
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 51 21 dicembre 2014 

Celebrazioni da domenica 21 dicembre a domenica  28 dicembre 2014 

 
 

DOMENICA 21 ore   8.00 S. Messa per Bianchetti Irene e Amilcare 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 22  20.30 S. Messa per tutti i defunti 
MARTEDI’ 23  20.30 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
MERCOLEDI’ 24    9.00 Lodi mattutine e Novena di Natale con possibilità della S. Comunione 
   24.00 S. Messa solenne nella Notte di Natale 
GIOVEDI’   25   NATALE DEL SIGNORE 
     8.00 S. Messa per def. Pattoni e Calderoni 
   11.00 S. Messa solenne per le intenzioni della popolazione 
VENERDI’ 26   S. STEFANO I° MARTIRE 
   11.00 S. Messa per la Pace nel Mondo 
SABATO 27  18.00 S. Messa per Montemartini Carlo 
DOMENICA 28    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

  

UNA “CASA” PER DIO (Lc. 1,26-38 Gv. 1,1-18) 
Come sarà mai possibile accogliere un Dio che né cielo né terra possono contenere? 
Eppure questa è la missione che ci tocca compiere in questo Natale. Anche per Maria 
non è stato semplice, ma ci è riuscita perché ha creduto: “…avvenga per me secondo 
la tua parola”. Certo, sarebbe molto più facile dare la nostra adesione ad un Dio 
distante, che non interferisce nelle nostre scelte e si tiene alla larga dalle nostre 
vicende. Ma quando Dio si fa vicino, quando domanda di entrare nella nostra vita, 
allora le cose sono ben diverse. E’ proprio quello che è accaduto a Maria. Quel giorno 
è stato per lei un giorno decisivo. Da quel giorno nulla è stato più come prima. E sono 
cominciate subito le difficoltà. Che cosa le ha chiesto Dio? Le ha chiesto di diventare 
la madre del suo Figlio per salvare l’umanità. Senza fornirle ulteriori chiarimenti, 
senza metterla al riparo dai rischi di una scelta così decisiva, chiedendole solo di 
fidarsi di lui attraverso l’azione misteriosa del suo Spirito: “Lo Spirito Santo 
scenderà su di te…”  Che cosa avremmo fatto noi al posto di Maria? Ci saremmo 
trovati in un grande imbarazzo e soprattutto avremmo preteso di saperne di più. Maria 
invece, si è fidata di Dio, anche se era un Dio scomodo che le stava portando un 
grande sconquasso nella sua esistenza. Le è bastata la certezza della sua grazia, del 
suo amore e il “segno” di Elisabetta: “Ed ecco, anche Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia ha concepito un figlio…” Siamo disposti anche noi a fidarci di Dio 
quando si fa tanto vicino da essere terribilmente scomodo, quando cambia i nostri 
progetti e i nostri sogni? Dicendo che Maria, accogliendo la proposta di Dio ha 
permesso al Figlio suo di trovare una degna dimora qui in terra, vogliamo riflettere 
sulla necessità di offrire anche noi una dimora a Dio che viene, facendogli spazio nei 
nostri cuori e accogliendolo nella persona del nostro prossimo. L’esperienza di Maria 
ci insegna come l’ascolto, la fiducia, l’accoglienza della grazia e della parola sia il 
cammino giusto che edifica in noi la dimora di Dio. Preparare in noi la dimora di Dio 
significa prendersi cura degli altri e del Signore che abita in loro. Arriva Natale, Gesù 
nasce in una stalla, ma attende che ognuno di noi gli prepari una dimora adeguata alla 
natura che ha assunto, cioè, la dimora dei nostri cuori. L’invito può anche essere 
quello di un gesto concreto di accoglienza, se non proprio quello di invitare a Natale, 
a pranzo o a cena, qualche persona estranea, almeno qualcuno della nostra famiglia 
che da tempo non vediamo. Buon Natale a tutti!    

4a Domenica di Avvento - Lc. 1,26-38 Gv. 1,1-18 

Avvisi 
 
 
 
• Concerto d’Organo e 

Natale dell’Anziano 
 
 
• Programma per il Santo 

Natale 
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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 21 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. 
Dopo la pausa natalizia, per i bambini delle Elementari di Casale, gli incontri di catechismo 
riprendono domenica 11 gennaio 2015 alle ore 10.00. 
 

Per i ragazzi delle Medie, dopo la pausa natalizia, gli incontri di catechismo riprenderanno 
giovedì 8 gennaio 2015. 
 

Per i bambini delle Elementari di Ramate, dopo la pausa natalizia, gli incontri di catechismo 
riprenderanno venerdì 9 gennaio 2015. 

PROGRAMMA PER IL SANTO NATALE 
 

Mercoledì 24 dicembre Ore 9.00 Lodi mattutine, Novena di Natale, 
Comunione. Seguiranno confessioni 
individuali 

 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 solenne nella 

Notte di Natale 
 Ore 22.30 A Ramate S. Messa solenne nella notte di 

Natale 
 Ore 24.00 A Casale S. Messa solenne nella Notte di 

Natale 
 

Giovedì 25 dicembre Ore   8.00 S. Messa 
 Ore 11.00 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 ed il cesto simbolico che vuole esprimere la solidarietà 
di tutta la comunità per i più poveri. Ci si ritrova una decina di minuti prima della S. Messa 
tutti insieme davanti al Municipio. 

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. 


