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Celebrazioni da domenica 5 febbraio 2012 a domenica 12 febbraio 2012 
 

 

DOMENICA         5   GIORNATA DELLA VITA 
  ore   8.00 S. Messa per def. Calderoni e Pattoni. Per Vittoni Lorenzo 
   11.00 S. Messa per Birocchi Gianna e Cane Mario 
   11.30 CEREDA: Battesimo di Dido Martina 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   6  18.15 S. Messa per def. Ciana Guido, Dante, Angelo e Rosa 
MARTEDI’   7    18.15 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
MERCOLEDI’   8    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna del Boden 
GIOVEDI’       9  18.15 S. Messa per def. Rivetti 
VENERDI’ 10  18.15 S. Messa per def. Rainelli e Titoli 
SABATO 11   B. V. MARIA DI LOURDES 
   18.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 
DOMENICA 12    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per Vicini Angelo 

IL SENSO DELLA VITA. (Mc. 1,29-39) 
Il Vangelo di oggi conferma che Gesù è il liberatore dai mali che affliggono 
l’umanità. Gesù entra nella casa di Simone (poi diventato Pietro) e gli guarisce la 
suocera che era a letto con la febbre, e di lei subito dopo si dice: “…la febbre la 
lasciò ed ella li serviva”. Mettere la propria vita a servizio di chi ha bisogno è il 
senso della vita. Non ha senso vivere ‘ammazzandosi’ di lavoro, né aspettando la 
pensione, né facendo i ‘parassiti’ o approfittatori, né divertendosi fin che si può. 
La vita ha senso nella misura in cui la si mette a servizio dei fratelli. Questa verità 
la si coglie non solo guardando alla suocera di Pietro che, subito dopo essere stata 
guarita da Gesù, si mette a servire, ma la si vede anche osservando la cosiddetta 
’giornata di Gesù’ raccontata da Marco. Gesù aveva iniziato la sua giornata 
entrando nella Sinagoga dove prega con tutta l’assemblea, insegna con ‘autorità’ e 
guarisce un indemoniato, quindi lo accompagnano a casa della suocera di Pietro 
guarendo anche lei, intanto viene la sera ed egli continua la sua opera di liberatore 
di uomini: “Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti 
demoni”. La giornata di Gesù sembra finita, ma egli ha poco tempo per riposarsi, 
perché: “Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e, uscito, si ritirò in 
un luogo deserto, e là pregava”. Gesù non ha tregua, i suoi discepoli lo ‘scovano’ 
pure nel momento in cui sta pregando e gli portano i bisogni e le necessità di tanti: 
“Tutti ti cercano!”  Ma Gesù non si lascia ‘condizionare’ più di tanto, perché sa 
qual è il suo compito: “Andiamocene altrove….perché io predichi anche là”. E’ 
facile vedere come la vita di Gesù sia guidata da due fondamenti tra loro 
strettamente legati: la preghiera da un lato e il servizio dall’altro. Questo è il vero 
senso della vita e non ce n’è un altro! I fondamenti della preghiera e del servizio 
danno senso alla vita: dalla preghiera si attingono motivazioni e forza interiore, nel 
servizio motivazioni e forza si concretizzano affinché la vita diventi effettivamente 
un dono di amore per i fratelli, per chi ci sta accanto e per coloro che sono ai 
margini. Tra la preghiera e il servizio non c’è spazio per la vacanza spensierata, 
per il far niente, per il divertimento futile, insomma, il cristiano è tale sempre, per 
lui non c’è ‘pensione’!    
 

Va Domenica del Tempo Ordinario - Mc. 1,29-39 

Avvisi 
 

 
• Entrata del nuovo 

Vescovo 
 
• Incontro Caritas 
 
• Madonna di Lourdes a 

Ramate 
 
• Incontro genitori IIa e IIIa 

Elementare 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Domenica  5 febbraio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio 
 

Giovedì 9 febbraio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per la Ia e la IIa Media all’Oratorio 
   

Venerdì 10 febbraio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate 
 

 

Venerdì 10 febbraio Dalle ore 16.30 alle 17.30 Incontro gruppo ragazzi “dopo 
cresima”. 

PREGHIERA A SAN PIO CHIESA DI RAMATE  
 

Martedì 7 febbraio alle ore 20.45 il gruppo “San Pio” animerà il consueto incontro 
settimanale di preghiera. 

MADONNA DI LOURDES A RAMATE 
 

Venerdì 10 febbraio alle ore 20.00 S. Rosario segue processione con la statua della Madonna 
Sabato 11 febbraio alle ore 8.00 S. Messa, ore 10.30 S. Messa concelebrata dai sacerdoti 
dell’Unità Pastorale di Gravellona. Ore 15.00 S. Messa per gli ammalati. Ore 18.00 S. Messa 
in onore della Madonna di Lourdes 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

Nelle S. Messe di sabato 28 e domenica 29 gennaio le offerte raccolte sono state di € 589,37

INCONTRO GENITORI BAMBINI IIA E IIIA ELEMENTARE 
Domenica 12 febbraio alle ore 15.30 presso l’Oratorio i genitori dei bambini di IIa e IIIa 
Elementare di Ramate e di Casale sono invitati ad un incontro sul tema: Come raccontare 
Gesù ai nostri bambini. L’incontro, secondo il metodo catecumenale sarà tenuto da don Flavio 
Campagnoli. Alle ore 17.00 merenda con i bambini. 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 
 

L’impegno da parte di tutti a contribuire nella raccolta degli alimenti a lunga conservazione 
per gli aiuti Caritas è da considerarsi permanente, naturalmente tenendo conto della volontà e 
della disponibilità di ciascuno. In particolare c’è bisogno di: olio di oliva e di semi, tonno e 
carne in scatola, scatolame vario, caffè, biscotti e fette biscottate, materiale per l’igiene 
personale e per la casa. 

INCONTRO CARITAS 
 

Lunedì 6 febbraio alle ore 20.45 preso la Casa Parrocchiale di Ramate si incontra il Gruppo 
Caritas. 

DOMENICA  5 febbraio alle ore  8.00    S. Messa  Giornata in Difesa della Vita – Perché la 
Madre di Dio sia onorata nelle virtù a Lei più care: verginità e castità come strumenti di 
rispetto della dignità della persona e della difesa della vita. 


