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Celebrazioni da domenica 26 febbraio 2012 a domenica 4 marzo 2012 
 

 

DOMENICA       26 ore  PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
     8.00 S. Messa per Friggi Remigio e Natale Ermes 
   11.00 S. Messa per Lianò Carolina e Pierina 

Battesimo di Grazioli Matteo 
LUNEDI’ 27  18.15 S. Messa per Montemartini Carlo. Per Morniroli Adele 
MARTEDI’ 28    18.15 S. Messa per Paganini Paola. Per Piana Maria 
MERCOLEDI’ 29  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
GIOVEDI’       1  18.15 S. Messa per Ottone Celestino 
VENERDI’   2  19.45 Via Crucis 
   20.15 S. Messa per Meazza Delia 
SABATO   3  18.00 S. Messa per Piana Anna. Per Carraro Carolina 
DOMENICA   4    8.00 S. Messa per Buratti Amilcare e Irene. Per Albertini Pia e Rodolfo 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco 

Battesimo di Serraino Nicole 
   14.30 Ora Mariana 

SOSPINTO NEL DESERTO (Mc. 1,12-15) 
“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto”. Dopo il battesimo al Giordano (Mc. 1,9-
11), Gesù entra nel deserto. Il deserto è un luogo inospitale, dove regna il caos e ci 
sono le bestie selvatiche, dove è difficile vivere perché c’è la continua e insistente 
tentazione portata da Satana. Gesù viene sospinto dallo Spirito in questo luogo 
dove rimane quaranta giorni: “nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana”. E’ chiaro come l’evangelista Marco voglia esprimere in modo molto 
sintetico ma convincente la situazione in cui Gesù verrà a trovarsi durante tutta la 
sua vita pubblica. Pertanto il deserto si configura per Gesù come uno spazio di 
lotta contro le forze dominate da Satana. Oggi per noi queste forze sono: il potere 
che si vuole imporre con la violenza, l’amore di sé che diventa egoismo e 
indifferenza, la rimozione della via della croce che sfocia in un vuoto trionfalismo. 
Ma c’è dell’altro, pensiamo ad esempio al consumismo che diffonde l’idea 
secondo cui la felicità sia da paragonare alla sazietà, oppure all’utilitarismo che 
giunge a strutturare i rapporti interpersonali in base al profitto e al possesso. 
Questo è il nostro spazio di lotta a cui siamo chiamati, opponendo agli idoli sopra 
citati i valori cristiani del potere come servizio, dell’amore come dono di sé e della 
croce come segno dell’amore più grande. Il deserto si configura per Gesù come 
esperienza di ascolto della voce del Padre. Gesù è costantemente tentato da 
Satana, ma ne uscirà vittorioso proprio perché è pure costante il suo ascolto e la 
sua obbedienza al Padre. Anche noi, nel deserto della nostra vita così concitata e 
frenetica, ne usciremo vittoriosi se sapremo trovare spazi di silenzio interiore e 
pure esteriore per ascoltare la voce di Dio. Ecco allora l’occasione della 
Quaresima per riscoprire la propria interiorità e avere il coraggio di confrontarci 
con la solitudine. Gesù nel deserto ha vissuto la solitudine, ma non si è lasciato 
schiacciare da questa condizione non proprio favorevole perché ha saputo vivere 
la pienezza del rapporto interiore con il Padre. Anche noi dobbiamo approfittare 
della Quaresima per dare più tempo a Dio e alla nostra vita interiore, dobbiamo 
ritrovare la grazia delle piccole cose di ogni giorno, quelle feriali, di poco conto 
ma che hanno il potere di guarire la nostra mania di grandezza. Buona Quaresima 
a tutti.         

1a Domenica di Quaresima - Mc. 1,12-15 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Domenica  26 febbraio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio 
 

Giovedì 1 marzo Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per la Ia e la IIa Media all’Oratorio 
   

Venerdì 2 marzo Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate 
 
 

Venerdì 2 marzo Dalle ore 16.30 alle 17.30 Incontro gruppo ragazzi “dopo 
cresima”. 

PREGHIERA A SAN PIO CHIESA DI RAMATE  
 

Martedì 28 febbraio alle ore 20.45 il gruppo “San Pio” animerà il consueto incontro 
settimanale di preghiera. 

APPELLO CARITAS PER LA QUARESIMA 
La Caritas interparrocchiale invita ad un ulteriore sforzo di generosità segnalando la mancanza 
in dispensa dei seguenti prodotti: carne in scatola, latte, piselli in scatola, dadi vegetali, 
detersivi per piatti in piccole confezioni, tonno, pelati.

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Martedì 28 febbraio alle ore 20.45 si recita il rosario presso la famiglia Motta Landi Gianna 
in via Canova 16 a Ricciano. 

CONCERTO PASSIO 2012 
 

Mercoledì 29 febbraio alle ore 20.45 ad Ornavasso ci saranno le prove di canto per il 
concerto “Passio 2012” che si svolgerà venerdì 16 marzo a Casale. 

INCONTRO GENITORI BAMBINI IIA E IIIA ELEMENTARE 
 

Domenica 4 marzo dalle ore 15.30 all’Oratorio di Casale i genitori dei bambini di IIa e IIIa 
Elementare di Casale e di Ramate si incontreranno con don Flavio Campagnoli per il secondo 
incontro sul tema: Raccontare il Signore Gesù ai nostri bambini. Alle ore 17.00 è prevista la 
merenda conclusiva nel salone. 

RIUNIONE COMITATO S. GIORGIO 
 

Venerdì 2 marzo alle ore 21.00 al baitino si riunisce il Comitato per la Festa di S. Giorgio per 
fissare gli ultimi dettagli riguardanti la Festa Patronale. 


