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Celebrazioni da domenica 9 gennaio 2011  a domenica 16 gennaio 2011 
 

 

DOMENICA         9 ore   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) 
    Battesimo di Grandi Chiara Angelica 
LUNEDI’ 10  18.15 S. Messa per def. fam. Prezioso, Bonasìa e Lamanna  
MARTEDI’ 11  18.15 S. Messa per Baronchelli Filippo 
MERCOLEDI’ 12    9.00 S. Messa per Gennarino 
GIOVEDI’     13  18.15 S. Messa per i defunti della Parrocchia di Veruno 
VENERDI’ 14  15.00 CAFFERONIO: S. Messa (presso fam. Guiglia) in onore di S. Mauro per 

i frazionisti 
SABATO 15  18.00 S. Messa per Corona Flavio 
DOMENICA 16    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 
   16.00 CEREDA: S. Messa in onore di S. Antonio Abate per i frazionisti 

SERVO PER AMORE. (Mt.3,13-17) 
Oggi, con la festa del Battesimo di Gesù, si conclude il tempo liturgico del Natale. 
Dopo aver celebrato la nascita di Gesù ed aver riconosciuto in Lui il Figlio di Dio, 
oggi scopriamo che anche noi possiamo vivere da figli di Dio. Gesù, rendendosi 
solidale con i peccatori che hanno bisogno di salvezza, rende possibile una nuova 
relazione con Dio, contrassegnata dal dono dello Spirito e dalla vicinanza. Venendo a 
farsi battezzare da Giovanni, Gesù agisce in prima persona e compie una scelta 
precisa: non si dissocia, in nome della sua innocenza, da un popolo di peccatori e da 
una folla di penitenti, ma vuole aderire al loro desiderio di rinnovamento mettendosi 
con tutti gli altri, nel gruppo di persone che vanno a farsi battezzare. E neppure la 
resistenza di Giovanni: “Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu viene 
da me?” potrà evitare questa Sua scelta: “Lascia fare per ora, perché conviene che 
adempiamo ogni giustizia”. Gesù, quando si tratta di compiere la volontà del Padre, è 
irremovibile, intransigente e risoluto! La giustizia di Gesù, pertanto, significa 
disponibilità assoluta e obbedienza piena nel compiere la volontà di Dio, attraverso la 
solidarietà con un popolo oppresso dalla colpa e bisognoso di perdono. Gesù non 
assumerà una posizione di privilegio rispetto alle miserie dell’uomo, ma anzi, quale 
Servo obbediente del Signore, si caricherà delle nostre infermità e malattie, fino al 
compimento pieno della solidarietà che è la morte in croce. Il Servo, di cui parla il 
profeta Isaia, è senz’altro Gesù, che riceve dal Padre una vocazione per  compiere una 
missione di guarigione e di espiazione del peccato dell’umanità intera. Ma la cosa più 
interessante è certamente la modalità con la quale porta a compimento la missione: 
senza violenza, senza costrizione, attraverso mezzi deboli ma di sicura efficacia: 
“Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà 
una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino da una fiamma smorta”. Questa è 
la forza dell’amore, quell’amore capace di squarciare i cieli per permettere agli 
uomini di incontrarsi nuovamente con Dio: “Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed 
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui”. 
Quello che si apre su Gesù non è più il cielo buio del diluvio che distrugge ogni cosa, 
ma è il cielo sereno della colomba che dona lo Spirito e permette agli uomini di 
iniziare la vita nuova dei figli di Dio.              

Battesimo del Signore - Mt.3,13-17 

Avvisi 
 
 

• Riprende il 
Catechismo 

 
• Riunione del 

comitato della Festa 
Patronale 

 
• S. Antonio Abate alla 

Cereda 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 9 gennaio alle ore 10.00 per i gruppi di Casale di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, 
all’Oratorio. 
Giovedì 13 gennaio alle ore 15.30 per i gruppi di Ia e IIa Media di Casale e di Ramate, 
all’Oratorio “Casa del Giovane”. 

Venerdì 14 gennaio alle ore 15.30 per i gruppi di Ramate di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, nei locali 
della parrocchia. 

OFFERTE 
 

Le offerte delle S. Messe di mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio sono state di € 309,67 devolute 
alla Pontificia Opera della Santa Infanzia per aiutare i bambini poveri nel mondo. 

FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
 

Il comitato per l’organizzazione della Festa Patronale si riunirà lunedì 10 gennaio alle ore 
21.00 presso il “Baitino” per iniziare a stilare un calendario delle iniziative. 
C’è bisogno di forze nuove! Chi desiderasse offrire la propria disponibilità è benvenuto. 
 

PREGHIERA A RAMATE 
 

Martedì 11 gennaio alle ore 20.45 presso la Chiesa di Ramate il Gruppo San Pio da Pietrelcina 
animerà l’incontro di preghiera. 

VANGELI SCOMODI  
 

Dio ha tre miliardi e trecento milioni di volti. 
Il Bambino mi fissa l'appuntamento dinanzi a quei volti di uomini. 
L'itinerario per arrivare a Lui passa attraverso tutte le strade del mondo. 
Soltanto  "perdendo tempo" con gli uomini ho la certezza di giungere puntuale dinanzi a Lui. 
Se non riconosco il Bambino nei tre miliardi e trecento milioni di volti, il mio resterà per sempre 
uno splendido presepio. 
Che  "non va". 
Che non funziona. 

                                                                                       Alessandro Pronzato

S. ANTONIO ABATE ALLA CEREDA 
 

Domenica 16 gennaio alle ore 16.00 alla chiesetta della Cereda ci sarà la S. Messa in onore di 
S. Antonio Abate per i frazionisti. Al termine ci sarà la tradizionale benedizione del sale e degli 
animali. 


