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Celebrazioni da domenica 24 giugno 2012 a domenica 1 luglio 2012 
 

DOMENICA       24 ore  NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA – FESTA DI TANCHELLO 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 TANCHELLO: S. Messa per def. fam. Tufano e frazionisti 
   11.30 PIANA ROVEI: S. Messa al campo in memoria di Cerutti Giordano 
   15.30 TANCHELLO: S. Vespri, Adorazione e Benedizione 
LUNEDI’ 25  20.30 RICCIANO: S. Rosario, segue la S. Messa per i frazionisti aperta a tutti. 

(presso le fam. Albertini e Calderoni in via Canova 1)   
MARTEDI’ 26    18.15 S. Messa per Piana Carlo e Anna. Per Guiglia Francesco 
MERCOLEDI’ 27    9.00 S. Messa per Camona Luciana e Luigi. Per Calderoni Maria e Cerini 

Ambrogio 
GIOVEDI’     28  18.15 S. Messa per Ciocca Mario. Per Nolli Rosanna (trigesima) 
VENERDI’ 29  18.15 S. Messa per Togno Mario. Per Guiglia Francesco (trigesima) 
SABATO 30  18.00 S. Messa per Alessi Anghini Fabio. Per Tazzinelli Maria e Valentina 
DOMENICA   1    8.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
   11.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 

IL PROGETTO DI DIO SU CIASCUNO DI NOI (Lc. 1,57-66.80) 
In questa XII° domenica del tempo ordinario, la Chiesa ci invita a celebrare la 
Solennità della Natività di San Giovanni Battista. Il messaggio di oggi è tutto 
concentrato nella persona di Giovanni Battista che prepara la strada a Gesù. Giovanni 
nasce da Elisabetta e Zaccaria, due anziani coniugi dalla spiritualità ricca, nutrita dal 
prolungato ascolto della Parola di Dio e dall’osservanza della Legge: Elisabetta 
riconosce nella nascita del figlio la manifestazione della misericordia di Dio, Zaccaria 
invece, inizialmente incredulo, supererà la sua incredulità per aderire con Elisabetta al 
piano di Dio. Entrambi, pur diversi nella loro fede in Dio, si dimostreranno concordi 
nel dare al bambino il nome deciso da Dio: “Ma sua madre intervenne: no, si 
chiamerà Giovanni…” e il padre, che era diventato muto per sua incredulità, “chiese 
una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome”. Il bambino non porterà il nome 
proposto dai parenti, come era nella tradizione, ma quello che la bocca del Signore ha 
pronunciato. Nella disputa sul nome si confrontano due modi di vedere la vita: quello 
di chi si limita a registrare i fatti che accadono e quello invece, di chi ha scoperto che 
la vita e la storia degli uomini sono guidate e orientate da Dio. La verità è che Dio ha 
un progetto su ciascuno di noi, ciò significa che nella nostra vita abbiamo il compito 
primario e fondamentale di scoprire questo progetto e di realizzarlo con l’aiuto e la 
grazia di Dio. Noi non parliamo di “destino” come se qualcosa di oscuro si abbattesse 
sulla nostra vita per distruggerla, noi crediamo e ne siamo certi che Dio è al nostro 
fianco in ogni circostanza della vita e non permetterà che qualcuno la possa 
distruggere. E’ altresì vero che non è sempre facile capire il progetto di Dio nelle 
variegate modalità in cui esso viene a svilupparsi nella nostra vita, ma questo è 
successo anche a Giovanni Battista e a tutti coloro che hanno detto e dicono “sì” a 
Dio. Dai Vangeli sappiamo che tutta Gerusalemme e tutto Israele andava al Giordano 
da Giovanni per farsi battezzare e che Gesù stesso, che era dei suoi discepoli, andò da 
lui. Non sarà stato facile per Giovanni battezzare Gesù, dal momento che Dio gli 
aveva rivelato che era proprio lui il Figlio di Dio. La vera fede è obbedienza a Dio 
nelle cose della vita, è un abbandonarsi a Lui con totale fiducia e con la certezza che 
con Lui e in Lui la nostra vita è sempre al sicuro.      
 

XII Domenica del Tempo ordinario  - Lc. 1,57-66.80 
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 CENTRO ESTIVO 2012 “PASSPARTU’ “ 
 

Da lunedì 25 a venerdì 29 giugno, dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso il plesso scolastico di 
Casale sito in via Montebuglion12, ci sarà il “Centro Estivo” per i bambini/e e ragazzi/e dalla 
Ia Elementare alla IIa Media. 
Nell’ambito di questa iniziativa segnaliamo l’uscita settimanale presso il Parco Acquatico 
“Water Park” di Settimo Milanese di giovedì 28 giugno. Per gli iscritti, aiuto animatori e 
animatori la partecipazione è già compresa nella quota; eventuali accompagnatori potranno 
partecipare con un contributo di € 20,00 cadauno. Saranno distribuiti i moduli di 
partecipazione da compilare e consegnare entro mercoledì 27 giugno. 
 

INCONTRO DI PREGHIERA GRUPPO SAN PIO DA PIETRELCINA 
 

Martedì 26 giugno alle ore 20.45 nella chiesa di Ramate ci sarà l’incontro settimanale di 
preghiera animato dal Gruppo di San Pio da Pietrelcina. 

ESPERIENZE LITURGICHE 
 

Alcune osservazioni di Mons. Germano Zaccheo circa le celebrazioni liturgiche. 
 
Non è corretta l'abitudine di cantare alla Comunione dei canti mariani o all'offertorio dei canti 
di adorazione eucaristica. Occorre scegliere canti di ingresso per l'ingresso, di offertorio per 
l'offertorio, di sapore nettamente eucaristico per la comunione e di indole conclusiva o 
missionaria per il canto finale. 
Circa il canto finale, non è bello eseguirlo mentre tutti escono, occorre educare la gente a 
partecipare all'ultimo canto, altrimenti è meglio un bel brano d'organo. 
 

MARCEDONIA 2012 
 

Nella “Marcedonia 2012” del 3 giugno u. s.,  organizzata dai ragazzi dell’ Oratorio, sono stati 
raccolti € 300,00 e devoluti alle popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto. 
 

CARITAS 
 

Lunedì 2 luglio alle ore 20.45 presso il salone parrocchiale di Ramate ci sarà l’incontro del 
gruppo “Caritas” Interparrocchiale. 


