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Celebrazioni da domenica 23 dicembre  a domenica  30 dicembre 2012 
 
 

DOMENICA 23 ore  QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della Popolazione (Novena di Natale) 
   11.00 S. Messa per Biselli Pasqualina (trigesima) 
LUNEDI’ 24    9.00 S. Messa per De Santi Pompeo e Lea e def. fam. Ragazzi – Novena di Natale 
   24.00 S. Messa solenne nella Notte di Natale 
MARTEDI’ 25   SANTO NATALE 
       8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa solenne per le intenzioni della popolazione 
MERCOLEDI’ 26   S. STEFANO 
   11.00 S. Messa per def. Calderoni, Pattoni e Piana 
GIOVEDI’     27  18.15 S. Messa per Montemartini Carlo. Per De Angelis Anna Maria (trigesima) 
VENERDI’ 28  18.15 S. Messa per tutti i defunti  
SABATO 29  18.00 S. Messa per tutti i defunti 
DOMENICA 30    8.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
   11.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 

 RALLEGRATI, COLUI CHE TI VUOLE BENE PRESTO NASCERA’! 
 (Lc. 1,39-45) 

La liturgia ci propone di nuovo la figura di Maria come modello di vita cristiana: 
nel suo viaggio verso la cugina Elisabetta è l’immagine della disponibilità e della 
solidarietà, è la “Benedetta tra tutte le donne” che crede nell’assoluta gratuità di 
Dio e si lascia avvolgere dalla grazia dentro una storia più grande. Quello che 
avviene tra Maria ed Elisabetta è un incontro di gioia, perché entrambe sono state 
toccate dalla grazia e trasformate nella loro esistenza da Colui che è la sorgente 
della gioia. La loro vita non è più quella di prima ed anche le relazioni che 
nascono con quelli che incontrano sono nuove, contrassegnate dalla consolazione 
e dalla speranza. Come sarebbe bello che anche i nostri incontri, nella vita 
quotidiana, diventassero simili a questo! Come sarebbe bello se, anziché perderci 
in chiacchiere sterili, avessimo la capacità di riconoscere quello che Dio sta 
facendo nella nostra vita e ce lo comunicassimo! La gioia di Maria ed Elisabetta 
può essere anche nostra se sapremo dare accoglienza a Dio che viene e che opera 
meraviglie. Siamo ormai vicinissimi alla nascita di Gesù e già siamo proiettati 
verso il mistero della Pasqua. Il Natale è promessa di salvezza e di pace, ma si 
tratta di una salvezza ancora lontana, che si compirà solo sulla croce. Siamo solo 
all’inizio della vita di Gesù e già sappiamo la sua conclusione, ma nessun 
passaggio potrà essere saltato. E’ necessario mettersi in cammino mossi dalla 
promessa del compimento, illuminati da questo inizio pieno di luce, di gioia e di 
speranza. Il credente non è un sedentario, ma uno che si mette per strada, come 
Maria, come Abramo, come Mosè, come Elia…..il credente è un viandante, un 
pellegrino mosso dalla sete di Dio. Non è solo Gesù che deve mettersi in marcia 
verso la croce, anche noi dobbiamo compiere i nostri passi, le nostre scelte e le 
nostre rinunce, anche per noi la salvezza si realizza al termine di un cammino fatto 
di veglia, preghiera, conversione e gioia. Con la nascita di Gesù nella grotta di 
Betlemme ci troviamo solo all’inizio della via che porta alla salvezza, per 
raggiungerla dobbiamo accettare di percorrerla tutta. A tutti un augurio di pace e 
bene fino al prossimo Natale.   
 

IVa Domenica di Avvento  - Lc. 1,39-45 

Avvisi 
 
 
 
 
• Fiera del dolce 

• Cero di Carità 

• S. Natale 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 23 dicembre Dalle ore 10.00 alle 11.00 per i bambini dalla IIa alla Va 
Elementare di Casale all’Oratorio. 
 

Poi si riprenderà con la domenica 13 
gennaio 2013 

Giovedì 10 gennaio  Dalle 15.30 alle 18.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media 
presso l’Oratorio di Casale. 

Venerdì 11 gennaio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate presso i 
locali della parrocchia. 

 

FIERA DEL DOLCE PER LE ATTIVITA’ ORATORIANE 
 

Sabato 22 e domenica 23 dicembre dopo le S. Messe verranno messe in vendita torte 
caserecce il cui ricavato sarà devoluto all’Oratorio per le attività ricreative ed in modo 
particolare per la recita che i bambini proporranno all’Epifania. 

PROGRAMMA PER IL SANTO NATALE 
 

Lunedì 24 dicembre Ore 9.00 A Casale: S. Messa – Novena di Natale 
– seguiranno confessioni 

 Ore 15.00 – 18.00 A Casale: Confessioni individuali  
 Ore 15.00 – 17.00 A Ramate: Confessioni individuali  
 Ore 21.30 A Montebuglio: S. Messa nella Notte 

di Natale 
 Ore 22.30 A Ramate: S. Messa nella Notte di 

Natale 
 Ore 24.00 A Casale: S. Messa nella Notte di 

Natale 
 

 
Dopo la S. Messa delle ore 24.00, lo Sci Club di Casale offrirà cioccolata calda e vin brulè 
presso il “Baitino”. E’ una buona occasione per augurarci un Natale di Pace e Bene. 
 
 
Quest’anno la tradizionale fiaccolata con in testa il “cero” partirà dalle singole frazioni per 
convergere in Piazza del Municipio alle ore 23.45 e successivamente in chiesa parrocchiale 
dove alle ore 24.00 ci sarà la S. Messa solenne. Insieme alla fiaccolata, dalle singole frazioni, 
verranno portati i “cestini simbolici” della proposta di solidarietà intitolata “Cero di Carità”. 
Chi volesse portare il proprio dono lo può fare liberamente, nei luoghi di raccolta indicati nella 
giornata  di sabato 22 dicembre, oppure direttamente in chiesa parrocchiale nella Notte di 
Natale. 
Chi avesse bisogno delle “lanterne” si rivolga presso la Casa Parrocchiale. 


