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Celebrazioni da domenica 27 gennaio  a domenica 3 febbraio 2013 
 
 

DOMENICA 27 ore  GIORNATA DEL SEMINARIO 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Canna Luigi 
LUNEDI’ 28  18.15 S. Messa per Sartoris Elisabetta 
MARTEDI’ 29  18.15 S. Messa per le intenzioni del parroco 
MERCOLEDI’ 30    9.00 S. Messa per tutti i defunti 
GIOVEDI’     31  18.15 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
VENERDI’   1  18.15 S. Messa per le intenzioni del parroco 
SABATO   2  18.00 S. Messa per Polinetti Enzo. Per Alberganti Gino. Per Gianpaolo 
DOMENICA   3    8.00 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 

LA PAROLA (Lc. 1,1-4; 4,14-21) 
Uno dei doni più belli concessi da Dio all’umanità è senz’altro la “parola”, 
strumento meraviglioso di dialogo e comunicazione. Siamo nel periodo pre-
elettorale e, mai come in questo tempo, la parola sale in cattedra, o sarebbe 
meglio dire che le parole si sprecano: tutti fanno le loro proposte, ognuno 
propone la propria “ricetta” di soluzione dei gravi problemi del Paese. Ma 
possiamo già dirlo in anticipo, senza essere troppo pessimisti, che sono solo 
parole vuote, parole senza contenuto, parole disattese, promesse non 
mantenute, come dice una famosa canzone: parole, parole, parole, soltanto 
parole…Così, noi uomini, abbiamo sprecato per l’ennesima volta uno dei doni 
più belli ricevuti dal Signore! Ma c’è una parola diversa, una parola nuova, una 
parola vera, una parola efficace perché produce esattamente quello che dice: è 
la Parola di Dio! Oggi Gesù ritorna a Nazareth dove era cresciuto, ed entra 
nella sinagoga dove la Parola per eccellenza veniva proclamata con solennità. 
Si dice che gli fu dato il rotolo del profeta Isaia dove era scritto: “Lo Spirito 
del Signore è sopra di me…mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio…ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista…e proclamare 
l’anno di grazia del Signore”. E’ esattamente quello che Gesù compirà, è il 
programma di vita che Egli porterà a compimento fino all’ultima parola, e, 
quando le parole del suo annuncio di salvezza sembravano inefficaci di fronte 
ad una umanità dal cuore di pietra, ecco la sua ultima e definitiva Parola scritta 
con il sangue, cioè, la sua morte in croce. Nessuna parola al mondo è più 
convincente, più vera, più efficace e potente di questa! Questa è l’unica Parola 
che salva e alla quale possiamo dare piena e totale fiducia, senza il timore di 
essere smentiti, per questo Gesù dice: “Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato”. Con la forza di questa Parola si può tornare ad essere 
“uomini di parola”, si può ridare fiducia anche alle nostre parole, alla 
condizione che accettiamo davvero e fino in fondo le conseguenze che esse 
contengono, cioè, alla condizione che sappiamo essere coerenti come Gesù, il 
quale, per amore nostro, di fronte alla prospettiva della morte non ha deviato 
strada, ma è andato fino in fondo.  
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Avvisi 
 
 
• Recita del S. Rosario 

in famiglia 
 
 
• Incontro catechisti 

Medie 
 
 
• Preghiera con i 

giovani 
 
 



 
Anno 15,  Numero 4 BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  27 gennaio 2013 

 
 

 
INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 27 gennaio Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio. 
 

Giovedì 31 gennaio  Dalle 15.30 alle 16.30 per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media 
presso l’Oratorio di Casale. 
 

Venerdì 1 febbraio Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate presso i 
locali della parrocchia. 

PREGHIERA A SAN PIO NELLA CHIESA DI RAMATE 
 

Martedì 29 gennaio alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate si terrà l’incontro di preghiera 
animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina 

PREGHIERA CON I GIOVANI 
 

Venerdì 1 febbraio alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Gravellona Toce ci sarà il 
secondo incontro di “ Lectio biblica” guidata dal nostro Vescovo Franco Giulio Brambilla. 
Sono invitati tutti i giovani dei vicariati Verbano-Cusio-Ossola. 

 INCONTRO CATECHISTI MEDIE 
 

Giovedì 31 gennaio alle ore 21.00 ci ritroviamo presso l’Oratorio per esaminare insieme il 
programma catechistico dei ragazzi delle Medie. 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Lunedì 28 gennaio alle ore 20.45 si recita il S. Rosario presso la famiglia  Motta Gianna in 
via Canova a Ricciano. 

ESPERIENZE LITURGICHE 
 

Alcune osservazioni di Mons. Germano Zaccheo circa le celebrazioni liturgiche. 
 
Circa i lettori. 
Chi ha difetti gravi di pronuncia, è bene che non legga in pubblico, per non mettere in 
imbarazzo lettore e assemblea. 
E sopratutto occorre una corretta preparazione nella dizione e nella proclamazione. 
L'ideale? Che i lettori siano esperti di Sacre Scritture. 
Il vero lettore è anche chi sa preparare,  premettere una breve e succosa introduzione al brano 
da leggere, in genere bisognoso di essere contestualizzato. 
Infine sia ben chiaro che è irritante sentire ripetere, troppo spesso, "Prima Lettura", "Salmo 
Responsoriale" e "Seconda Lettura" non devono essere detti! 
E poi, al termine si stia al testo scritto "Parola di Dio" "Parola del Signore”, senza premettere 
"E' " che, oltre superfluo, può essere fuorviante. 
 


