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Celebrazioni da domenica 29 gennaio 2012 a domenica 5 febbraio 2012 
 

 

DOMENICA       29   GIORNATA DEL SEMINARIO 
  ore   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 

LUNEDI’ 30  18.15 S. Messa per Grandi Franco 
MARTEDI’ 31  18.15 S. Messa per le intenzioni del Vescovo Franco Giulio 
MERCOLEDI’   1    9.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
GIOVEDI’       2  18.15 S. Messa per d. Luigi e d. Silvio 
VENERDI’   3   S. BIAGIO 
   20.30 S. Messa per Alberganti Gino (benedizione della gola) 
SABATO   4  18.00 S. Messa per Minazzi Lorenzo. Per Polinetti Enzo 
DOMENICA   5   GIORNATA DELLA VITA 
     8.00 S. Messa per def. Calderoni e Pattoni. Per Vittoni Lorenzo 
   11.00 S. Messa per Birocchi Gianna e Cane Mario 
   11.30 CEREDA: Battesimo di Dido Martina 
   14.30 Ora Mariana 

IL MALE C’E’, GESU’ DI PIU’! (Mc. 1,21-28) 
Oggi siamo arrivati all’assurdo di non essere più in grado di riconoscere il male per 
quello che è, cioè, male. Dal piccolo fatto di cronaca nera alla grande tragedia, arriva 
subito la TV (“cattiva maestra”) a trasformare in spettacolo l’evento che di per sé non 
ha nulla di spettacolare. In questo modo si pensa di esorcizzare il male, cioè, di 
vincerlo. Questo modo di procedere è molto rischioso e discutibile, soprattutto perché 
porta facilmente alla convinzione che il male non esista e se esiste è sempre colpa 
degli altri. Discussioni interminabili, accesi dibattiti, confronti ai limiti della decenza 
per stabilire di chi è la colpa, ma il male c’è e rimane e non è assolutamente vinto. Da 
Adamo ed Eva a Caino e Abele, dalla torre di Babele alla schiavitù in Egitto, dalle 
guerre puniche alle guerre mondiali, dal re Erode a Hitler, il male si è impossessato 
dell’uomo che si trova in una situazione di impotenza, praticamente incapace di 
liberarsi da solo. Questa è la verità! Il Vangelo di oggi ci porta un esempio di questa 
verità: “Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro…” Dunque, posseduto o non posseduto, l’uomo è in balia del male da cui non 
è in grado di liberarsi da solo. Ma Gesù c’è ed è più forte del male, anzi, è venuto 
proprio con l’obiettivo specifico di liberare l’uomo dal male: “E Gesù gli ordinò 
severamente: Taci! Esci da lui!” Gesù solo è più forte del male ed è venuto per 
liberarci. Tuttavia, per essere liberati dal male, è necessario credere fortemente in 
Gesù e nella potenza della sua parola. Credere nella potenza liberatrice di Gesù e 
riconoscere la nostra debolezza di fronte al male, sono le condizioni per vincere 
davvero il male. Ci chiediamo: la potenza della parola di Gesù, di cui hanno 
beneficiato i suoi contemporanei, può mantenere la sua forza liberatrice per noi oggi? 
Rispondiamo: assolutamente sì, ma nella chiesa a cui Gesù ha trasmesso la sua stessa 
autorità. La parola di Gesù continua a risuonare nella chiesa e mantiene la stessa 
forza. Ogni volta che leggiamo la Scrittura è Gesù che parla, e quando lui parla 
succede sempre qualcosa di nuovo. Tuttavia, la parola di Gesù ha bisogno del vero 
ascolto: non basta “predicare” la Parola, bisogna “praticare” la Parola. Il vero 
credente è colui che accoglie la Parola e si impegna a tradurla nella vita. Solo allora la 
parola di Gesù manifesta tutta la sua potenza. 

IVa Domenica del Tempo Ordinario - Mc. 1,21-28 

Avvisi 
 
 

• Giornata del Seminario 
 
• Riunione festa patronale  
 
• S. Rosario in famiglia 
 
• Ingresso solenne nuovo 

Vescovo 
 
• Alimenti per Caritas 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Domenica  29 gennaio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio 
 

Giovedì 2 febbraio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per la Ia e la IIa Media all’Oratorio 
   

Venerdì 3 febbraio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate 
 

 

Venerdì 3 febbraio Dalle ore 16.30 alle 17.30 Incontro gruppo ragazzi “dopo 
cresima”. 

PREGHIERA A SAN PIO CHIESA DI RAMATE  
 

Martedì 31 gennaio alle ore 20.45 il gruppo “San Pio” animerà il consueto incontro 
settimanale di preghiera. 

RIUNIONE FESTA PATRONALE 
 

Venerdì 3 febbraio alle ore 21.00 presso il baitino, tutti coloro che, a titolo diverso, sono 
coinvolti nell’organizzazione della Festa Patronale sono invitati all’incontro. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 30 gennaio alle ore 20,45 in casa di Irma Prina Vicini in via Pedemonte a Ricciano si 
recita il S. Rosario. 

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 farà 
l’ingresso solenne nella nuova Diocesi. Il pullman messo a disposizione dal Vicariato al costo 
di € 10,00 a persona transiterà alle ore 12.40 davanti alla concessionaria FIAT di Ramate. 
Le persone prenotate si dovranno far trovare in quel luogo e a quell’ora. 

RACCOLTA ALIMENTI CARITAS 
 

L’impegno da parte di tutti a contribuire nella raccolta degli alimenti a lunga conservazione 
per gli aiuti Caritas è da considerarsi permanente, naturalmente tenendo conto della volontà e 
della disponibilità di ciascuno. In particolare c’è bisogno di: olio di oliva e di semi, tonno e 
carne in scatola, scatolame vario, caffè, biscotti e fette biscottate, materiale per l’igiene 
personale e per la casa. 


