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Celebrazioni da domenica 10 febbraio  a domenica 17 febbraio 2013 
 
 

DOMENICA 10 ore   8.00 S. Messa per def. Titoli e Rainelli. Per def. Calderoni e Pattoni 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 11  18.15 S. Messa per Guiglia Giovanni 
MARTEDI’ 12  18.15 S. Messa per le intenzioni delle fam. Pardo, Prezioso e Paoli 
MERCOLEDI’ 13   LE CENERI – INIZIA LA QUARESIMA 
   20.30 S. Messa con l’imposizione delle ceneri. Per le intenzioni della 

popolazione 
GIOVEDI’     14  18.15 S. Messa per Guiglia Giovanni 
VENERDI’ 15  19.45 Via Crucis  
   20.15 S. Messa in ringraziamento 55° anniversario di matrimonio di 

Annamaria e Armando Aralossi 
SABATO 16  18.00 S. Messa per Vittoni Antonia 
DOMENICA 17    8.00 S. Messa per Guiglia Giovanni 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

…SULLA TUA PAROLA…(Lc. 5,1-11) 
Dopo due domeniche vissute all’insegna della “Parola”, anche oggi siamo 
invitati a considerare come si possa fondare la nostra stessa vita con tutte le sue 
attività su quella “Parola”, senza timore di rischiare il fallimento, anzi, con la 
certezza di riuscire. Al tempo di Gesù la gente è affascinata dalla sua Parola, al 
punto che “…la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio”. 
Se anche noi, oggi, ci lasciassimo affascinare allo stesso modo dalla Parola di 
Dio, sentissimo la gioia nell’ascoltarla, ci accorgessimo che la nostra vita non 
può stare in piedi senza di essa! Non è una questione marginale di poco conto, 
ma fondamentale e decisiva. Qui si misura la nostra fede, se davvero crediamo 
oppure è solo questione di facciata e convenienza. Ricordiamo a proposito che 
molti di quelli che seguivano Gesù lo abbandoneranno proprio quando il 
messaggio della sua parola richiedeva una partecipazione più diretta entrando 
nella carne viva. L’episodio del Vangelo ci fa capire come la parola di Gesù 
entrando nelle vicende della vita quotidiana trasformi gli eventi, porti una forza 
nuova che dà fiducia e coraggio. La Parola di Dio deve entrare nella nostra 
quotidianità: noi la ascoltiamo nelle chiese dove viene proclamata, ma nelle 
nostre case e nei luoghi di lavoro, di studio e di svago ne sperimentiamo gli 
effetti benefici. Davvero la Parola, accolta con fede, cambia la nostra vita: 
“Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma 
sulla tua parola getterò le reti…e presero una quantità enorme di pesci”. I 
miracoli della Parola accolta con fede li sperimentiamo ogni giorno, perché Dio 
opera e agisce continuamente in noi con la sua grazia e la sua presenza. La 
Parola di Dio è talmente efficace da farci cambiare mestiere! E’ accaduto ai 
discepoli: “Non temere, d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. Ecco l’altra 
caratteristica della Parola: diventare strumento di salvezza per molti, infatti, 
“pescare gli uomini” con l’annuncio della Parola significa proprio aiutarli a 
vivere con fede, tirarli fuori dalla melma di una vita senza senso e senza mèta. 
La Parola accolta con fede dà a noi un nuovo senso della vita perché lo 
trasmettiamo ad altri.     

5a domenica del Tempo Ordinario  - Lc. 5,1-11 

Avvisi 
 
 
• Festa della Madonna 

di Lourdes a Ramate 
 

• Mercoledì delle 
Ceneri 

 

• Venerdì Via Crucis 
 

• Raccolta fondi AIFO 
 

• Riunione comitato S.  
Giorgio 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 10 febbraio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio. 
 

Giovedì 14 febbraio  Dalle 15.30 alle 16.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media 
presso l’Oratorio di Casale. Incontro 
con i Padri di Vezzo. 
 

Venerdì 15 febbraio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate presso i 
locali della parrocchia. Confessione 
per IVa e Va. 

 

RACCOLTA FONDI PER L’ AIFO 
 

Sabato 16 e domenica 17 febbraio dopo le S. Messe degli incaricati distribuiranno barattoli 
di miele contro un’offerta che andrà all’associazione AIFO che aiuta le famiglie bisognose. 

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 PATRONALE DI S. GIORGIO 
 

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

TEMPO DI QUARESIMA 
 

La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità, impegniamoci a 
staccarci maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi. 
 

Digiuno: la norma del digiuno ci obbliga a fare un unico pasto durante la giornata e comunque 
a limitare al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a 
60 anni. 
 

Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce l’uso di carni, cibi e bevande considerati ricercati 
e pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 14° anno di 
età. 
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato 
Santo. 
Sono giornate di astinenza: tutti i venerdì di Quaresima. 
 
Carità:  giovedì Santo ci sarà una raccolta di fondi che verranno devoluti alla Caritas 
Interparrocchiale. 


