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Celebrazioni da domenica 15 gennaio 2012 a domenica 22 gennaio 2012 
 

 

DOMENICA       15 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Togno Giuliano 
    S. ANTONIO ABATE 
   15.30 CEREDA: S. Messa in onore di S. Antonio Abate, con benedizione del 

sale e degli animali. Per Lasagna Antonio e Giannina 
LUNEDI’ 16  15.00 CAFFERONIO: presso casa Guiglia S. Messa in onore di S. Mauro 
    Non c’è la S. Messa in parrocchia 
MARTEDI’ 17  18.15 S. Messa per Camona Caterina, Giuseppina, Maria e Carolina 
MERCOLEDI’ 18    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna. Per le intenzioni del parroco 
GIOVEDI’     19  18.15 S. Messa per Calderoni Mario e Elsa e def. Calderoni 
VENERDI’ 20  18.15 S. Messa per Plandini Cesare e Tondetta Adele 
SABATO 21  18.00 S. Messa per Calderoni Eligio. Per Puglisi Giuseppe e Pia 
DOMENICA 22    8.00 S. Messa per Agostina 
   11.00 S. Messa per Calderoni Pio e Antonietta. Per Corona Flavio 

DIO CI CERCA NEL “FERIALE” (Gv. 1,35-42) 
Con il Battesimo di Gesù si concludono le feste dedicate al grande mistero 
dell’Incarnazione di Dio e si apre un periodo liturgico che viene chiamato 
“ordinario”. Chi non ha mai pensato che Dio lo incontra in chiesa, nella santa 
Messa, nella preghiera e nei Sacramenti; mentre nella ferialità siamo impegnati in 
tutt’altre faccende? Questo è il pensare comune a tutti noi che ci diciamo cristiani 
e che ci impegniamo nella pratica religiosa, perché siamo convinti che essa possa 
aiutarci a rafforzare il nostro rapporto con Dio. Oggi veniamo presi per mano e 
condotti a Dio per un’altra strada: quella del quotidiano, cioè, là dove 
comunemente si pensa che Dio non ci sia perché non è un luogo sacro. Il tempo 
liturgico “ordinario” e le letture di oggi smentiscono decisamente questa nostra 
mentalità, a dire il vero piuttosto sacrale e ristretta. La verità è che Dio si rivela a 
noi e ci cerca sempre, anche nelle situazioni che non pensiamo. E’ accaduto così a 
Samuele che si è accorto di essere chiamato da Dio nel sonno, mentre era intento a 
dormire, a riposare: “Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le 
altre volte…” E’ accaduto così anche ai discepoli che vengono raggiunti da Gesù 
sul luogo del loro lavoro e chiamati a cambiare vita: “Gesù disse loro: venite e 
vedrete”. Oggi le letture ci fanno capire che la vera pratica religiosa sta nel 
coltivare il nostro rapporto con Dio in ogni luogo e in ogni momento della vita. Se 
nella nostra vita non avviene questa scoperta di Dio che ci cerca e ci chiama, se ci 
viene a mancare l’esperienza dell’incontro con Lui, difficilmente saremo disposti a 
seguirlo per la strada che Egli ci indica. Ma le letture di oggi ci fanno riflettere 
pure sulla importanza di avere qualcuno che ci porti a Dio. Nell’esperienza di 
Samuele c’è il sacerdote Eli e in quella dei discepoli c’è Giovanni Battista. Allora 
qui si apre il grande e delicato capitolo educativo, cioè, dobbiamo trovare 
qualcuno che ci educhi e ci accompagni a Dio, a Gesù! Se ci si accontenta di un 
vago sentire religioso ben presto lasceremo la pratica religiosa, prima ancora di 
aver fatto una vera esperienza di fede, per la quale l’incontro personale con Gesù è 
necessario e fondamentale. Solo quando scoccherà l’ora dell’incontro personale 
con Gesù, solo allora suoneranno di nuovo “le quattro del pomeriggio” e la vita 
assumerà un aspetto e soprattutto un “gusto” diversi.        
 

IIa Domenica del Tempo Ordinario. - Gv. 1,35-42 

Avvisi 
 
 

• Assemblea parrocchie 
unite 

 
• S. Messa a Cafferonio in 

onore a S. Mauro 
 
• Preghiera con i giovani 

del vicariato 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Domenica  15 gennaio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio 
 

Giovedì 19 gennaio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per la Ia e la IIa Media all’Oratorio 
   

Venerdì 20 gennaio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate 
 

 

Venerdì 20 gennaio Dalle ore 16.30 alle 17.30 Incontro gruppo ragazzi “dopo 
cresima”. 

ASSEMBLEA PARROCCHIE UNITE 
 

Lunedì 16 gennaio ore 21.00 all’Oratorio è fissata l’Assemblea delle Parrocchie di Casale con 
il seguente ordine del giorno: 
 

• accoglienza del nuovo Vescovo 
• linee di fondo del programma pastorale 
• feste patronali e altre feste 
• progetto Passio 2012 

PREGHIERA A SAN PIO CHIESA DI RAMATE  
 

Martedì 17 gennaio alle ore 20.45 il gruppo “San Pio” animerà il consueto incontro 
settimanale di preghiera. 

PREGHIERA CON I GIOVANI DEL VICARIATO DEL CUSIO 
 

Venerdì 20 gennaio alle ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Crusinallo si svolgerà il 
secondo incontro di preghiera con i giovani del Vicariato del Cusio. 
 

SPIGOLATURE LITURGICHE 
Uffici particolari 
 
L'accolito è istituito per curare il servizio all'altare e aiutare il sacerdote e il diacono. 
A lui spetta specialmente preparare l'altare e i vasi sacri, e, come ministro straordinario, distribuire l'Eucarestia ai 
fedeli. 
Il lettore è istituito per proclamare le letture della sacra Scrittura, eccetto il Vangelo; può anche proporre le 
intenzioni della preghiera universale e, in mancanza del salmista, recitare il salmo interlezionale. 
Perché i fedeli maturino nel loro cuore, ascoltando le letture divine, un soave e vivo amore della Sacra Scrittura, è 
necessario che i lettori di tale ufficio, anche se non ne hanno ricevuta l'istituzione, siano veramente idonei e 
preparati con impegno. 
E compito del salmista proclamare il salmo, o il canto biblico, tra le letture.  
Per adempiere convenientemente il suo ufficio, è necessario che possegga l'arte di salmodiare e abbia una buona 
pronuncia e dizione. 
Altri ministri sono coloro che portano il messale, la croce, i ceri, il pane, il vino, l'acqua e il turibolo. 
 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Giovedì 19 gennaio alle ore 20.45 all’Oratorio avrà luogo l’incontro di tutti i catechisti/e sul 
foglio di lavoro elaborato dalla Commissione Catechisti del Vicariato. 


