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Celebrazioni da domenica 9 dicembre  a domenica  16 dicembre 2012 
 
 

DOMENICA   9 ore  SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
     8.00 S. Messa per Antonella e Maurizio 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco 
LUNEDI’ 10  18.15 S. Messa per Olmi Maddalena. Per def. Piumarta e Borioni. Per Bianchetti 

Rosetta e Dellavedova Guido 
MARTEDI’ 11    18.15 S. Messa per Camona Ettore e Iacaccia Olga 
MERCOLEDI’ 12    9.00 S. Messa per Vicini Angelo 
GIOVEDI’     13  18.15 S. Messa per Franco e def. Vandoni e Colombo 
VENERDI’ 14  18.15 S. Messa per Lilla Luigina e Poletti Filippo 
SABATO 15  18.00 S. Messa per Zara Alessio. Per def. Calderoni e Dematteis. Per Maffeo 

Elio. Per Togno Giuliano 
DOMENICA 16   TERZA DOMENICA DI AVVENTO – Inizia la Novena di Natale 
     8.00 S. Messa per Alberto e Sergio Togno. Per Bianchetti Irene ed Amilcare 
   11.00 S. Messa per Groppetti Dante e Antonioli Olga 

RALLEGRATI, PIENA DI GRAZIA…(Lc. 1, 26-38) 
Sono le prime parole che l’angelo rivolge a Maria, parole di gioia per un dono che 
non ha eguali: la pienezza della grazia di Dio ha preso possesso della vita di 
Maria!  E’ come se qualcuno venisse da noi a congratularsi per qualcosa di 
inaudito e unico che si è realizzato attraverso di noi. Maria è, sul momento, 
sorpresa, quasi confusa e non sa cosa pensare, ma l’angelo le chiede di avere solo 
fiducia in Dio, sarà Lui a compiere ciò che le è stato annunciato: “Lo Spirito 
Santo scenderà su di te…” Lei non deve fare altro che credere, ed è proprio 
quello che fa! La solennità dell’Immacolata ci dice due cose: in primo luogo che 
Dio viene incontro ad ogni uomo offrendo la sua amicizia, in secondo luogo che 
l’uomo deve solo credere e avere fiducia, proprio come Maria: “…avvenga per 
me secondo la tua parola”. 

RALLEGRATI, CHI TI VUOLE BENE SI AVVICINA! (Lc. 3,1-6) 
Il Vangelo di oggi introduce la figura di Giovanni Battista che predica un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati. L’evangelista Luca riporta 
tutta una serie di riferimenti storici, perché ci tiene a farci capire che l’azione di 
Dio si svolge dentro la nostra storia, coinvolgendo personaggi e fatti ben precisi. 
Anche oggi, allo stesso modo, si manifesta la presenza di Dio. E’ dentro le vicende 
umane che Dio ha deciso di entrare ed è qui che dobbiamo cogliere la salvezza di 
Dio! Luca ci aiuta ad evitare certe immagini false del Natale, ad esempio: 
confondere Gesù con Babbo Natale è grave; far coincidere il Natale con un buon 
pranzo, con i regali, con una vaga atmosfera di pace e di armonia non aiuta ad 
affrontare i veri problemi; essere preoccupati perché a causa della crisi la 
tredicesima verrà spesa solo per le cose necessarie e non si potrà pensare alle 
vacanze o ad altro, significa non aver capito niente del Natale vero. Luca ci invita 
a uscire dai sogni e dalle illusioni e ci fa stare con i piedi ben piantati per terra. 
Giovanni Battista alza la voce e grida: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i 
suoi sentieri!…Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!” Qualcuno che ci ama si sta 
avvicinando, ma come potrà raggiungerci se il percorso che porta a noi è 
accidentato, se trova burroni e muri di separazione? Giovanni grida il suo appello 
all’azione, alla conversione, al cambiamento. Ma grida anche la sua certezza: ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio, se veramente lo desidera!   

IIa Domenica di Avvento  - Lc. 1, 26-38 

Avvisi 
 
• Seconda domenica di 

Avvento 
 
• Borsa di studio don 

Renato Beltrami  
 
• Padri di Vezzo 
 
• Incontro giovani 
 
• Incontro genitori 
 
• Inizia la Novena di 

Natale 



 
Anno 14,  Numero 50 BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  9 dicembre 2012 

 
 

 

INCONTRO “ PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
 

Mercoledì 12 dicembre alle ore 14.30 avrà luogo l’incontro “Piccolo Disegno” a Ramate. 
 

INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 9 dicembre Dalle ore 10.00 alle 11.00 per i bambini dalla IIa alla Va 
Elementare di Casale: prove di canto 
in chiesa parrocchiale 

Giovedì 13 dicembre Dalle 15.30 alle 18.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media 
presso l’Oratorio di Casale, con i 
Padri di Vezzo 

Venerdì 14 dicembre Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate, dalla IIa 
alla Va presso i locali della parrocchia

 

“CERO DI CARITA’ ” 
 

Dopo l’incontro con i rappresentanti delle frazioni si è deciso di fare un volantino da 
distribuire in tutte le famiglie con le informazioni dettagliate della proposta: 
 

luoghi di raccolta generi alimentari il giorno di sabato 22 dicembre p. v. 
luoghi di ritrovo per la fiaccolata delle frazioni per gruppi 
luogo di ritrovo generale per tutte le frazioni (piazza del Municipio) 

BORSA DI STUDIO DON RENATO BELTRAMI 
 

In occasione dell’anniversario di morte di d. Renato Beltrami (25 novembre 1998) la comunità 
di Casale da lui guidata per più di 40 anni, lo vuole ricordare con la S. Messa di sabato 8 
dicembre alle ore 11.00 e con le offerte di quella giornata che saranno devolute al Seminario 
per la Borsa di Studio a lui intitolata. 

INCONTRO CON I GIOVANI 
 

Giovedì 13 dicembre alle ore 20.30 presso il salone dell’Oratorio sarà presente don Marco 
per riflettere con i giovani sul tema della fede. 

INCONTRO CON I GENITORI 
 

Venerdì 14 dicembre alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio i genitori dei ragazzi di IIa 
Media sono invitati all’incontro sul tema: “I nostri ragazzi verso la Cresima”. 

RINGRAZIAMENTI 
 

In occasione delle festa della Madonna delle Figlie la mostra-vendita dei lavori femminili ha 
fruttato un incasso di € 1.290,00 che sono stati così ripartiti: € 490,00 a don Massimo Minazzi 
per la Missione in Burundi. € 400,00 a padre Gregorio per la Missione in Bolivia. € 400,00 a 
Michela Nolli per la Missione in Costa d’Avorio.  
 

In occasione dei Mercatini di Natale le offerte per la Caritas sono state di € 445,00 subito 
versati nel fondo di solidarietà per l’aiuto dei poveri.  
Un ringraziamento a tutti i benefattori. 


