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Celebrazioni da domenica 1 dicembre a domenica 8 dicembre 2013 
 
 

DOMENICA   1 ore  PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
     8.00 S. Messa per def. Rapetti e Calderoni 
   11.00 S. Messa per Monzani Giulia 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   2  18.15 S. Messa per Vittoni Esterina. Per Porta Pietro (trigesima) 
MARTEDI’   3  18.15 S. Messa per Mangino Alfredo (trigesima) 
MERCOLEDI’   4    9.00 S. Messa per Trevisan Franca 
GIOVEDI’     5  18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
VENERDI’   6  18.15 S. Messa per Togno Dino (10° anniversario). Per Bertoli Pasqualina 
SABATO    7  18.00 S. Messa in ringraziamento. Per Zara Alessio. Per Magistris Gina e 

Tedeschi Mario 
DOMENICA   8   IMMACOLATA CONCEZIONE B.V.M. - 2A DOMENICA DI AVVENTO  
     8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per d. Renato Beltrami  

STA ARRIVANDO  (Mt. 24,37-44) 
Sì, il Signore Gesù sta arrivando! Viene ancora a salvarci! Dio non si è stancato di 
noi, della nostra tiepidezza, della nostra autosufficienza, del nostro rifiuto. Dio 
continua ad amarci, perché è Amore! L’Avvento è il tempo di questa attesa trepidante 
e gioiosa. E’ esperienza di speranza in colui che Dio invia a salvarci. Lo possiamo 
riconoscere e accogliere solo se siamo vigilanti e attenti alle sue diverse forme di 
venuta nella nostra vita. Senza questo costante apprendimento ad accogliere colui che 
viene, non è possibile celebrare autenticamente il Natale. In questa prima domenica di 
Avvento siamo chiamati alla vigilanza: “Vegliate dunque…tenetevi pronti…” Si 
tratta di non vivere da distratti e da superficiali, ma da persone che stanno attente, che 
stanno all’erta, che sanno riflettere, soppesare e valutare, che sanno prendere decisioni 
giuste e restarvi fedeli anche quando comportano fatica snervante, risultati lontani nel 
tempo, sacrifici. Si parla di persone attente, che non si lasciano trascinare in superficie 
da distrazioni e dissipazioni che rendono banale l’esistenza: consapevoli che 
nell’esistenza si incontra il bene ma anche il male, le opportunità ma anche i rischi, e 
che in tutto ciò ne va del valore della nostra vita. Si tratta, ancora, di dedicare a Dio 
l’attenzione che merita, nella preghiera costante e fedele, e ai segni della sua presenza 
nelle vicende della nostra vita. Poiché Dio stesso ha cura di noi, veglia sulle nostre 
esistenze, ed è un Dio vivente e dinamico. Dunque occorre non lasciarsi assorbire 
totalmente da ciò che non ha valore assoluto, ma prestare attenzione adeguata a ciò 
che davvero conta, saper stabilire un ordine e una gradualità di attenzioni. Si tratta 
anche di essere aperti verso gli altri, con un’attenzione frutto di un sentimento di 
sincera fratellanza, con occhi che sanno cogliere le necessità altrui, con la 
disponibilità a lasciarsi coinvolgere in modo intelligente, con un’apertura che sa 
diventare dedizione e accompagnamento. Si tratta, senza mai svalutare la vita terrena, 
di saper leggere in trasparenza le attese e le speranze terrene illuminandole proprio nel 
loro essere penultime, nella loro particolare caratteristica che è quella di rimandare ad 
altro. Il pericolo è ancora lo stesso di duemila anni fa, di non accorgerci del momento 
favorevole: “…e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti”.  
E quindi di perdere l’opportunità di orientare la vita verso l’unica direzione che può 
darle pienezza. 

1° domenica di Avvento - Mt. 24,37-44 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
 

Domenica 1 dicembre ore 10.00 – 11.00 i gruppi delle Elementari di Casale dalla IIa alla Va si 
ritroveranno  all’Oratorio per il catechismo. 
 

Giovedì 5 dicembre ore 15.30 – 16.30 i gruppi di Ia, IIa e IIIa Media si ritroveranno presso 
l’Oratorio di Casale per l’incontro di catechismo. 
Venerdì 6 dicembre ore 15.30 – 16.30 i gruppi delle Elementari di Ramate dalla IIa alla Va si 
ritroveranno  nei locali della parrocchia per il catechismo. 

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Martedì 3 dicembre alle ore 20.45 il gruppo S. Pio di Pietrelcina anima l’ incontro di preghiera 
presso la chiesa di Ramate. 

SPETTACOLO DEI BAMBINI PER L’EPIFANIA 
Sabato 7 dicembre alle ore 14.30 presso il salone dell’Oratorio ci saranno le prove per lo spettacolo 
che i bambini proporranno all’Epifania. 

RISORGERANNO 
 

Nel mese di novembre sono decedute le seguenti persone: 
Sabato 2 novembre   Porta Pietro di anni 94 residente a Casale  
Lunedì 4 novembre   Mangino Alfredo di anni 49 residente presso  “Casa Serena” di Orta 
Lunedì 25 novembre  Dido Gramoni Ines di anni 84 residente a Casale 
Mercoledì 27 novembre  Iani Alessandro di anni 15 residente a Ramate 
Sabato 30 novembre Chiarito Antonia di anni 81 residente a Casale 

INCONTRO GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE  
Lunedì 2 dicembre alle ore 20.45 presso i locali della parrocchia di Ramate si incontrerà il gruppo 
Caritas interparrocchiale. 

CATECHESI DI AVVENTO 
Mercoledì 4 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di Casale, nell’ambito del cammino di 
Avvento, i cristiani delle parrocchie unite di Casale sono invitati ad un incontro che avrà come 
obiettivo il confronto ed il dialogo sulla lettera pastorale del nostro Vescovo. E’ stato preparato un 
foglio-traccia per arrivare opportunamente preparati. 

INCONTRO GENITORI RAGAZZI DELLE MEDIE 
Giovedì 5 dicembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio, i genitori dei ragazzi delle Medie sono invitati 
ad un incontro con i catechisti ed i sacerdoti, per condividere il cammino di fede proposto ai loro figli. 

FIERA DEL DOLCE PER IL TEATRO DEI BAMBINI DI CATECHISMO 
Dopo le S. Messe di sabato 7 e domenica 8 dicembre i catechisti/e propongono la tradizionale fiera 
del dolce il cui ricavato servirà a coprire le spese per l’allestimento del teatro dei bambini il cui 
spettacolo si terrà nel pomeriggio dell’Epifania presso il Cerro. 

PRESENTAZIONE LIBRO “LASCITI VENERANDI” 
Domenica 8 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di Casale il maestro Alessio Lucchini 
presenterà il libro “Lasciti venerandi” sulle Confraternite di Casale e quello sui reliquiari di 
Montebuglio. 
Ci sarà spazio per brevi interventi della Corale “Cantori di S. Cipriano”


