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“DIO CON NOI” (Mt. 1,18-24)
Eccoci giunti alla quarta ed ultima tappa del nostro cammino in preparazione al
grande evento della nascita di Gesù a Betlemme. Al centro abbiamo la profezia di
Isaia: “Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà
Emmanuele”. L’evangelista Matteo riprende questa profezia e la applica alla
vergine Maria: “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà
dato il nome di Emmanuele”. Ma è più probabile che il profeta Isaia si riferisse
alla giovane donna che era moglie di Acaz, il re del piccolo regno di Giuda, che
sarà poi sottomesso dalla potente Assiria; la giovane donna, sposa del re, diede
alla luce un figlio che si chiamava Ezechia, dando così continuità alla dinastia
davidica. Questa nascita fu il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo e
la prova della fedeltà del Signore alle sue promesse. Ed è quello che oggi diciamo
a proposito di Maria dalla quale è stato generato Gesù: Dio è fedele alle sue
promesse! Dal Vangelo di oggi emerge la fedeltà di Dio alle sue promesse, che i
profeti avevano fatto conoscere già da lungo tempo al popolo eletto. Il contenuto
di queste promesse sta nella volontà di Dio a visitare il suo popolo come Colui che
salva: “Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il
suo popolo dai suoi peccati”. E come l’Emmanuele, cioè, il “Dio con noi”.
Pertanto la fedeltà di Dio alle sue promesse equivale alla fedeltà all’uomo,
all’umanità, alla condizione umana. Gesù, che significa: “Dio che salva”, ha preso
in tutto e per tutto la nostra natura umana. Ha provato i nostri sentimenti, ha
sperimentato le gioie degli affetti e la delusione dei tradimenti; ha condiviso le
nostre ansie, i nostri dolori, le nostre umiliazioni e anche la nostra paura di fronte
alla morte. Dio si è messo con l’uomo, pienamente al suo fianco, e vuole rimanerci
per sempre. Per questo è l’Emmanuele, il “Dio con noi”. Vivere il Natale significa
accogliere questo Dio che vuole e desidera camminare con noi e condividere la
nostra esperienza umana fino a condurci alla pienezza della vita. In questo Natale
mi unisco agli auguri del nostro Vescovo, che verranno allegati al bollettino. Buon
Natale a tutti!

Celebrazioni da domenica 22 dicembre a domenica 29 dicembre 2013
DOMENICA

LUNEDI’
MARTEDI’

22 ore

23
24

8.00
11.00
20.30
9.00
24.00

MERCOLEDI’ 25
8.00
11.00
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

26
27
28
29

11.00
18.15
18.00
8.00
11.00

4A DOMENICA DI AVVENTO
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Fracassa Patrizia
S. Messa per Carlo e Piero Rota
Lodi mattutine e Novena di Natale
S. Messa solenne della Notte di Natale
NATALE DEL SIGNORE
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa solenne per Dido Ines (trigesima)
S. STEFANO MARTIRE
S. Messa per def. Calderoni, Pattoni e Piana. Per Toffolon Giuseppina
S. Messa per Montemartini Carlo
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per le intenzioni del parroco
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE
Domenica 22 dicembre ore 10.00 – 11.00 i gruppi delle Elementari di Casale dalla IIa alla Va si
ritroveranno all’Oratorio per il catechismo.
Giovedì 26 dicembre: non c’è catechismo all’Oratorio. Si riprende giovedì 9 gennaio 2014.
Venerdì 27 dicembre: a Ramate non c’è catechismo. Si riprende venerdì 10 gennaio 2014.

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.
PROGRAMMA PER IL SANTO NATALE
Martedì 24 dicembre

ore 9.00

Novena di Natale, Lodi mattutine. Seguiranno
confessioni
Ore 15.00 – 18.00 Confessioni individuali in chiesa a Casale
Ore 15.00 – 17.00 confessioni individuali in chiesa a Ramate
Ore 21.00
a Montebuglio S. Messa nella Notte di Natale
Ore 22.30
a Ramate S. Messa nella Notte di Natale
Ore 24.00
a Casale S. Messa nella Notte di Natale

Mercoledì 25 dicembre Ore 8.00
Ore 11.00

S. Messa
S. Messa solenne

Come tradizione, prima della S. Messa di mezzanotte, a Casale ci sarà il confluire dalle diverse
frazioni delle fiaccolate con le lanterne e il cesto simbolico che vuole esprimere la solidarietà di tutta
la comunità per i più poveri e bisognosi di aiuto. Questa iniziativa è stata denominata “Cero di
Carità” Ci si ritrova una decina di minuti prima della S. Messa davanti al Municipio.
Dopo la S. Messa di mezzanotte, presso il baitino, lo Sci Club di Casale offrirà cioccolata, vin brûlé e
una fetta di panettone. Sarà chiaramente l’occasione per scambiarci gioiosamente gli Auguri.

SPETTACOLO DEI BAMBINI PER L’EPIFANIA
Sabato 28 dicembre alle ore 14.30 presso il salone dell’Oratorio ci saranno le prove per lo spettacolo
che i bambini proporranno all’Epifania.
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

