
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 16, Numero 5 2 febbraio 2014 

Celebrazioni da domenica 2 febbraio a domenica 9 febbraio 2014 
 
 

DOMENICA   2 ore  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – “CANDELORA” 
     8.00 S. Messa per def. Pattoni e Calderoni 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   3   SAN BIAGIO – BENEDIZIONE DELLA GOLA 
   20.30 S. Messa per Alberganti Gino 
MARTEDI’   4  18.15 S. Messa per le intenzioni delle fam. Barrera, Lencina e Juarez. Per i 

defunti fam Tedeschi e Magistris 
MERCOLEDI’   5    9.00 S. Messa per Bonini Adriano 
GIOVEDI’     6  18.15 S. Messa per Vittoni Lorenzo 
VENERDI’   7  18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
SABATO    8  18.00 S. Messa per Minazzi Lorenzo. Per Polinetti Enzo. Per def. 

Alberganti, Morandi e Crescoli. Per Maradei Giuseppe. (50° 
Anniversario di matrimonio di Gallo Antonio e Lauria Domenica) 

DOMENICA   9    8.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

A CONFRONTO CON COLUI CHE HA DATO LA VITA (Lc. 2,22-40) 
Quest’anno il 2 febbraio, cadendo di domenica, ha la precedenza sulla liturgia 
domenicale e anche le letture sono quelle della festa della Presentazione al tempio di 
Gesù, ambientata esattamente 40 giorni dopo la nascita del Bambino. Ma qual è il 
significato di questa festa che, popolarmente, viene detta “Candelora”, essendo la 
liturgia legata al rito della benedizione delle candele? E’ anche vero che oggi molte 
tradizioni rituali religiose hanno perso il loro significato originario. Proprio questa 
tendenza ci spinge verso il tentativo di ritrovare il senso di ciò che facciamo. 
Dobbiamo considerare l’episodio di Gesù presentato al tempio, all’interno delle 
pratiche religiose ebraiche, secondo le quali ogni donna di Israele, era tenuta a salire 
al tempio, 40 giorni dopo il parto, per compiere i riti della purificazione, inoltre, 
essendo Gesù il maschio primogenito, come ogni primogenito è “sacro” al Signore, 
cioè, gli appartiene, quindi deve essere offerto in sacrificio. Ma un essere umano non 
si deve sacrificare, perciò doveva essere riscattato. Ne consegue che il rito della 
purificazione e quello del riscatto fossero uniti in un’unica festa, che si svolgeva al 
tempio di Gerusalemme. Ecco allora il significato: purificazione e riscatto dai nostri 
peccati attraverso il dono della nostra vita, vivendo la nostra vita come un dono, 
sull’esempio di Gesù. La festa della Presentazione al tempio del Signore ci rimanda al 
mistero pasquale, al sacrificio che Gesù compie offrendo se stesso al Padre in riscatto 
per tutta l’umanità. Gesù ci riscatta dai nostri peccati con l’offerta della sua vita! 
Siamo chiamati a confrontarci con Gesù Cristo, non possiamo tirarci indietro. 
L’offerta della vita terrena, anche come cammino di fatica e di sofferenza, ci spinge a 
chiederci se siamo davvero disposti a fare della nostra vita un dono. Ciascuno di noi 
può narrare di qualcuno che è stato capace di mettere a disposizione tempo ed energie 
per gli altri, anche noi siamo chiamati a donare la nostra vita! Ma le candele cosa 
c’entrano in tutto questo? E’ la luce dello Spirito Santo che spinge “Simeone, uomo 
giusto e pio” ad accogliere tra le braccia Gesù come il Salvatore promesso da Dio e la 
profetessa Anna a lodare Dio perché finalmente in quel Bambino si compiva la 
redenzione di Gerusalemme. E’ la luce dello Spirito Santo che illumina anche noi ad 
accogliere la Parola di Dio e ci spinge verso una vita bella, di impegno e di sacrificio, 
spendendo tempo ed energie per gli altri.           

4a domenica del tempo ordinario - Lc. 2,22-40 

Avvisi 
 
• Candelora 
 
• S. Biagio – benedizione 

della gola 
 
• Incontro gruppo caritas 

interparrocchiale 
 
• Incontro Comitato Festa 

Patronale 
 
• Festa di S. Apollonia a 

Ramate 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 2 febbraio ore 10.00: a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari 
dalla IIa alla Va. 
 

Giovedì 6 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: incontro di catechismo per i gruppi di Ia, 
IIa e IIIa Media. 
 

Venerdì 7 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: a Ramate incontro di catechismo per i 
gruppi delle Elementari dalla IIa alla Va.   

PREGHIERA A S. PIO DA PIETRELCINA A RAMATE 
Martedì 4 febbraio alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate incontro di preghiera animato 
dal Gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Le offerte della giornata del Seminario sono state di € 801,83 devolute per le necessità del 
Seminario Diocesano di Novara. 

SPIGOLATURE 
A MESSA CENA DEL SIGNORE A. Gasparino 
 

E' un gesto ogni segno del popolo e del prete 
 

- il prete apre le braccia prima della preghiera come per dire che porta nelle sue mani le speranze e  
le implorazioni di tutti; 
- dopo la consacrazione allarga le braccia come Cristo in croce: in quel momento fa il memoriale,  
il ricordo della Vittima della croce e fa con la Chiesa l'offerta della Vittima  Divina al Padre; 
- prima della comunione tutti sono invitati ad un gesto di fratellanza e, subito dopo, il prete spezza 
il pane, per dire a sé e   agli altri che sta lì la realtà della Messa: spezzarsi, sacrificarsi per i fratelli. 

INCONTRO GRUPPO CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 3 febbraio alle ore 21.15 presso il “baitino” di Casale ci sarà l’incontro del gruppo 
Caritas interparrocchiale. 

INCONTRO COMITATO FESTA PATRONALE 
Venerdì 7 febbraio al “baitino” incontro del Comitato per la festa patronale di San Giorgio. 

FESTA DI S. APOLLONIA A RAMATE 
Domenica 9 febbraio a Ramate si festeggia S. Apollonia. 

RISORGERA’ 
Lunedì 13 gennaio è deceduto Ranghino Fiorenzo di anni 59 residente a Ricciano. 
Mercoledì 15 gennaio è deceduta Meazza Lucia Dora ved. Masciadri di anni 97 residente a 
Casale. 

CONFESSIONE RAGAZZI 
Sabato 8 febbraio alle ore 10.30 confessione per i ragazzi dalla IVa alla Va Elementare di 
Casale.   


