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Celebrazioni da domenica 16 dicembre  a domenica  23 dicembre 2012 
 
 

DOMENICA 16 ore  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.  In onore a S. Lucia per i 

frazionisti di Crottofantone 
LUNEDI’ 17  20.30 S. Messa per Dellavedova Rita e Onorato. Per Adamini Primo (Novena di 

Natale) 
MARTEDI’ 18    20.30 S. Messa per def. Rivetti (Novena di Natale) 
MERCOLEDI’ 19  20.30 S. Messa per tutti i defunti (Novena di Natale) 
GIOVEDI’     20  20.30 S. Messa in ringraziamento alla Madonna. Per Vittoni Giacomo, Lorenzo e 

Mario (Novena di Natale) 
VENERDI’ 21  20.30 S. Messa per Giacomini Rina, Antonini Giovanni e Baldioli Gianna 

(Novena di Natale) 
SABATO 22  18.00 S. Messa per Vittoni Gioconda, Camillo e Lorenzo. Per Salerio Stefano e 

Maria (Novena di Natale) 
DOMENICA 23   QUARTA DOMENICA DI AVVENTO  
     8.00 S. Messa per le intenzioni della Popolazione (Novena di Natale) 
   11.00 S. Messa per Biselli Pasqualina (trigesima) 

RALLEGRATI, IL SIGNORE E’ VICINO, VUOLE LA TUA FELICITA’! 
 (Lc. 3,10-18) 

 

In questa domenica è nuovamente di scena Giovanni Battista che completa la sua 
testimonianza sul Messia già presente in mezzo al suo popolo. Dopo l’invito alla 
vigilanza e alla conversione, oggi si sottolinea l’elemento gioioso dell’attesa: 
“Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate  lieti…Il Signore è 
vicino!” In questa giornata dedicata alla gioia il Vangelo ci indica dove la vera felicità 
vada ricercata, perché non è raro vedere che molti si accontentano delle ricchezze 
terrene, del denaro, della fama e del successo, convinti come sono che siano essi a 
dare la felicità. Giovanni il Battista grida con forza che solo il Messia può darci la 
gioia più grande: “Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. E ci indica nella 
condivisione e nel perdono gli atteggiamenti concreti per accoglierlo. Mai come in 
questo periodo di crisi è importante e decisivo seguire queste indicazioni. La 
condivisione è innanzi tutto questione di giustizia, perché non si può e non si deve 
pretendere dagli altri ciò che non si esige da se stessi, non si può e non si deve vivere 
al di sopra delle proprie possibilità quando si sa che questo costringerebbe altri a 
vivere nella miseria. Giovanni grida forte: “Chi ha due tuniche ne dia una a chi non 
ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto”. Non si tratta di cambiare il nostro 
lavoro, di stravolgere la nostra vita, ma semplicemente di essere giusti. In altre parole 
potremmo dire che non è possibile essere felici da soli, ma riusciremo ad esserlo in 
quanto ci impegniamo a condividere il tempo e le risorse con gli altri. Gesù sarà molto 
più severo per quanto riguarda il rapporto con la ricchezza. Giovanni dà un 
insegnamento anche ai soldati che mantenevano l’ordine con la violenza, usando e 
abusando della spada: “Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno…” 
L’invito è molto chiaro a non risolvere le contese con la violenza, ma con la giustizia, 
il perdono e la pace. Condivisione e perdono sono gli atteggiamenti concreti che ci 
preparano ad accogliere il Signore che viene, ma sarà il dono dello Spirito che farà la 
differenza e ci permetterà di vivere da veri cristiani: “Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco”.   

IIIa Domenica di Avvento  - Lc. 3,10-18 

Avvisi 
 
• Novena di Natale 
 
• Festa di Natale per 

nonni e nipoti 
 
• Preghiera mattutina  

bambini Elementari 
 
• Confessione 

bambini 
 
• Concerto di Natale 

coro “Tre Ponti” di 
Mercurago 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 16 dicembre Dalle ore 10.00 alle 11.00 per i bambini dalla IIa alla Va 
Elementare di Casale all’Oratorio 

Giovedì 20 dicembre Dalle 15.30 alle 18.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media 
presso l’Oratorio di Casale. 

Venerdì 21 dicembre Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate presso i 
locali della parrocchia. 
Per IVa e Va Elementare confessione. 

BORSA DI STUDIO DON RENATO BELTRAMI 
 

E’ stata devoluta al Seminario la Borsa di Studio Intitolata d. Renato Beltrami equivalente alla 
somma di € 500,00. 
 

RINGRAZIAMENTI 
 
 

Il gruppo giovani del progetto “Emmaus”, con in testa Micco Marco, ringrazia le comunità di 
Casale, Montebuglio e Gattugno per la collaborazione nell’iniziativa “Fiera del Dolce” da loro 
promossa che ha fruttato un’offerta totale di € 750,00. La somma raccolta verrà utilizzata per 
realizzare il progetto suddetto, del quale è stato diramato un volantino. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Lunedì 17 dicembre alle ore 21.15 si recita il rosario presso la famiglia Bellotti in via Canova 
4 a Ricciano.  

PREGHIERA BAMBINI ELEMENTARI DI CASALE 
 

Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  17, 18, 19, 20 e 21 alle ore 8.00 
nella chiesa di Casale i bambini delle Elementari sono invitati a una breve preghiera in vista 
del S. Natale. Verranno poi accompagnati fino alla scuola. 

CONFESSIONE BAMBINI QUARTA E QUINTA ELEMENTARE 
 

Venerdì 21 dicembre alle ore 15.30 ci sono le confessioni per i bambini quarta e quinta 
elementare di Ramate, in chiesa a Ramate. 
Sabato 22 dicembre alle ore 10.30 ci sono le confessioni per i bambini di quarta e quinta 
elementare di Casale, in chiesa a Casale. 

CONCERTO DI NATALE 
 

Sabato 22 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale ci sarà un concerto offerto 
dalla corale “Tre Ponti” di Mercurago.  
Tutta la popolazione è invitata. 

FESTA DI NATALE PER NONNI E NIPOTI 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione per la Promozione dell’Anziano invita alla festa 
suddetta per Domenica 16 dicembre alle ore 15.00 all’Oratorio. 
La festa sarà allietata dal coro diretto da Alessio Iannotta. 


