
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO – CASALE CORTE CERRO 
Via Roma, 9 – telefono 032360123 - cell. 3420740896 - http://parrocchiecasalecc.studiombm.it - 

http://parrocchiecortecerro.blogspot.com

BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 15, Numero 2 13 gennaio 2013 

Celebrazioni da domenica 13 gennaio  a domenica  20 Gennaio 2013 
 
 

DOMENICA 13 ore  BATTESIMO DEL SIGNORE 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Togno Giuliano. (In ringraziamento per i Battesimi 

dell’anno 2012) 
   14.30 Ora mariana 
LUNEDI’ 14  18.15 S. Messa per Baciocchi Emiliana 
MARTEDI’ 15  15.00 S. Messa in casa Guiglia in onore di S. Mauro 
MERCOLEDI’ 16    9.00 S. Messa per Camona Caterina, Giuseppina, Maria e Carolina 
GIOVEDI’     17  18.15 S. Messa per Bonini Adriano. In ringraziamento 
VENERDI’ 18  18.15 S. Messa per le intenzioni del parroco 
SABATO 19  18.00 S. Messa per Puglisi Giuseppe e Pia 
DOMENICA 20    8.00 S. Messa per Calderoni Pio e Antonietta 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   16.30 CEREDA: S. Messa in onore di S. Antonio Abate con benedizione degli 

animali e del sale 

IL FIGLIO…L’AMATO (Lc. 3,15-16.21-22) 
Ci lasciamo alle spalle, non senza difficoltà e con qualche nostalgia, le gioiose 
celebrazioni del Natale, con Maria, Giuseppe e il Bambino, la capanna di Betlemme, 
gli angeli, i pastori, i Magi e tutto il paesaggio del presepio, per accogliere la persona 
di Gesù ormai adulto e pronto a compiere la sua missione. La festa odierna chiude il 
tempo di Natale e apre quello ordinario, la scena del Battesimo di Gesù al fiume 
Giordano salda insieme l’Epifania con la Missione pubblica. Come si capisce dal 
titolo, sono due gli aspetti che dobbiamo cogliere: il primo riguarda la relazione di 
Gesù con il Padre e il secondo ci invita a cogliere la natura profonda della relazione. 
Innanzi tutto emerge la relazione di Gesù con il Padre, cioè, Gesù non è un solitario 
venuto per caso da chissà dove, ma è il Figlio di Dio, venuto a compiere una missione 
ben precisa: “…e venne una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato…” Tutta 
la vita di Gesù è profondamente segnata da questa relazione di amore con il Padre, che 
si manifesta in modo particolare attraverso la preghiera. L’uomo Gesù non può fare a 
meno della preghiera, ha bisogno di pregare e per questo trova dei momenti 
privilegiati attraverso i quali nutre la sua relazione con il Padre. Sono soprattutto i 
momenti che precedono le grandi decisioni, come di fronte alla passione e alla morte. 
E proprio per questo, l’evangelista Luca lo ritrae in preghiera anche nella scena del 
Battesimo: “…mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì…” La preghiera di Gesù al Padre 
richiama anche l’atteggiamento di obbedienza che guiderà tutta la sua vita, proprio 
perché è venuto a compiere non il suo disegno, ma quello del Padre. Il secondo 
aspetto che emerge dalla scena del Battesimo è la natura della relazione di Gesù con il 
Padre, cioè, l’amore. Sappiamo che ogni relazione crea una dipendenza, tuttavia non 
ogni dipendenza è uguale, c’è una dipendenza che crea schiavitù e una dipendenza che 
genera e si nutre di amore, come nella relazione di Gesù con il Padre. Questo amore si 
manifesta in forma corporea, come una colomba, nel momento in cui Gesù riceve il 
Battesimo da Giovanni Battista, e si manifesterà in modo ancora più evidente nella 
sua vita pubblica. Un amore palpabile nei suoi gesti di compassione, di misericordia, 
di guarigione. Un amo- re che si fa parola di speranza, di consolazione, di gioia, Un 
amore che va fino in fondo e lega in modo indissolubile il Padre al Figlio, riversandosi 
su tutta l’umanità.    
 

Battesimo del Signore  - Lc. 3,15-16.21-22 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 13 gennaio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale in chiesa 
per le prove di canto. 
 

Giovedì 17 gennaio  Dalle 15.30 alle 16.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media 
presso l’Oratorio di Casale. 
 

Venerdì 18 gennaio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate presso i 
locali della parrocchia. 
 

OFFERTA PER I BAMBINI POVERI 
 

Le offerte della S. Messe di sabato 5 e domenica 6 gennaio hanno fruttato la somma di € 
896,61 che saranno devoluti tramite il Centro Missionario Diocesano ai bambini poveri nel 
mondo. 

RIUNIONE GRUPPO CARITAS 
 

Lunedì 14 gennaio alle ore 21.00 a Ramate  si riunirà il gruppo Caritas. 

PREGHIERA A SAN PIO NELLA CHIESA DI RAMATE 
 

Martedì 15 gennaio alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate si terrà l’incontro di preghiera 
animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina 

FESTA DEI BATTESIMI 
 

Domenica 13 gennaio alle ore 11.00 presso la chiesa di Casale, nella Festa del Battesimo di 
Gesù, sono invitati tutti i genitori con i loro bambini/e battezzati nell’anno 2012 per la S. 
Messa di ringraziamento 

RIUNIONE COMMISSIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA 
 

Giovedì 17 gennaio alle ore 21.00 in casa parrocchiale si incontra la commissione economica 
della parrocchia per decidere l’attribuzione dei lavori di ristrutturazione della cascina adiacente 
l’Oratorio. 

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
 

Mercoledì 16 gennaio alle ore 14.30 ci sarà l’incontro del “Piccolo Disegno” a Ramate, prima 
in chiesa con l’Adorazione e poi nel salone parrocchiale adiacente. 

CENA CON SPECIALITA’ INDIANE 
 

Sabato 26 gennaio alle ore 19.30 presso l’Oratorio di Casale ci sarà una cena a scopo 
benefico, a base di specialità indiane. 
Adulti € 15.00 – Ragazzi fino a 10 anni € 10.00 
Per le prenotazioni rivolgersi a d. Pietro e p. Joseph entro mercoledì 23 gennaio. 


