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Celebrazioni da domenica 3 febbraio  a domenica 10 febbraio 2013 
 
 

DOMENICA   3 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   4  18.15 S. Messa per Guiglia Giovanni 
MARTEDI’   5  18.15 S. Messa per def. fam. Tedeschi e Magistris. Per Lorenzo Vittoni 
MERCOLEDI’   6    9.00 S. Messa per Guiglia Giovanni 
GIOVEDI’       7  18.15 S. Messa per def. Rivetti 
VENERDI’   8  18.15 S. Messa per Pozzi Eugenio 
SABATO   9  18.00 S. Messa per Guiglia Giovanni 
DOMENICA 10    8.00 S. Messa per def. Titoli e Rainelli. Per def. Calderoni e Pattoni 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

UNA PAROLA CHE FA PAURA? (Lc. 4,21-30) 
 

Domenica scorsa  abbiamo visto come la parola di Gesù attirasse l’attenzione degli 
uditori: “Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui”. Oggi vediamo 
come quella stessa parola creasse non pochi problemi nella mente e nel cuore di 
quella gente, al punto da provocare in essi un radicale cambiamento di 
atteggiamento nei confronti di Gesù: “…lo cacciarono fuori della città…fin sul 
ciglio del monte…per gettarlo giù”. L’atteggiamento iniziale di profonda 
attenzione, ammirazione e meraviglia, si trasforma in sentimento di rancore e 
azione di violenza. Ci chiediamo come mai si possa cambiare così repentinamente 
idea e atteggiamento di fronte a Colui che proclama una parola  di liberazione e 
salvezza. Evidentemente questo è il segno che dà inizio alla grande lotta di Gesù 
nei confronti delle potenze del male. E non sarà una lotta a lieto fine, senza 
spargimento di sangue: alla fine Gesù accetterà di pagare il caro prezzo dovuto 
alle potenze del male per uscirne assolutamente vincitore e portare liberazione e 
salvezza all’intera umanità. Dal duro confronto di Gesù con i suoi concittadini di 
Nazareth possiamo cogliere alcune importanti indicazioni. Innanzi tutto notiamo 
che la parola di Gesù non può essere strumentalizzata, cioè, comandata: non siamo 
noi a comandare alla parola, ma dobbiamo solo accoglierla e obbedirvi, mentre 
quelli di Nazareth avanzavano pretese: “Quanto abbiamo udito che accadde a 
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”  Gesù aveva fatto alcuni miracoli a 
Cafàrnao. In secondo luogo notiamo come la parola di Gesù entra in modo 
dirompente nelle coscienze, portando scompiglio, per il motivo detto sopra, cioè, 
per il fatto che viene a scontrarsi frontalmente con le forze del male.  Il risultato è 
una dura lotta dalla quale si esce vincitori solo se si obbedisce alla parola, 
altrimenti si soccombe inesorabilmente. Da qui si capisce anche come la parola di 
Gesù non sia mai indolore, ma sempre crea un travaglio interiore che è il solo a 
condurre alla vera gioia. Un ultima sottolineatura sulla condizione del “profeta”, 
cioè, su colui che porta la parola. Il profeta segue inevitabilmente le vicende della 
parola stessa: se la parola entra in collisione con le forze del male, anche il profeta 
entra nella lotta in prima persona e non può estraniarsi da essa. Questo è anche il 
motivo principale per cui Gesù viene preso di mira: “…lo cacciarono fuori…per 
gettarlo giù”. Lui, il profeta per eccellenza, pagherà di persona, con la vita! 
 

4a domenica del Tempo Ordinario  - Lc. 4,21-30 

Avvisi 
 
• 35a Giornata 

nazionale per la vita 
 
• Festa di carnevale 
 
 
• Festa della Madonna 

di Lourdes a Ramate 
 
 
• Riunione comitato 

Festa Patronale 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 3 febbraio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio. 
 

Giovedì 7 febbraio  Dalle 15.30 alle 16.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media 
presso l’Oratorio di Casale. 
 

Venerdì 8 febbraio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate presso i 
locali della parrocchia. 

PREGHIERA A SAN PIO NELLA CHIESA DI RAMATE 
 

Martedì 5 febbraio alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate si terrà l’incontro di preghiera 
animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina 

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES A RAMATE 
 

Domenica 10 febbraio alle ore 20.00 recita del S. Rosario nella chiesa di Ramate, seguirà la 
processione con la statua della Madonna di Lourdes per le vie della frazione. 
 

Lunedì 11 febbraio  festa liturgica della Madonna di Lourdes con le seguenti S. Messe: ore 
8.00 S. Messa del mattino, ore 10.30 S. Messa solenne, ore 15.00 S. Messa per gli 
ammalati, ore 18.00 S. Messa della sera. 

 FESTA DI CARNEVALE 
 

Sabato 9 febbraio dalle ore 14.30 presso l’Oratorio ci sarà la tradizionale festa di carnevale 
per i bambini con canti e giochi. 
Dolci e bibite sono graditi. 
 

Dalle ore 20.00 cena in allegria animata dai giovani. 
Iscriversi entro giovedì 7 febbraio presso d. Pietro cell. 3420740896  e p. Joseph cel. 
3402628831. 

FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
 

Venerdì 15 febbraio alle ore 21.00 al baitino si riunisce il comitato per la festa patronale di S. 
Giorgio. 

35A GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
  
Domenica 3 febbraio è la giornata di sensibilizzazione e di preghiera per la vita. Chi volesse 
approfondire questa tematica può liberamente prendere i fascicoli in fondo alla chiesa. 

INCONTRO GENITORI COMUNICANDI 
 

Giovedì 7 febbraio alle ore 21 presso il salone dell’Oratorio di Casale i genitori dei bambini 
di 4a Elementare di Casale e di Ramate sono invitati ad un incontro. 


