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Celebrazioni da domenica 27 novembre 2011 a domenica 4 dicembre 2011 
 

 

DOMENICA       27 ore  PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
     8.00 S. Messa per def. Calderoni e Rapetti 
   11.00 S. Messa per Montemartini Carlo. Per Ubiali Evaristo e Giulio 
LUNEDI’ 28  18.30 S. Messa per le intenzioni della fam. Albertini Enzo. Per tutti i defunti 
MARTEDI’ 29  18.15 S. Messa per Tazzinelli Maria 
MERCOLEDI’ 30    9.00 S. Messa per Tamborini Anna – Inizia la Novena dell’Immacolata 
GIOVEDI’       1  18.15 S. Messa per Monzani Giulia. Trigesima di Dido Gianfranco 
VENERDI’   2  18.15 S. Messa per Vittoni Esterina 
SABATO   3  18.00 S. Messa in ringraziamento (CC) 
DOMENICA   4    8.00 S. Messa per  le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Zara Alessio 
   14.30 Ora Mariana 

FATE ATTENZIONE…NON SAPETE QUANDO E’ IL MOMENTO (Mc 13,33-37) 
 

“Vegliate!” Questa parola ricorre per ben quattro volte nel Vangelo di oggi, a 
significare quanto sia importante e urgente l’atteggiamento dello stare svegli e non 
lasciarsi intontire la mente e il cuore. Diciamo subito che non è un atteggiamento 
scontato e neppure dato una volta per sempre, è invece necessario rinnovare ogni 
giorno la disponibilità della mente e del cuore per essere sempre svegli e pronti. 
L’imperativo “vegliate!” va inteso come uno stare svegli, uno stare in allerta, un 
custodire se stessi in modo cosciente, quasi pronti ad affrontare un momento di grande 
difficoltà, che non permette pigrizie e stanchezze. La prima trappola da evitare è 
quella dell’autosufficienza: bastare a se stessi, mettere se stessi al centro della vita e 
della storia, senza la minima disponibilità a lasciarsi raggiungere dalla Parola di Dio, 
dalle sue promesse e dai suoi doni. La seconda trappola da evitare è rappresentata 
dall’affanno delle ricchezze: l’ambizione del dominio inteso come forza e successo, il 
denaro da accumulare per poi avere la libertà di spenderlo, la ricerca esagerata del 
godimento, sono facce della stessa medaglia. E c’è una terza trappola da evitare, 
quella della rassegnazione e della evasione: si cerca di sottrarsi alla fatica del pensare 
e del volere, rinunciando a progettare il futuro. Così ci si consegna al consumo come 
ad un piacevole stordimento che rende insensibili a ciò che è brutto e penoso. Proprio 
oggi, che inizia il tempo di Avvento, siamo invitati a vegliare in modo tutto speciale 
per prepararci ad andare incontro a Colui che viene a salvarci. Siamo chiamati con 
forza alla vigilanza perché questo è l’unico atteggiamento giusto che ci farà trovare 
pronti all’incontro con il Signore. Ma c’è anche un altro motivo per vigilare, ed è 
questo: “perché non sapete quando è il momento”. In realtà gli uomini acquistano 
con fatica consapevolezza delle cose e soprattutto di se stessi; l’invito che Gesù ci 
rivolge oggi nel Vangelo ci permette di aprire i nostri occhi e di vedere le cose come 
stanno veramente, di non nasconderci dietro le nostre paure, ma di metterci dinanzi a 
Dio come ad un Padre, senza più considerarlo un rivale o un nemico. Va fatta un 
ultima sottolineatura, cioè, i servi sono chiamati a vigilare non solo perché ad essi 
vengono affidati i beni del padrone di casa ma anche il suo potere: “…e dato il potere 
ai suoi servi…” Essi devono solo ricordarsi che sono servi e che quanto possiedono e 
amministrano non è loro, ma del loro padrone, il quale un giorno dirà: “Bene servo 
buono e fedele…prendi parte alla gioia del tuo padrone”.         
 

1a domenica di Avvento - Mc 13,33-37 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Gli incontri di catechismo per la prossima settimana si svolgeranno come segue: 
 

Domenica 27 novembre  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 1 dicembre Dalle ore 15,30 alle 16,30 Tutti i gruppi di Ia e IIa Media presso 
l’Oratorio di Casale 
 

Venerdì 2 dicembre   Dalle ore 15.30 alle 16.30 Tutti i gruppi delle Elementari di 
Ramate, dalla IIa alla Va, presso i 
locali  dell’omonima chiesa. 
 

INCONTRO RAGAZZI “DOPOCRESIMA” 
 

Venerdì 2 dicembre alle ore 16.30  all’ Oratorio ci sarà l’incontro settimanale di catechesi e 
animazione con i ragazzi del “dopocresima” di IIIa Media e Ia Superiore. 

INCONTRO GENITORI 
 

Mercoledì 30 novembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Casale don Pietro, padre Joseph e 
i catechisti incontrano i genitori dei ragazzi di Va Elementare, Ia e IIa Media. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Mercoledì 30 novembre alle ore 20.45 si recita il S. Rosario presso la famiglia di Cò Dario e 
Maddalena in via Canova a Ricciano. 

CATECHESI DI AVVENTO 
 

Giovedì 1 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di Casale don Flavio Campagnoli terrà il 
secondo incontro di catechesi sul tema: Educare alla vita buona del Vangelo. 
 

Sono invitati gli adulti e i giovani delle nostre parrocchie. 

BORSA DI STUDIO “DON RENATO BELTRAMI” AL SEMINARIO 
 

Le offerte raccolte durante le S. Messe di sabato 26 e domenica 27 novembre saranno 
devolute alla borsa di studio intitolata alla memoria di don Renato Beltrami a favore del 
Seminario Diocesano di Novara. 
 

MOSTRA MISSIONARIA 
 

In occasione della Festa della Madonna delle Figlie la “Mostra missionaria dei lavori 
femminili” ha raccolto la somma di € 1.525,00 che sono stati così distribuiti: 
€ 800,00 a don Massimo Minazzi per la sua missione in Burundi 
€ 365,00 a Nolli Michela per la sua missione in Costa D’Avorio 
€ 360,00 a Nolli Paola per la missione in Bolivia. 
Si ringraziano tutte le persone che con il lavoro, la disponibilità di tempo e le offerte in denaro 
hanno contribuito a realizzare con successo questa iniziativa benefica. 


