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Celebrazioni da domenica 20 gennaio  a domenica  27 Gennaio 2013 
 
 

DOMENICA 20 ore   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. Per Lasagna Antonio e Giannina 
LUNEDI’ 21  18.15 S. Messa per le intenzioni del parroco 
MARTEDI’ 22  18.15 S. Messa per Calderoni Eligio 
MERCOLEDI’ 23    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
GIOVEDI’     24  18.15 S. Messa per Guglielmelli Felice e Onorina 
VENERDI’ 25  18.15 S. Messa per def. Ticozzi e Mezzadonna 
SABATO 26  18.00 S. Messa per Consonni Antonio e Angela. Per Calderoni Arnaldo e 

Vittorina 
DOMENICA 27    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Canna Luigi 

INVITATI A NOZZE (Gv. 2,1-11) 
Chi rifiuterebbe un invito a nozze? Un invito assolutamente gratuito? Ebbene, oggi 
questo invito ci viene proposto nientemeno che dal Vangelo! In verità si parla di 
Gesù, dei suoi discepoli e di Maria invitati ad una festa di Nozze a Cana di 
Galilea. Ma di fatto è come se anche noi fossimo invitati, sì, perché lo Sposo è 
arrivato, è qui, è in mezzo a noi e sta cercando invitati per la sua festa. Dicevamo 
che a Cana di Galilea ci sono Gesù, i suoi discepoli e Maria e sarà proprio 
quest’ultima a richiamare Gesù sul fatto che è venuto a mancare il vino: “Non 
hanno vino”. Nonostante inizialmente Gesù sembri ignorare la richiesta di aiuto, 
Maria, per l’assoluta fiducia che ha in Lui, dice ai servitori: “Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela”. E successivamente tutti si accorgeranno del prodigio che l’acqua era 
stata trasformata in vino, in abbondanza, per la gioia di tutti gli invitati. Cerchiamo 
di cogliere qualche insegnamento per la nostra vita. Innanzi tutto notiamo la 
presenza di Maria accanto ai discepoli: all’inizio del ministero pubblico di Gesù 
come ai piedi della croce, quando ritornerà al loro fianco per essere offerta dal 
Figlio come Madre e custode dei credenti. Se in questo brano di Vangelo il 
protagonista è Gesù, tuttavia Maria è presentata come via privilegiata che conduce 
a Lui. Nel vino che si esaurisce vediamo la realtà di una umanità confusa, 
smarrita, incapace di ritrovare la strada della vera gioia, soprattutto quando va alla 
ricerca di gioie artificiali disperdendo l’unico vero bene. E’ evidente perciò, che il 
prodigio del vino compiuto da Gesù e l’obbedienza dei servitori alla sua parola 
che lo rendono possibile, sia l’unica strada della felicità vera e piena: “Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. Ma la via 
della gioia che è Gesù, si compie in noi solo se accettiamo di seguirne il percorso 
fino alla fine, cioè, fino alla croce! Questo è il motivo per cui Gesù rispondendo 
alla richiesta di Maria dirà: “Donna…non è ancora giunta la mia ora”, 
naturalmente con riferimento all’ora della croce. Ed è pure il motivo per cui si dice 
che: “Vi erano là sei anfore…”, anziché sette, che è il numero della pienezza, 
possibile e raggiungibile solo passando attraverso la morte. Quindi, una gioia che 
solo Gesù potrà donarci già fin da ora, ma alla condizione che crediamo in Lui e lo 
seguiamo fino alla croce.   
 

2a domenica del Tempo Ordinario  - Gv. 2,1-11 

Avvisi 
 
 
• Riunione festa 

patronale 
 
• Assemblea parrocchie 

unite di Casale, 
Ramate e 
Montebuglio 

 
• Incontro genitori 
 
• Cena indiana 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 20 gennaio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio 
 

Giovedì 24 gennaio  Dalle 15.30 alle 16.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media 
presso l’Oratorio di Casale. 
 

Venerdì 25 gennaio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate presso i 
locali della parrocchia. 
 

INCONTRO GENITORI RAGAZZI IIA MEDIA 
 

Venerdì 25 gennaio alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio i genitori dei ragazzi di 2a 
Media sono invitati all’incontro. 

PREGHIERA A SAN PIO NELLA CHIESA DI RAMATE 
 

Martedì 22 gennaio alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate si terrà l’incontro di preghiera 
animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina 

ASSEMBLEA PARROCCHIE UNITE 
 

Giovedì 24 gennaio alle ore 21.00 presso l’Oratorio è convocata l’assemblea delle Parrocchie 
Unite di Casale, Ramate e Montebuglio. Verrà esaminato il programma pastorale della seconda 
parte dell’anno liturgico. 

RIUNIONE PER LA FESTA PATRONALE 
 

Mercoledì 23 gennaio alle ore 21.00 al baitino si riunisce il comitato per la Festa Patronale. 
Chi ha proposte e vuole collaborare venga all’incontro.  

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. 


