
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 17, Numero 1 4 gennaio 2015 

Celebrazioni da domenica 4 gennaio 2015 a domenica 11 gennaio 2015 

 
 

DOMENICA   4 ore   8.00 S. Messa per Piana Cesarina e Giovannina 
   11.00 S. Messa per tutti i defunti 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   5  18.00 S. Messa per def. Prezioso, Bonasia e Lamanna 
MARTEDI’   6   EPIFANIA DEL SIGNORE 
     8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni del S. Padre 
MERCOLEDI’   7    9.00 S. Messa per Iacaccia Dino e Maria Rosa 
GIOVEDI’     8  18.15 S. Messa per Piana Anna 
VENERDI’   9  18.15 S. Messa per def. fam. Rivetti 
SABATO 10  18.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
DOMENICA 11   BATTESIMO DEL SIGNORE 
     8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa ricordando i battezzati nell’anno 2014 

BENVENUTO 2015 (Gv. 1,1-18 Mt. 2,1-12) 
Salutiamo il vecchio anno e diamo il benvenuto al nuovo, lasciamo alle nostre spalle 
rimpianti e delusioni e ci proiettiamo con decisione e fiducia nel tempo nuovo che 
abbiamo davanti, con la forza che il Signore ci darà. Prendiamo l’esempio dai Magi 
che decidono di intraprendere un lungo viaggio senza sapere bene che cosa li 
attenderà, ma con l’unica certezza della Stella che li rassicura sulla presenza del 
Signore. Dai Magi impariamo a riconoscere i doni ricevuti e ad apprezzarne la 
bellezza e la grandezza, evitando lamentele inutili e dannose. Dai Magi impariamo 
anche a non impaurirci di fronte al male, ma a combatterlo con la forza del Signore: 
“…per un’altra strada fecero ritorno al loro paese”, semplicemente cambiando 
strada ed evitando di inseguire e adorare le ricchezze di questo mondo, adorando Lui 
solo: “Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e 
lo adorarono”. Impariamo da Maria, dalla sua capacità di fare spazio a Dio, 
riconoscendo che il suo progetto era molto meglio di quello che lei aveva già 
programmato per sé. Impariamo da lei ad essere umili, capaci di silenzio e 
meditazione per saper cogliere il respiro di Dio. Impariamo dai pastori che, pur 
essendo considerati gli “ultimi” di quella regione, gente rozza e senza religione, 
furono tra i primi a godere e ammirare il grande evento: “Venite, andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”.  
Impariamo anche noi a stupirci e rallegrarci per le grandi meraviglie che il Signore 
continua a compiere sulla terra. Tra le meraviglie che Dio è venuto a portare sulla 
terra c’è la pace: pace fra cielo e terra, pace fra tutti gli uomini di buona volontà. 
Perché deve esserci nel mondo ancora la guerra? Perché nel mondo, come ha 
affermato papa Francesco, si sta svolgendo la terza guerra mondiale a pezzi? Forse 
non stiamo facendo a sufficienza il nostro dovere di cristiani. Forse dobbiamo lottare 
con più convinzione, con la sola forza di Dio, contro il male, adorando Lui solo. Forse 
è davvero giunto il tempo di lasciar perdere le sterili chiacchiere per dare più spazio al 
silenzio e alla meditazione. O si tratta di operare con umiltà, perseveranza e 
corresponsabilità nella costruzione di una comunità più missionaria e aperta sul 
mondo. Non ci deve scandalizzare la povertà ma l’ingiustizia, non il dolore ma l’odio 
e la violenza, non il perdono ma la vendetta, non la morte ma una vita senza speranza. 
Con Maria, Giuseppe e il bambino Gesù, con i Magi e i pastori adoranti, ancora tanti 
auguri a tutti.  

2a Domenica dopo Natale - Gv. 1,1-18 Mt. 2,1-12 

Avvisi 
 
 
 
• Epifania del Signore 
 
 
 
• Offerte per la S. 

Infanzia 
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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 
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. 

EPIFANIA DEL SIGNORE – OFFERTE PER LA S. INFANZIA 
Le offerte delle S. Messe di lunedì 5 e martedì 6 gennaio saranno devolute alle Missioni con 
particolare riferimento alle necessità dei bambini poveri. 

SPIGOLATURE  
LA SANTA MESSA CENA DEL SIGNORE A. Gasparino 
 
L'Eucarestia è il più grande atto di amore di Gesù al Padre. 
Qualcosa deve cambiare nel modo di compiere la volontà di Dio: chi dopo la Messa tradisce i 
suoi doveri a cuor leggero, può dire che cancella la sua Messa, perché la Messa è la 
disponibilità ai piani di Dio. 
 
L'Eucarestia è il più grande atto di amore di Gesù per l'uomo. 
Qualcosa deve cambiare nel mio comportamento di carità e i primi ad accorgersene devono 
essere le persone che mi pestano i piedi, che mi vivono accanto gomito a gomito, perché la 
Messa vera è la disponibilità vera ai fratelli. 
 
"I fedeli imparino ad offrir se stessi", chiede ripetutamente Il Concilio. 
Questo è diventare attori della Messa, non essere semplici spettatori. 
 


