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Celebrazioni da domenica 15 dicembre a domenica 22 dicembre 2013 
 
 

DOMENICA 15 ore  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 
LUNEDI’ 16   INIZIO NOVENA DI NATALE 
   20.30 S. Messa per Matteo e Lorenzo 
MARTEDI’ 17  20.30 S. Messa per Biava Italo e Comparoli Giuseppe. Per Adamini Primo 
MERCOLEDI’ 18  20.30 S. Messa per Dellavedova Rita e Onorato 
GIOVEDI’   19  20.30 S. Messa per def. Rivetti 
VENERDI’ 20  20.30 S. Messa per Giacomo, Lorenzo e Mario 
SABATO  21  18.00 S. Messa per Vittoni Gioconda, Camillo e Lorenzo. Per Giacomini 

Rina, Antonini Giovanni e Baldioli Gianna. 
DOMENICA 22   4A DOMENICA DI AVVENTO  
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Fracassa Patrizia 

IL DESERTO FIORIRA’…I CIECHI RIACQUISTANO LA VISTA… (Mt. 11,2-11) 
Sulla scena dell’Avvento irrompe oggi, terza domenica, l’austera figura del Battista, 
l’ultimo dei profeti, che annuncia la venuta del Messia e chiama il popolo ad una 
severa conversione. Ma, nella forza della sua testimonianza e nella severità del suo 
linguaggio, ci troviamo di fronte ad un fatto molto strano, cioè, mentre il Battista 
richiama le folle alla conversione, capisce che deve convertirsi pure lui, deve 
cambiare la sua idea di Messia. Infatti, proprio per questo, quando si trovava in 
prigione, manda alcuni suoi discepoli da Gesù con la domanda: “Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?” E, dalla risposta che essi gli riportano, 
capisce che il Messia che lui ha in testa non corrisponde a quello riportato dai suoi 
discepoli. Gesù, il vero Messia, non condanna i peccatori, ma si accosta a loro con 
dolcezza per cambiare il loro cuore e renderli felici. Non distrugge nulla, ricupera e 
aggiusta ciò che è rovinato. Non si arrende nemmeno davanti alla morte. Gesù mette 
in guardia il Battista dal rischio di rimanere aggrappato ad una convinzione non giusta 
di Messia e dichiara beato chi accoglie il Messia di Dio così com’è e non come 
vorrebbe che fosse! “E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!” 
Eppure il Battista, pur con i suoi dubbi e le tante difficoltà a credere, è presentato 
come un “beato”, più grande di tutti i profeti, perché si è lasciato rimettere in causa 
dalla novità di Cristo. Questo è il messaggio di oggi: saper accogliere la novità di 
Cristo, credere che “il deserto fiorirà”…che “i ciechi riavranno la vista”…che “gli 
zoppi torneranno a camminare”…”i morti risuscitano”..Ma come si fa a cambiare 
idea su una storia che ci sembra sempre negativa? Anche noi come il Battista e i suoi 
discepoli dobbiamo partire da Gesù, interrogarci sulla sua identità: perché quell’uomo 
ha detto quello che ha detto, ha fatto certe scelte di vita, ha pagato di persona? Perché? 
Non l’ha fatto forse per gettare il seme di un mondo nuovo? E questo seme è raccolto 
dai poveri, da chi ha il cuore umile, perché “ai poveri è annunciato il Vangelo”. 
Siamo capaci di essere noi oggi questi poveri? Perché non è vero che la storia è 
sempre negativa, infatti, l’esperienza ci dice che là dove il Vangelo è accolto e 
vissuto, là dove si è meno egoisti le cose cambiano! La novità del Vangelo è novità di 
vita ed è in grado di creare una storia nuova, per dare continuità a quel mondo nuovo 
iniziato con Gesù.    
 

3a domenica di Avvento - Mt. 11,2-11 

Avvisi 
 

 
 

• Concerto di Natale 
dedicato al Maestro 
Franco De Marchi 

 
• Natale dell’Anziano 
 
• Inizia la Novena di 

Natale 
 
• Cero di Carità 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 15 dicembre ore 10.00 – 11.00 i gruppi delle Elementari di Casale dalla IIa alla Va si 
ritroveranno  all’Oratorio per il catechismo. 
 

Giovedì 19 dicembre ore 15.30 – 16.30 i gruppi di Ia, IIa e IIIa Media si ritroveranno presso 
l’Oratorio per il catechismo. 
 

Venerdì 20 dicembre ore 15.30 – 16.30 i gruppi delle Elementari di Ramate della IIa e IIIa si 
ritroveranno  nei locali della parrocchia per il catechismo. Per i gruppi di IVA e VA ci sono le 
confessioni. 
 

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Dopo la pausa natalizia, gli incontri di preghiera proseguiranno a partire da  martedì 7 gennaio 2014 
alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate 

SPETTACOLO DEI BAMBINI PER L’EPIFANIA 
Sabato 21 dicembre alle ore 14.30 presso il salone dell’Oratorio ci saranno le prove per lo spettacolo 
che i bambini proporranno all’Epifania. 

CERO DI CARITA’ 
Sabato 21 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 ripeteremo la bella 
esperienza dello scorso anno con la colletta alimentare nei diversi punti di raccolta come segue: 
per Crottofantone, Motto, Casale e Cafferonio presso la Chiesa di S. Giorgio 
per Tanchello presso la chiesetta locale 
per Crebbia presso la chiesetta locale 
per Arzo presso la chiesetta locale 
per Ricciano presso la cappelletta 
per Cereda e Gabbio presso la chiesetta della Cereda 
per Ramate, S. Anna, Pramore e Cassinone presso la chiesa di Ramate 
 

Per il cero e le lanterne si confluirà dalle diverse frazioni presso la piazza del Municipio, dove il 
ritrovo sarà alle ore 23.45 di martedì 24 dicembre. 

INIZIA LA NOVENA DI NATALE 
Lunedì 16 dicembre con la S. Messa delle ore 20.30 inizia la Novena di Natale che proseguirà nei 
giorni feriali con lo stesso orario. 

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. 

NOVENA DI NATALE PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI DI CASALE 
Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 dicembre alle ore 8.00 in chiesa 
parrocchiale. Dopo la preghiera i bambini saranno accompagnati a scuola. 

CONFESSIONI 
Sabato 21 dicembre alle ore 10.30, in chiesa parrocchiale, confessione per i bambini di IVa e Va 
Elementare di Casale. 


