Gv.1,1-18) 
Si sta per chiudere il sipario sull’anno 2010, ormai “vecchio”, e si riapre sul 
2011, anno “nuovo”. Le cose di questo mondo hanno tutte un termine ed è cosa 
buona quando possono avere anche un ricominciamento, com’è appunto per 
l’”anno che verrà”. Guardando all’anno trascorso ci sentiamo di lasciarlo alle 
spalle con lo stesso spirito di Giobbe, dopo le sue rocambolesche traversie: “Il 
Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore!” 
Avere la consapevolezza che, comunque vada, il Signore è sempre con noi e 
per noi, mi pare la grazia più bella e lo spirito più giusto per vivere il presente 
ed affrontare il futuro. La liturgia di inizio anno ci invita a celebrare la festa di 
“Maria Madre di Dio” che ci aiuta a prolungare lo spirito del Natale. Il 
Vangelo presenta Maria silenziosa, accanto al giusto Giuseppe che l’ha accolta 
incondizionatamente. Maria, da parte sua, custodisce  il mistero dell’umanità di 
Dio e “mette insieme” i pezzi di una vicenda altrimenti incomprensibile: 
l’annuncio dell’angelo, il messaggio rivelato ai pastori, i disagi del viaggio 
verso Betlemme, la mancata ospitalità nell’alloggio, la gioia e la bellezza del 
Bambino. Maria ci insegna che il piano divino sulla nostra vita è un mistero da 
accogliere e non una spiegazione da capire, così dobbiamo affrontare l’anno 
che verrà con spirito di “accoglienza”. Maria ha generato Gesù nella carne 
perché ha aderito totalmente alla volontà del Padre, con il suo “sì” ha fatto 
spazio nel proprio corpo a Gesù. Maria, la Madre, è stata tanto unita al Figlio e 
con tale profondità da avere quasi in comune con Lui il pensare e l’agire, il 
gioire e il soffrire. E così deve essere per ogni cristiano: deve permettere a Gesù 
di crescere dentro di sé fino alla piena maturità della fede. Stiamo per iniziare 
un nuovo anno: quando Maria dà alla luce Gesù, il tempo raggiunge la sua 
pienezza, accogliere Gesù significa dare senso di salvezza al tempo che 
viviamo.  

Continua….

SS. Madre di Dio - IIa Domenica di Natale - Lc.2,16-21; Gv.1,1-18 

Avvisi 
 
• Veglia di Preghiera 

al Monastero della 
Colla 

 
• Recita dell’Epifania 
 
• Offerta per i bambini 

poveri 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
Riprendono 
 

Domenica 9 gennaio alle ore 10.00 per i gruppi di Casale di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, 
all’Oratorio. 
Venerdì 14 gennaio alle ore 15.30 per i gruppi di Ramate di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, nei locali 
della parrocchia. 
Giovedì 13 gennaio alle ore 15.30 per i gruppi di Ia e IIa Media di Casale e di Ramate, 
all’Oratorio. 

RECITA DELL’EPIFANIA 
 

Giovedì 6 gennaio alle ore 15.30 presso il salone dell’Oratorio verrà presentata la “Recita di 
Natale” dei bambini del Catechismo. 
Sono invitati in modo particolare i genitori, le famiglie e tutti coloro che vorranno applaudire i 
nostri bambini. 

VEGLIA DI PREGHIERA AL MONASTERO BENEDETTINO SS. PIETRO E PAOLO  
GERMAGNO 

 

Venerdì 31 dicembre  ore 24   
 

Partenza: ci troviamo alle cappelle in Piazza della Chiesa a Casale alle ore 23.  Se nevica 
saliremo a piedi da Gattugno . Portare le torce elettriche. 

OFFERTE 
 

Le offerte delle S. Messe di mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio saranno devolute alla Pontificia 
Opera della Santa Infanzia per aiutare i bambini poveri nel mondo. 

Il nuovo anno non è più un contenitore vuoto da riempire con le solite cose che non soddisfano il 
nostro desiderio di eternità, l’eternità non viene dopo il tempo, ma è la nuova dimensione della 
realtà attuale: alla presenza del Signore e con il suo aiuto il futuro non ci spaventa più.  
Vorrei concludere con un cenno al tema della Giornata mondiale per la pace: “La libertà 
religiosa, via per la pace”. Già nel 2008 all’ONU Benedetto XVI° affermava che “i diritti 
umani includono il diritto di libertà religiosa. In una società civile non dovrebbe mai essere 
necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri diritti”. La libertà religiosa si pone come 
ricerca appassionata della verità e come tale appartiene alla dignità e alla vita stessa dell’uomo. 
Purtroppo nei Paesi segnati dalla secolarizzazione, come il nostro, si vorrebbe spingere la 
religiosità ai margini del privato togliendole ogni incidenza sociale e nei Paesi dove c’è il 
fondamentalismo la religiosità viene utilizzata per strumentalizzare e manipolare la verità. Si 
tratta di trovare il giusto equilibrio nella consapevolezza che il rispetto della libertà religiosa è 
garanzia di libertà per la dignità e per la vita dell’uomo. Buon Anno a tutti.             


