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Celebrazioni da domenica 14 dicembre a domenica  21 dicembre 2014 

 
 

DOMENICA 14 ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Togno Giuliano. Per Groppetti Dante e Antonioli Olga 
LUNEDI’ 15  18.30 S. Messa per Biava Italo 
MARTEDI’ 16   INIZIA LA NOVENA DI NATALE 
   20.30 S. Messa per tutti i defunti 
MERCOLEDI’ 17  20.30 S. Messa per Adamini Primo  
GIOVEDI’   18  20.30 S. Messa per Vittoni Giacomo, Fiorenza, Lorenzo e Mario 
VENERDI’ 19  20.30 S. Messa per def. Rivetti. Per Ciana Angela 
SABATO 20  18.00 S. Messa per Vittoni Gioconda, Camillo e Lorenzo. Per Giacomini 

Rina, Antonini Giovanni e Baldioli Gianna. Per Bianchetti Mario 
DOMENICA 21    8.00 S. Messa per Bianchetti Irene e Amilcare 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

IL VANGELO: ANNUNCIO DI GIOIA! (Gv. 1,6-8.19-28) 
Non esiste al mondo una gioia più grande di quella che solo il Vangelo può dare! 
Non è una frase fatta, di convenienza o ad effetto, non è neppure un “luogo 
comune”, ma è semplicemente la verità, perché il Vangelo è, per sua natura, gioia, 
luce, vita. E lo capiscono coloro che lo accolgono senza sospetti, con semplicità e 
trasparenza. Il problema è che oggi siamo pieni di pregiudizi e sospetti e la nostra 
scienza prevale sull’intelligenza della fede. Siamo anche noi sospettosi, come i 
Giudei che vanno da Giovanni Battista a interrogarlo: “Tu, chi sei?” E cerchiamo 
la gioia dove non potremo mai trovarla. Ma sgridare il mondo non serve, bisogna 
infiammarlo con il fuoco del suo amore. Nel Vangelo ritroviamo la figura di 
Giovanni Battista come il testimone esemplare della luce: “Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce”. Non solo siamo sospettosi, rischiamo 
pure di illuderci pensando che la gioia ce la costruiamo noi. Noi non siamo né luce 
né gioia, ma possiamo riceverle dalla sorgente. Così Giovanni è una voce che dà 
fiato a una parola. E’ una lampada che sorregge una luce. E’ un dito che indica la 
sorgente della gioia. Forse immaginiamo il Battista un po’ austero e anche un po’ 
cupo, ma comunque rimane sempre una persona al servizio della gioia, che 
prepara la strada per incontrare la gioia. Il testimone della gioia è colui che si 
rallegra e si compiace di aver reso gioioso qualcun altro. La gioia piena nasce 
nell’incontro con il Signore e il testimone è proprio al servizio di questo incontro. 
Così scrive Papa Francesco: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 
intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui 
sono liberati del peccato, dalla tristezza, dall’isolamento, dal vuoto interiore. Con 
Gesù sempre nasce e rinasce la gioia”. (Evangelii Gaudium). E’ il cammino della 
vita: dal deserto della tristezza al giardino della gioia. Possiamo gioire perché la 
promessa di Dio è quella della giustizia e della lode che germoglieranno sulla 
terra. Guardando la storia con lo sguardo di Dio vediamo qua e là spiragli di un 
mondo nuovo, nel quale siamo chiamati ad essere protagonisti. Mettendoci 
insieme, con semplicità e umiltà, cresce la possibilità di donare un chiarore nuovo 
lungo le strade del mondo. Ma solo se ognuno di noi accetta di guardare alla 
sorgente stessa della Luce che è Gesù, evitando di lasciarsi abbagliare dalle false 
luci del mondo. 
 

3a Domenica di Avvento - Gv. 1,6-8.19-28 

Avvisi 
 

 
• Incontri di Avvento 
 
• Fiera del Dolce per le 

attività dell’Oratorio 
 
• Cero di Carità 
 
• Concerto d’Organo e 

Natale dell’Anziano 
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PREGHIERA GRUPPO SAN PIO DA PIETRELCINA 
Viene sospesa durante il periodo di Natale. Verrà ripresa martedì 13 gennaio 2015 alle ore 
20.45 nella chiesa di Ramate.  

INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 14 dicembre alle ore 10.00: presso i locali del’Oratorio di Casale si incontreranno, 
per la catechesi, i bambini/e delle Elementari di Casale, dalla IIa alla Va. 
 

Giovedì 18 dicembre dalle ore 15.30: presso i locali dell’Oratorio di Casale i ragazzi/e delle 
Medie si incontrano con i Padri di Vezzo 
 

Venerdì 19 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30: presso i locali della parrocchia di 
Ramate si incontreranno, per la catechesi, i bambini/e delle Elementari di Ramate di IIa e IIIa.  
Confessioni per IVa e Va. 
 

PREGHIERA MATTUTINA CON I BAMBINI DELLE ELEMENTARI DI CASALE 
Proseguendo con la tradizione della preparazione al S. Natale con i bambini delle Elementari, 
nella prossima settimana sono invitati a partecipare alla preghiera mattutina nei giorni di: 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 8.00 nella chiesa di Casale. Al termine 
verranno accompagnati fino alla scuola. 

INCONTRI DI AVVENTO 
In preparazione al Natale, con l’intento di “camminare insieme”, le comunità di Casale, 
Ramate e Montebuglio invitano i fedeli al seguente ultimo incontro: 
 

• giovedì 18 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di Casale, preghiera delle comunità 
di Casale, Ramate e Montebuglio, ricordando i POVERI ed invocando la PACE. 

FIERA DEL DOLCE PER LE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO 
Dopo le SS. Messe di sabato 13 e domenica 14 dicembre verranno raccolti fondi per le 
iniziative dell’Oratorio e in modo particolare per la recita dell’Epifania, tramite la Fiera del 
Dolce. 

CONFESSIONI IVA E VA ELEMENTARE DI CASALE 
Sabato 20 dicembre alle ore 10.30 ci sarà la confessione per i ragazzi di IVa e Va Elementare 
di Casale, presso la chiesa parrocchiale. 

CERO DI CARITA’ 
Sabato 20 dicembre in giornata, ci sarà la raccolta di alimenti a lunga conservazione (coletta 
alimentare) presso tutte le frazioni di Casale, secondo le indicazioni contenute nel volantino in 
distribuzione 

CONCERTO D’ORGANO E NATALE DELL’ANZIANO  
Domenica 21 dicembre alle ore 16.00 a conclusione del restauro dell’Organo “Mascioni” 
della chiesa di Casale, ci sarà un concerto con brani di autori vari e anche del nostro Maestro 
Franco Demarchi. Al termine ci recheremo all’Oratorio per la presentazione del Calendario, 
il rinfresco e lo scambio degli auguri. 


