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Avvisi
• Canto del Te Deum
• Giornata per la
Pace nel Mondo
• Visita ai presepi al
Forum di Omegna
• Offerta per i
bambini poveri
• Recita ”C’era un
bambino a
Betlemme”

30 dicembre 2012

COSA C’E’ DI NUOVO? (Lc. 2,41-52)
Mentre ci prepariamo a fissare lo sguardo sul mistero della Famiglia di Nazareth e
l’anno in corso è ormai giunto al tramonto, aspettando quello nuovo, ci chiediamo:
“cosa c’è di nuovo?” In realtà siamo tutti alla ricerca di quella novità che possa
trasformare la nostra vita da mediocre a speciale, ma non ci accorgiamo, mentre
rincorriamo solo illusioni, che la vera novità è già qui. Sentiamo San Paolo cosa
dice: “Figlio, è apparsa la grazia che porta salvezza…” La vera novità è solo
Gesù che ci porta la salvezza! Abbiamo trascorso questo anno con la
preoccupazione costante della crisi che ha incrinato le nostre certezze, abbiamo
seguito con trepidazione le diverse interpretazioni sulla fine del mondo per poi
scoprire con sollievo che Dio per ora non ha decretato nessuna fine, abbiamo
davanti l’anno nuovo per continuare a credere che Dio ci vuole bene e non si è
stancato di noi. Oggi la liturgia ci propone la Famiglia di Nazareth come modello
di vita cristiana. C’è Maria che ha fatto la sua scelta per Dio e per il suo progetto
di amore: “Eccomi, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la sua
parola”. C’è Giuseppe che aderisce con umiltà al progetto di salvezza per dare al
Figlio di Dio la discendenza della casa di Davide: “…e prese con sé Maria sua
sposa”. Infine c’è Gesù il Figlio di Dio, del tutto uguale agli uomini e insieme del
tutto diverso. Sulla uguaglianza con gli uomini Egli ci aiuta a vivere fino in fondo
la nostra umanità, sulla uguaglianza con Dio Egli ci invita a credere al dono della
salvezza. Certo, dobbiamo dire che è un Figlio un po’ singolare e, quando tutta la
famiglia si trova a Gerusalemme per la festa di Pasqua, decide di restare nel
tempio a discutere con i dottori e i maestri: “…lo trovarono nel tempio, seduto in
mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava”. All’età di tredici anni, più
che di disobbedienza, dobbiamo parlare di consapevolezza della propria identità di
Figlio di Dio, infatti, alla domanda dei genitori che gli chiedevano come mai si
fosse comportato così, Egli rispose: “Non sapevate che io devo occuparmi delle
cose del Padre mio?” Si tratta pertanto di consapevolezza della propria identità di
Figlio di Dio e non di disobbedienza, tanto è vero che subito dopo tornerà a
Nazareth, dove vivrà in piena obbedienza ai genitori fino al tempo stabilito: “…e
stava loro sottomesso”. Impariamo anche noi ad essere consapevoli della nostra
identità e insieme obbedienti alla condizione in cui siamo.

Celebrazioni da domenica 30 dicembre a domenica 6 Gennaio 2013
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

30 ore
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1
2
3
4
5
6

8.00
11.00
18.00
11.00
9.00
18.15
18.15
18.00
8.00
11.00

S. FAMIGLIA DI NAZARETH
S. Messa per le intenzioni del parroco
S. Messa per le intenzioni del Vescovo
S. Messa in ringraziamento – Canto del Te Deum
MARIA SS. MADRE DI DIO – GIORNATA PER LA PACE
S. Messa per la pace nel mondo
S. Messa per le intenzioni del parroco
S. Messa per Pompeo Rocco
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per le intenzioni della popolazione
EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Messa per sorelle Piana. Per def. Prezioso, Bonasia e Lamanna
S. Messa per i bambini poveri nel mondo
Ora Mariana si terrà domenica prossima 13 gennaio
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 13 gennaio

Dalle ore 10.00 alle 11.00

per i bambini dalla IIa alla Va
Elementare di Casale all’Oratorio.

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.

Con le date indicate sopra riprenderanno gli incontri di catechismo.
“FIERA DEL DOLCE” RINGRAZIAMENTO
Sabato 22 e domenica 23 dicembre si è svolta la “fiera del dolce” il cui ricavato di € 610,00 è
stato devoluto all’Oratorio per le attività ricreative e, in modo particolare per la recita che i
bambini del catechismo proporranno nel pomeriggio dell’Epifania. Ringraziamo tutti coloro
che in diversi modi hanno collaborato.
“CERO DI CARITA’ “ RINGRAZIAMENTO
La tradizionale fiaccolata con i ceri e le lanterne provenienti dalle diverse frazioni, alla quale è
stata affiancata la proposta della “colletta alimentare” culminata con la raccolta di sabato 22
dicembre ha avuto un insperato successo. Tutto il gruppo Caritas e le Comunità delle
parrocchie unite di Casale ringraziano vivamente per il consistente aiuto ricevuto che come
previsto verrà progressivamente distribuito ai bisognosi.

VISITA PRESEPI AL FORUM DI OMEGNA
Giovedì 3 gennaio con partenza alle ore 16.00 dall’Oratorio viene proposta a tutti i bambini
e ragazzi del catechismo la visita ai presepi esposti presso il Forum di Omegna. Chi volesse
aderire all’iniziativa si faccia trovare davanti all’Oratorio all’ora indicata.

OFFERTA PER I BAMBINI POVERI NEL MONDO
Le offerte di sabato 5 e domenica 6 gennaio saranno devolute tramite il Centro Missionario
Diocesano ai bambini poveri nel mondo.

RECITA ALL’ORATORIO
Domenica 6 gennaio dalle ore 15.00 all’Oratorio i bambini e ragazzi del catechismo
presenteranno la recita dal titolo: “C’era un Bambino a Betlemme”.
Siano tutti invitati!

