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Celebrazioni da domenica 8 dicembre a domenica 15 dicembre 2013 
 
 

DOMENICA   8 ore  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 
LUNEDI’   9  18.15 S. Messa per Olmi Maddalena 
MARTEDI’ 10  18.15 S. Messa per def. Piumarta e Borione. Per Dellavedova Guido e Rosetta
MERCOLEDI’ 11    9.00 S. Messa per Gian Remo Sartorisio 
GIOVEDI’   12  18.15 S. Messa per Camona Ettore e Iacaccia Olga. Per Vicini Angelo e Prina 

Irma 
VENERDI’ 13  18.15 S. Messa per Lilla Luigina e Poletti Filippo 
SABATO  14  18.00 S. Messa per def. Calderoni e Dematteis. Per Turini Pasquale e Bianca. 

Per Maffeo Elio 
DOMENICA 15   3A DOMENICA DI AVVENTO  
     8.00 S. Messa per Alberto e Sergio Togno. Per Bianchetti Irene e Amilcare 
   11.00 S. Messa per Antonioli Olga e Groppetti Dante. Per Togno Giuliano. 

Per Ciana Angela 

LA “PIENA DI GRAZIA”  (Lc. 1,26-38) 
Quest’anno la seconda domenica di Avvento coincide con la festa dell’Immacolata 
Concezione di Maria Santissima. Liturgicamente la CEI ha deciso di far precedere 
questa festa all’Avvento, ma con la chiara consapevolezza che Maria svolge un 
ruolo centrale in questo tempo “forte”, infatti, ella ci offre un impareggiabile 
esempio di accoglienza, che è il tema di questa domenica. Maria è la “serva del 
Signore” e in quanto tale è per noi modello di coloro che accolgono Dio nella loro 
esistenza, esempio di autentica fede nella disponibilità ad accogliere il mistero di 
Dio. Pertanto Maria non ci allontana, anzi, ci aiuta a sprofondare ancora di più e 
meglio nello spirito giusto del tempo di Avvento. Ma ci chiediamo: perché Maria è 
il modello della persona che accoglie? Qual è la molla che la spinge ad accogliere 
niente meno che il Signore nella sua vita? Maria ha avuto piena fiducia nell’amore 
di Dio, si è fidata senza opporre alcuna resistenza. Così è anche per ciascuno di 
noi, se non abbiamo fiducia non possiamo accoglierci né tanto meno accogliere il 
mistero di amore di Dio. E, per avere fiducia nell’amore di Dio, Maria ha tolto da 
sé ogni possibile ostacolo, ha dato precedenza al progetto di Dio e non al suo, la 
sua disponibilità è stata piena e senza condizioni: “Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola”. Anche S. Paolo ci invita alla accoglienza 
reciproca: “Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, 
per la gloria di Dio”. L’impressione è che noi oggi facciamo fatica ad accoglierci 
gli uni gli altri, perché in tante situazioni viene meno la fiducia: facciamo 
prevalere il nostro punto di vista e non vediamo negli altri quegli aspetti positivi 
che, se accolti, potrebbero arricchirci. Anche nell’accoglienza del dono di Dio 
siamo in difficoltà: dobbiamo aprirci e dare fiducia a Dio perché il suo amore è 
assolutamente fedele, e dare fiducia agli altri perché in ciascuno di noi c’è 
qualcosa di buono e di bello che, se accolto, può arricchirci molto. Sull’esempio di 
Maria, del suo slancio fiducioso verso la Parola di Dio; sull’esempio di Giuseppe 
che dopo il dubbio si è fidato completamente dell’amore di Dio diventando il 
“custode” della Sacra Famiglia, anche noi vogliamo impegnarci a vincere qualche 
piccola paura, qualche nostro no, fidandoci pienamente dell’amore di Dio!  
 

2a domenica di Avvento - Lc. 1,26-38 

Avvisi 
 

• Fiera del dolce per il 
teatro dei bambini 

 
• Presentazione dei libri 

“Lasciti venerandi” e 
reliquiari di 
Montebuglio 

 
• Catechesi di Avvento 
 
• “Don Bosco è qui” 
 
• Concerto di Natale in 

Chiesa  e Natale 
dell’Anziano 
all’Oratorio 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
 

Domenica 8 dicembre ore 10.00 – 11.00 i gruppi delle Elementari di Casale dalla IIa alla Va si 
ritroveranno  all’Oratorio per il catechismo. 
 

Giovedì 12 dicembre ore 15.30 – 16.30 i gruppi di Ia, IIa e IIIa Media si ritroveranno presso 
l’Oratorio con i Padri di Vezzo. 
Venerdì 13 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 10 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 14 dicembre alle ore 14.30 presso il salone dell’Oratorio ci saranno le prove per lo spettacolo 
che i bambini proporranno all’Epifania. 

RISORGERA’ 
Sabato 30 novembre è deceduta Chiarito Antonia di anni 81 residente a Casale. 

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. 

CATECHESI DI AVVENTO 
Giovedì 12 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di Ramate, 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. 

“ DON BOSCO E’ QUI” 
Venerdì 13 dicembre alle ore 20.30, presso la piazza antistante la Collegiata di Borgomanero, verrà 
accolta l’urna contenente le reliquie di S. Giovanni Bosco. Successivamente alle ore 21.00 presso la 
Chiesa Parrocchiale ci sarà una veglia di preghiera cui sono particolarmente invitati i giovani. 

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”. Al termine verrà offerto un 
rinfresco presso il “baitino”.  
 

CONCERTO DI NATALE DEDICATO AL MAESTRO FRANCO DE MARCHI 
Domenica 15 dicembre alle ore 15.30 presso la Chiesa di Casale la Corale “Franco De Marchi” darà 
un concerto in ricordo del Maestro recentemente scomparso. Ci sarà spazio per collocare sull’organo 
una targa commemorativa. Al termine del concerto, si va tutti presso il salone dell’Oratorio dove, 
l’Associazione per la Promozione dell’Anziano organizza il tradizionale incontro natalizio con gli 
anziani. 


