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Celebrazioni da domenica 18 dicembre 2011 a domenica 25 dicembre 2011 
 

 

DOMENICA         18 ore   8.00 Novena e S. Messa per Bianchetti Irene e Amilcare 
   11.00 Novena e S. Messa per Groppetti Dante e Antonioli Olga. Per Togno 

Giuliano. (Breve testimonianza di Grassi Alessio e Viviana sulle 
“Adozioni a distanza” del “Centro Aiuti per l’Etiopia”) 

LUNEDI’ 19  20.30 Novena e S. Messa per Emanuele e Lina Rivetti. Per Agostina 
MARTEDI’ 20  20.30 Novena e S. Messa per Biava Italo. Per Calderoni Marianna e Pietro, Teresa e 

Giovanni 
MERCOLEDI’ 21  20.30 Novena e S. Messa per Giacomini Rina, Antonini Giovanni e Baldioli Gianna 
GIOVEDI’     22  20.30 Novena e S. Messa per Vittoni Giacomo, Lorenzo e Mario. Per Trisconi Carlo 

e Caterina 
VENERDI’ 23  20.30 Novena e S. Messa per Maffeo Elio 
SABATO 24    9.00 Novena di Natale, seguiranno confessioni 
   24.00 S. Messa solenne nella Notte di Natale 
DOMENICA 25   S. NATALE DEL SIGNORE 
     8.00 S. Messa per  Agostina 
   11.00 S. Messa solenne per le intenzioni della popolazione 

MARIA DI NAZARETH  (Lc. 1,26-38) 
E’ l‘ultima domenica prima di Natale. Ormai ci siamo, mancano pochi giorni e poi saremo 
tutti lì, davanti al presepe per contemplare quel cucciolo di uomo, il piccolo Gesù, il 
Figlio di Dio. Ma la liturgia oggi ci fa puntare tutta la nostra attenzione su Maria di 
Nazareth e ci butta indietro di nove mesi. Leggendo il brano dell’Annunciazione viene 
spontanea una domanda: Maria se l’aspettava una simile proposta? No, Maria non se la 
poteva proprio attendere una proposta del genere, perché i suoi pensieri e i suoi progetti 
andavano in tutt’altra direzione. Promessa sposa a Giuseppe attendeva il giorno del 
matrimonio e poi si vedeva madre di una nidiata di figli, perché erano questi la più grande 
benedizione che il Signore potesse dare ad una famiglia. In quel piccolo paese, Nazareth, 
sconosciuto ai più, avrebbe condotto un’esistenza semplice, faticosa, ma rallegrata dalle 
piccole gioie che costellano la vita di una donna saggia, sposa e madre di famiglia. No, 
Maria è stata colta semplicemente alla sprovvista. Soprattutto poi se consideriamo che il 
Messia era atteso in tutt’altro modo. Infatti tutti erano certi che Dio avrebbe realizzato le 
sue promesse, ma pensavano soprattutto ad un re o ad un membro delle grandi famiglie 
sacerdotali. E dunque il loro sguardo e il loro cuore erano rivolti alla capitale, 
Gerusalemme, ai palazzi dei nobili o al Tempio del Signore e ai figli dei sommi sacerdoti. 
Chi avrebbe potuto immaginare che il Messia sarebbe nato da una fanciulla di Nazareth e 
avrebbe conosciuto non gli agi di una condizione privilegiata, ma le fatiche e la penuria 
della povera gente? Dio ha un modo tutto suo di realizzare i grandi progetti: egli non si 
serve dei ricchi, dei potenti e dei forti, ma di coloro che sono poveri e piccoli, ma sono 
disposti a dargli fiducia e a mettere la loro esistenza interamente nelle sue mani. Maria 
accetta di entrare nel progetto di Dio nella condizione e con lo spirito dei poveri e dei 
piccoli. Comunque rimane il fatto che Maria è sorpresa dalla proposta dell’angelo 
Gabriele: “…Ed ecco concepirai un figlio…” Tanto è vero che non dice subito di sì, la 
sua risposta passa attraverso il turbamento e la fatica. Questo aspetto di titubanza e 
riflessione ci svela che Maria non è una bella marionetta nelle mani di Dio che tira i fili a 
suo piacimento. La proposta dell’angelo la turba e la inquieta al punto da chiedere 
spiegazioni e un tempo sia pur breve per prendere la decisione. Guardiamo a Maria, sia lei 
il modello di questi ultimi giorni di attesa del Signore. L’azione dello Spirito non ci 
chiede di essere all’altezza, i primi della classe, i migliori, ma solo pronti come Maria a 
dichiarare tutta la nostra disponibilità: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola”.    

4a domenica di Avvento - Lc. 1,26-38 

Avvisi 
 
 

• Ultima domenica di 
Avvento 

 
 

• Testimonianza sulle 
Adozioni a distanza. 

 
 

• “Piccolo disegno” a 
Ramate 

 

• Confessioni per Natale 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Gli incontri di catechismo per la prossima settimana si svolgeranno come segue: 
 
Domenica 18 dicembre  Dalle ore 10.00 alle 11.00 Tutti i gruppi delle Elementari di 

Casale, dalla IIa alla Va, presso 
l’Oratorio Casa del Giovane 
 

Giovedì 22 dicembre Dalle ore 15.30 alle 16.30 Gruppi di Ia e IIa Media all’Oratorio 
Venerdì 23 dicembre Dalle ore 15.30 alle 16.30 Gruppi delle Elementari di Ramate 

presso i locali della parrocchia 

VISITA AI  MALATI   ED ANZIANI 
 

Durante la settimana, don Pietro, previa telefonata, passerà da anziani ed ammalati per la 
confessione e comunione di Natale. 

VIGILIA, VEGLIA E SOLENNITA’ DEL SANTO NATALE 
 
Sabato 24 dicembre Ore 9.00 Novena di Natale, seguiranno confessioni 
 Ore 15.00 – 

18.00 
Confessioni, saranno presenti più confessori 
 

 Ore 23.30 Partenza delle fiaccolate dalle varie frazioni 
verso la Chiesa Parrocchiale per la S. Messa. Non 
lasciamo cadere questa bella tradizione! Ogni 
frazione scelga qualcuno che porti la fiaccola ma 
la accompagni in gruppo. 

 Ore 24.00 S. Messa Solenne nella Notte di Natale 
 

Domenica 25 dicembre Ore  8.00 S. Messa dell’aurora 
 

 Ore 11.00 S. Messa solenne 
 

 
Le offerte raccolte nella S. Messa della Notte di Natale saranno destinate ai poveri, in obbedienza 
al detto di Gesù: “I poveri li avrete sempre con voi”. 
 
Al termine della S. Messa della Notte di Natale lo “Sci Club” offrirà cioccolata, “vin brûlè”, 
presso la “Fontana del Vino”. 
 

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
 

Mercoledì 21 dicembre alle ore 14.30 a Ramate si riunisce il gruppo del “Piccolo disegno” per 
l’Adorazione Eucaristica in chiesa e l’incontro presso il salone parrocchiale. 

PREGHIERA DI NATALE CON I BAMBINI DELLE ELEMENTARI 
 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 19, 20, 21, 22 e 23 dicembre alle ore 8.00, 
come è consuetudine, ci troviamo nella chiesa di S. Giorgio per una breve preghiera insieme. Al 
termine raggiungeremo insieme la Scuola. Siete tutti invitati, buona settimana! 


