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Celebrazioni da domenica 18 novembre  a domenica  25 novembre 2012 
 
 

    FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
DOMENICA 18 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione  
   11.00 S. Messa solenne animata dalla Corale di Casale e Crusinallo con la 

presenza della Priora e Vicepriora 
   15.30 Funzione pomeridiana 
LUNEDI’ 19  18.30 S. Messa per le intenzioni del parroco 
MARTEDI’ 20    18.30 S. Messa per tutti i defunti 
MERCOLEDI’ 21    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
GIOVEDI’     22  18.30 S. Messa per Camona Ettore e Iacaccia Olga 
VENERDI’ 23  18.30 S. Messa per Porta Giuseppe e Teresa 
SABATO 24  18.00 S. Messa per D’Agostino Michele e Galletto Angela. Per Masciadri 

Umberto, Ambrogio, Anna e Delia 
DOMENICA 25    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per def. Calderoni e Rapetti 

TRE IN UNO (Mc. 13,24-32) 
No, non si tratta della SS. Trinità, ma di un’unica domenica, quella prossima, nella 
quale tre eventi confluiscono: la Festa della Madonna delle Figlie, la trentatreesima 
domenica del tempo ordinario e la Festa della Chiesa Locale. Vorrei scrivere solo 
qualche frase per ogni evento partendo dalla Festa della Madonna delle Figlie. Altri 
potrebbero scrivere certamente meglio di me su questa Festa che vede coinvolto tutto 
il paese nella devozione alla Madonna con particolare richiamo alle diciottenni, da cui 
nasce il titolo “delle figlie”. E’ una tradizione ormai centenaria che vede il rinnovo 
delle cariche di “Priora” tra le donne maritate e di “Vicepriora” tra le giovani e la 
Festa che culmina nella processione con la statua della Madonna. Inutile dire come nel 
passato questa Festa fosse un motivo di vanto e soprattutto di partecipazione corale di 
tutta la comunità. Oggi riusciamo con difficoltà a conservarla, perché sappiamo che il 
nostro impegno maggiore è quello di conservare la fede, senza la quale tutto 
perderebbe di senso. Nella trentatreesima domenica il Vangelo ci richiama alle cose 
ultime, per evitare il rischio di aver corso invano: “Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno…” Sembra di sentire la profezia dei Maya che per il 
ventuno dicembre duemiladodici prevede qualcosa di catastrofico nel mondo. Qui 
però non si fanno date, anzi, si dice chiaramente che nessuno sa: “Quanto però a quel 
giorno e a quell’ora, nessuno lo sa…” Ma se vogliamo davvero scoprire il senso di 
queste affermazioni apocalittiche, dobbiamo chiederci quali sono le cose che restano 
per sempre e quelle che finiscono. E successivamente, come persone sagge, 
impegnarci con tutte le forze a seguire ciò che resta, ovvero le parole e le promesse di 
Gesù: “…ma le mie parole non passeranno”. Una cosa è certa, fino a quando 
seguiremo le cose che passano, in noi ci sarà sempre la paura e vivremo con l’affanno 
e l’ossessione che da un momento all’altro tutto finisca. Le parole di Gesù invece, ci 
danno fiducia, perché ci prospettano un mondo nuovo dove chi avrà creduto sarà 
commensale al banchetto di una Festa eterna. Mi rimane poco spazio per dire che la 
Festa della Chiesa Locale ci richiama a camminare insieme al seguito del nostro 
pastore Franco Giulio Brambilla. E’ una Festa che ci impedisce di chiuderci, come 
persone, come comunità e come parrocchie, puntando sempre ad essere “un cuor solo 
e un’anima sola”, tra di noi e con il nostro Vescovo.  
 

33a  Domenica del Tempo ordinario  - Mc. 13,24-32 
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PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
 

Martedì 20 novembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà l’incontro settimanale 
animato dal gruppo di preghiera “San Pio da Pietrelcina”. 

INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 18 novembre Dalle ore 10.00 alle 11.00 per i bambini dalla IIa alla Va 
Elementare di Casale, all’Oratorio 
“Casa del Giovane” 

Giovedì 22 novembre Dalle 15.30 alle 16.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media 
presso l’Oratorio di Casale 

Venerdì 23 novembre Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate, dalla IIa 
alla Va presso i locali della parrocchia

 

PICCOLO DISEGNO A RAMATE 
 

Mercoledì 21 novembre alle ore 14.30 “Piccolo Disegno”, prima con una breve adorazione 
in chiesa e poi nel salone parrocchiale con la riflessione e l’incontro di fraternità. 

CORSO ANIMATORI 
 

Venerdì 23 novembre alle ore 18.00 all’Oratorio di Casale continua il corso animatori con i 
ragazzi della Ia, IIa e IIIa Superiore. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Domenica 25 novembre alle ore 11.00 S. Messa per ricordare gli Anniversari di Matrimonio. 
Compilare il foglio di adesione entro giovedì 22 novembre e consegnarlo in casa parrocchiale. 
 

OFFERTA “CERCONE” MADONNA DELLE FIGLIE 
 

Le offerte raccolte dalle “cercone” in occasione della Festa della Madonna delle Figlie è stata 
di € 1.445,00. 
Un grazie particolare alle ragazze e ragazzi che si sono resi disponibili per questo servizio a 
favore della comunità nonostante il tempo inclemente con pioggia e freddo. Naturalmente il 
ringraziamento va anche a tutte le famiglie per l’offerta e la buona accoglienza data. 

TURNI DI ASSISTENZA ALL’ORATORIO 
 

Giovedì 22 novembre alle ore 21.00 all’Oratorio ci ritroviamo per definire i turni di 
assistenza all’Oratorio per il sabato e domenica pomeriggio. 

INCONTRO CON LE CATECHISTE/I 
 

Venerdì 23 novembre alle ore 21.00 al’Oratorio ci troviamo per programmare insieme le 
iniziative di Avvento, Natale ed Epifania. 


