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ILLUMINATI E POI CHIAMATI (Mt. 4,12-23)
La liturgia di oggi, attraverso il simbolo della luce, mette in risalto la nuova
situazione che è venuto
a crearsi tra gli uomini con la venuta di Gesù. L’immagine della luce esprime
in modo convincente il nuovo corso della storia: “Il popolo che abitava nelle
tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di
morte una luce è sorta”. Con la venuta di Gesù è come se una grande luce si
fosse accesa su tutta la faccia della terra e soprattutto nel cuore degli uomini,
ma è necessario domandarsi concretamente in che cosa consista questa luce.
Certamente si tratta della Parola di Gesù: è la sua Parola che illumina e porta la
luce nel mondo e nel cuore degli uomini, infatti, nel Vangelo leggiamo: “Da
allora Gesù cominciò a predicare e a dire…” E il contenuto di questa Parola è
l’invito alla conversione: “Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino”.
Nulla è più illuminante della Parola di Gesù per capire ciò che è bene e
combattere il male. Ma la Parola di Gesù, affinché possa essere efficace, deve
essere accolta e qualcuno deve proclamarla. Ecco allora il motivo per cui Gesù,
all’inizio del suo ministero pubblico, prima invita alla conversione e subito
dopo chiama coloro che diventeranno i testimoni della sua Parola: “Venite
dietro a me, vi farò pescatori di uomini”. Da notare come Gesù non dica: “vi
farò ricchi”, né “vi assicurerò successo e fama” e neppure “vi preserverò
dalle malattie”. Gesù assicura semplicemente che ci saranno altri uomini ad
accogliere la sua Parola ed a seguirlo sulla via della conversione. Oggi, in tutta
la diocesi di Novara, si celebra la “Giornata del Seminario” per ricordare a
tutti e a ciascuno il dovere di sostenere concretamente questa importante
struttura della nostra Chiesa locale e di pregare affinché non vengano mai
meno le vocazioni sacerdotali a servizio delle comunità presenti sul nostro
territorio. Il Signore ha chiamato lungo la storia, chiama oggi e continuerà a
chiamare persone per stare con Lui ed annunciare il Vangelo. Abbiamo fiducia
che ci siano ancora giovani capaci di accogliere la Sua chiamata, di viverla e di
testimoniarla con prontezza, profondità e coraggio.

Celebrazioni da domenica 23 gennaio 2011 a domenica 30 gennaio 2011
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

23 ore
24
25
26
27
28
29
30

8.00
11.00
18.15
18.15
9.00
18.15
18.15
18.00
8.00
11.00

GIORNATA DEL SEMINARIO
S. Messa per Bianco Ida
S. Messa per Dellavedova Fermo (trigesima)
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Guglielmelli Felice e Onorina
S. Messa per Nolli Maurizio, Giuseppina e Adriana
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Baciocchi Emiliana
S. Messa per Tazzinelli Maria
S. Messa per le intenzioni del parroco
S. Messa per le intenzioni della popolazione
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GIORNATA DEL SEMINARIO
Le offerte raccolte durante le SS. Messe di Sabato 22 e Domenica 23 gennaio saranno devolute
alle necessità del Seminario Diocesano di Novara.

INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 23 gennaio alle ore 10.00 per i gruppi di Casale di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare,
all’Oratorio.
Giovedì 27 gennaio alle ore 15.30 per i gruppi di Ia e IIa Media di Casale e di Ramate,
all’Oratorio “Casa del Giovane”.
Venerdì 28 gennaio alle ore 15.30 per i gruppi di Ramate di 2a, 3a, 4a e 5a Elementare, nei locali
della parrocchia.

COMMISSIONE CARITAS PARROCCHIALE
Lunedì 24 gennaio alle ore 21.00 presso la Casa Parrocchiale è convocata la costituenda
Commissione Caritas della Parrocchia per una prima conoscenza delle realtà di povertà presenti
sul territorio.

PREGHIERA A RAMATE
Martedì 25 gennaio alle ore 20.45 presso la Chiesa di Ramate il Gruppo San Pio da Pietrelcina
animerà l’incontro di preghiera.

S. ROSARIO IN FAMIGLIA
Mercoledì 26 alle ore 20,45 si recita il S. Rosario presso Bellotti Carla in via Canova 4 a
Ricciano.

DOPO CRESIMA
Venerdì 28 gennaio alle ore 15.30 presso l’Oratorio Casa del Giovane ci sarà l’incontro dei
ragazzi del dopo cresima di IIIa Media, Ia e IIa Superiore.
INCONTRO GIOVANI
Venerdì 28 gennaio alle ore 20.45 presso il salone dell’Oratorio sono convocati i giovani dalla
IIa Superiore in su per un incontro sui seguenti temi: G M G, iniziative raccolta fondi, incontri
di preghiera-riflessione.

