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Celebrazioni da domenica 22 gennaio 2012 a domenica 29 gennaio 2012 
 

 

DOMENICA       22 ore   8.00 S. Messa per Agostina 
   11.00 S. Messa per Calderoni Pio e Antonietta. Per Corona Flavio 
LUNEDI’ 23  18.15 S. Messa per Bianco Ida. Per def. Mezzadonna e Ticozzi 
MARTEDI’ 24  18.15 S. Messa per Bonini Adriano 
MERCOLEDI’ 25    9.00 S. Messa per Felice e Onorina. Per tutti i defunti 
GIOVEDI’     26  18.15 S. Messa per Melloni Carlo e Piana Luigina 
VENERDI’ 27  18.15 S. Messa per Baciocchi Emiliana. Per Montemartini Carlo 
SABATO 28  18.00 S. Messa per Tazzinelli Maria 
DOMENICA 29    8.00 S. Messa per Bianchetti Ermelinda Rosetta 
   11.00 S. Messa per Mary Gedda nel 16° anniversario del transito della Serva di 

Dio e 9° anniversario della sepoltura nella chiesa di Casale.  
Per Togno Giuliano 

CONVERTITEVI! (Mc. 1,14-20) 
E’ senza alcun dubbio questa la parola che campeggia nel Vangelo di oggi: 
“Convertitevi!” Allora ci soffermeremo su di essa per farne emergere le 
caratteristiche e i significati. Innanzi tutto si tratta di un ‘imperativo’, cioè, non si 
tratta di un’azione o di un movimento interiore che è consigliabile, che si può fare 
o si potrebbe fare, NO!, è un’azione o un movimento interiore profondo che si 
deve fare per entrare nella Salvezza portata da Gesù nel mondo. L’altra 
caratteristica è quella dell’’urgenza’, cioè, si deve fare adesso, subito, 
immediatamente, non c’è più tempo da perdere, come dice Gesù: “Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino!” Se queste sono le condizioni per la 
conversione, vediamo ora in che cosa può consistere questo cambiamento a cui 
siamo chiamati. Nella conversione esiste sempre un ‘prima’ e un ‘dopo’. Per 
capire bene questa situazione abbiamo l’esperienza dei discepoli, dove notiamo 
che prima erano tutti presi dal loro lavoro, preoccupati di assolvere all’impegno di 
sfamare le proprie famiglie, mentre successivamente si occuperanno solo del 
compito affidato loro da Gesù: “…vi farò diventare pescatori di uomini”. 
Dunque, ci sono due momenti nettamente distinti, dove la distinzione è costituita 
dalla risposta ad una chiamata: “Gesù disse loro: Venite dietro a me…” C’è 
Qualcuno che chiama e c’è chi risponde. Facciamo subito  una considerazione: 
fino a che punto noi siamo consapevoli di essere stati chiamati da Qualcuno? La 
maggior parte delle persone afferma di credere in ‘qualcosa’, anziché in 
‘Qualcuno’. Se poi si andasse più a fondo scopriremmo con rammarico che le 
nostre immagini di Dio sono davvero molto strane, strampalate e assai distorte, 
espressione di un vago sentire religioso che assomiglia più alla superstizione e 
molto meno alla vera fede. C’è bisogno subito di un cambiamento di mentalità, c’è 
assolutamente bisogno di conversione: “Convertitevi!” Dobbiamo sentirne 
l’urgenza e la necessità, perché Dio è ‘altro’, Dio è ‘oltre’, come dice Giovanni 
evangelista “Dio è amore”, che significa misericordia, compassione, accoglienza, 
promozione, riscatto, dedizione sino alla consumazione, morte di sé e risurrezione 
dell’uomo nuovo. E’ precisamente questo Dio che ci chiede di convertirci a lui, e 
per farlo occorre abbandonare la presunzione che debba essere  lui a convertirsi a 
noi e alla nostra distorta mentalità: “E subito lasciarono le reti e lo seguirono”.  
 

IIIa Domenica del Tempo Ordinario. - Mc. 1,14-20 

Avvisi 
 
 

• Riunione Commissione 
Economica 

 
• Incontro genitori 

comunicandi  
 
• Giovani per festa/cena 

di carnevale 
 
• Giornata del Seminario 

 
• Ingresso del Vescovo 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Domenica  22 gennaio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio 
 

Giovedì 26 gennaio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per la Ia e la IIa Media all’Oratorio 
   

Venerdì 27 gennaio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate 
 

 

Venerdì 27 gennaio Dalle ore 16.30 alle 17.30 Incontro gruppo ragazzi “dopo 
cresima”. 

PREGHIERA A SAN PIO CHIESA DI RAMATE  
 

Martedì 24 gennaio alle ore 20.45 il gruppo “San Pio” animerà il consueto incontro 
settimanale di preghiera. 

INCONTRO GIOVANI FESTA DI CARNEVALE 
 

Venerdì 27 gennaio alle ore 20.45 presso L’Oratorio i giovani si incontrano per preparare la 
Festa e Cena di carnevale di sabato 18 febbraio. 

CENA SPETTACOLO EPIFANIA 
 

Sabato 28 gennaio dalle ore 19.30 tutti coloro che hanno partecipato direttamente allo 
spettacolo dell’Epifania si ritroveranno all’Oratorio per una cena in amicizia. 

INCONTRO GENITORI COMUNICANDI 
 

Giovedì 26 gennaio alle ore 21.00 all’Oratorio don Pietro padre Joseph e le catechiste 
incontrano i genitori dei “comunicandi”. 

RIUNIONE COMMISSIONE ECONOMICA 
 

Lunedì 23 gennaio alle ore 21.00 presso la Casa Parrocchiale si riunisce la Commissione 
Economica della Parrocchia di S. Giorgio. 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 

Nelle S. Messe di sabato 28 e domenica 29 gennaio le offerte raccolte saranno destinate al 
Seminario. 

INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO 
Domenica 5 febbraio nel primo pomeriggio il Vescovo eletto Franco Giulio Brambilla 
prenderà possesso della sua nuova Diocesi. Per chi volesse partecipare all’evento c’è la 
possibilità di usufruire di un pullman messo a disposizione dal Vicariato. Prenotarsi presso don 
Pietro o padre Joseph entro giovedì 26 gennaio rilasciando anche il proprio numero di telefono 
per la conferma. 


