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Celebrazioni da domenica 8 febbraio 2015 a domenica 15 febbraio 2015 

 
 

DOMENICA   8 ore   8.00 S. Messa per def. Calderoni e Pattoni 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’   9  18.15 S. Messa per Pozzi Eugenio 
MARTEDI’ 10  18.15 S. Messa per def. Rainelli e Titoli 
MERCOLEDI’ 11    9.00 Non c’è la S. Messa (Madonna di Lourdes a Ramate) 
GIOVEDI’   12  18.15 S. Messa per Luccioni Ginetta 
VENERDI’ 13  18.15 S. Messa per Emma e Giuseppe 
SABATO 14  18.00 S. Messa per Puglisi Giuseppe e Pia. Per Giampiccolo Paola. Per 

Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina 
DOMENICA 15    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

LE NOTTI OSCURE DELLA VITA (Mc. 1,29-39) 
 

Non è il titolo di un film dell’orrore e neppure quello di un libro giallo, ma è 
semplicemente il tema che oggi il Vangelo ci racconta. E’ la realtà del dolore 
che spesso attraversa la nostra vita. Sono le forze del male che ci costringono a 
lottare, con tutte le risorse che abbiamo in corpo, chiamando in nostro soccorso 
Gesù, l’unico in grado di farci compiere passi avanti verso la vittoria contro il 
male. Ma è necessario seguire Gesù! Domenica scorsa siamo rimasti stupiti dal 
modo in cui insegnava: “come uno che ha autorità”. E la sua autorità è 
diventata strumento di liberazione per le persone che erano tenute schiave dagli 
spiriti impuri: “Taci! Esci da lui!.....Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
obbediscono!” Uscito dalla sinagoga, dopo aver liberato l’indemoniato, si reca 
a casa della suocera di Pietro e la trova a letto con la febbre, subito la guarisce: 
“Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò 
ed ella li serviva”. E, siccome la gente non è mai sazia di quello che le dai, la 
giornata di Gesù si conclude molto tardi: “…dopo il tramonto del sole, gli 
portavano tutti i malati e gli indemoniati….Guarì molti che erano affetti da 
varie malattie e scacciò molti demoni…” E’ commovente vedere come la 
gente rincorresse Gesù per farsi guarire e come Gesù non si sottraesse al ritmo 
incalzante cui veniva sottoposto! Da un lato osserviamo una umanità ferita dal 
dolore sia fisico che spirituale, una umanità intrappolata e incapace di trovare 
una via di uscita, mentre dall’altro vediamo Gesù per nulla intimorito dalla 
intransigenza della gente e nemmeno preoccupato per la fatica. Gli ammalati 
nel corpo e nello spirito, gli “scarti” di un mondo anestetizzato, gli 
“squalificati” dalla vita, diventano i migliori amici di Gesù che è venuto 
proprio per loro. Ma non c’è nessuna spettacolarizzazione in tutto ciò, anzi, 
tutto si compie con la massima semplicità e normalità, perché Gesù, attraverso 
le guarigioni ci fa scoprire un Dio che si fa prossimo di ogni uomo sofferente 
nel corpo e nello spirito e si fa vicino ad ognuno di noi. Perciò, di fronte ad una 
malattia non diciamo che l’ha voluta Dio, altrimenti perché mai avrebbe 
mandato il Figlio che ci libera da ogni male? Chiediamo piuttosto che aumenti 
la nostra fede, perché possiamo affrontare il dolore con la speranza di uscirne 
vittoriosi, non evitandolo ma attraversandolo, proprio come Gesù sulla Croce.    
 

5° Domenica del tempo ordinario - Mc. 1,29-39 

Avvisi 
 

• Raccolta fondi per 
l’associazione AISM 
Vco 

 
• Madonna di Lourdes a 

Ramate 
 

• Riunione genitori 
bambini di Prima 
Comunione 

 
• Riunione per la festa 

patronale di S. Giorgio 
 
• Cena dei bambini dello 

spettacolo di Natale 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 8 febbraio Ore 10.00 Per i bambini delle Elementari di Casale, 
all’Oratorio. 
 

Giovedì 12 febbraio Ore 15.30 Per i ragazzi delle Medie Ia e IIa, all’Oratorio. 
 

Venerdì 13 febbraio Ore 15.30 Per i bambini delle Elementare di Ramate, nei 
locali della parrocchia.  
 

Venerdì 13 febbraio Ore 15.30 Per i ragazzi di IIIa Media , all’Oratorio 

RIUNIONE PER LA FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
Venerdì 13 febbraio alle ore 21.00 presso il “baitino” di Casale si riunisce il comitato per la 
festa patronale di S. Giorgio. C’è sempre bisogno di persone che si rendano disponibili ad 
aiutare e a collaborare già fin dalla fase organizzativa. Ogni persona è preziosa e ben accetta. 

RACCOLTA FONDI PER L’ASSOCIAZIONE AISM VCO 
Dopo le S. Messe di sabato 7 e domenica 8 febbraio alcuni incaricati dell’associazione AISM 
offriranno piantine di gardenia contro un’offerta, il cui ricavato complessivo sarà devoluto 
all’associazione medesima che si impegnerà ad utilizzarlo nelle diverse iniziative allo scopo di 
combattere la sclerosi multipla. 

CENA BAMBINI SPETTACOLO DI NATALE 
Sabato 14 febbraio alle ore 19.00 presso il salone dell’Oratorio viene offerta una cena per tutti 
coloro che hanno partecipato allo spettacolo di Natale con i bambini di catechismo. 

MADONNA DI LOURDES A RAMATE 
 

Martedì 10 febbraio ore 20.00 recita del S. Rosario in chiesa a Ramate. 
Segue la processione con la statua della Madonna per 
le vie della frazione. 
 

Mercoledì 11 febbraio ore  8.00 S. Messa del mattino 
 ore 10.30 S. Messa solenne concelebrata dai sacerdoti 

dell’Unità Pastorale di Gravellona. 
 ore 15.00 S. Messa per gli ammalati. 
 ore 18.00 S. Messa della sera, per Carmelo e Rosina. Per Nolli 

Oreste (1° anniversario) 

RIUNIONE GENITORI DEI BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE 
Giovedì 12 febbraio alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio riunione dei genitori dei 
bambini di Prima Comunione con i catechisti, d. Pietro e p. Joseph. 


