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Celebrazioni da sabato 29 novembre 2015 a domenica 6 dicembre 2015 
 
 

DOMENICA 29   1A DOMENICA DI AVVENTO 
  ore   8.00 S. Messa per devota persona 
   11.00 S. Messa anniversari di matrimonio. Per don Renato Beltrami 
LUNEDI’ 30  18.15 S. Messa per Trentani Teresa (trigesima). Inizia la Novena 

dell’Immacolata 
MARTEDI’   1  18.15 S. Messa per Monzani Giulia. Per Genovese Paolo 
   20.45 RAMATE: Preghiera a S. Pio da Pietrelcina 
MERCOLEDI’   2    9.00 S. Messa per Vittoni Esterina 
GIOVEDI’     3  18.15 S. Messa per Olmi Maddalena. Per def. Melloni e Calderoni 
VENERDI’   4  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
SABATO   5  18.00 S. Messa per Zara Alessio. Per Calderoni Eligio e Rosa 
DOMENICA   6   2A DOMENICA DI AVVENTO 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione T
   11.00 S. Messa per Dellavedova Maria (trigesima) 
   14.30 Ora Mariana 

 RADICATI NELLA PREGHIERA, CAMMINIAMO “LEGGERI”. 
 (Lc. 21,25-28.34-36) 

Inizia un nuovo Anno Liturgico, inizia l’Avvento, riprendiamo il cammino da 
dove lo avevamo cominciato! Mi sembra di sentire in lontananza voci di 
lamento: “Ma non siamo ancora arrivati? Siamo stanchi non ne possiamo più! 
Ma non è che abbiamo sbagliato strada? Ma non eravamo già passati di qua?” 
Com’è difficile vivere su questa terra da “pellegrini”, con la consapevolezza di 
essere in cammino verso la pienezza della vita, evitando di credere anche solo 
per un attimo che tutto finisca qui! Amiamo troppo noi stessi, amiamo troppo 
questa nostra vita che va a sbattere senza possibilità di soluzione contro la 
morte. Allora penso sia buona cosa ascoltare quello che ci dice il Vangelo. La 
prima verità riguarda il destino dell’uomo e dell’universo, che cambierà 
radicalmente con la comparsa del Figlio dell’uomo: “Le potenze dei cieli 
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria”. Noi crediamo che la storia di ciascuno e quella 
universale si concluderà con questo meraviglioso incontro! E, in attesa di questo 
incontro, ci viene chiesto di stare attenti a noi stessi: “State attenti a voi stessi, 
che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita”. In questa vita dobbiamo camminare “leggeri”, staccati dalle cose 
materiali e vane perché ci illudono lasciandoci vuoti e privi di ogni àncora di 
salvezza. Ma il distacco dalle cose materiali e dagli affanni della vita deve 
lasciare il posto alla preghiera perseverante: “Vegliate in ogni momento 
pregando”. Dunque, radicati nella preghiera e non nelle cose materiali! Nel 
cammino della vita abbiamo perso il radicamento nella preghiera, senza il quale 
non riceviamo più la linfa vitale dello Spirito. Meraviglioso incontro, attenzione 
a noi stessi, distacco dalle cose materiali e dagli affanni, preghiera 
perseverante. Ecco la ricetta perfetta per iniziare con il piede giusto l’Avvento. 
Ma, come tutte le ricette, potrà funzionare solo se avremo l’accortezza di 
eseguirla per intero.  
 

1a Domenica di Avvento - Lc. 21,25-28.34-36 

Avvisi 
 

• Ringraziamento Fiera del 
Dolce 

 
• Secondo incontro di 

Avvento 
 
• Recita del S. Rosario in  

Famiglia 
 

• Borsa di studio “Don 
Renato Beltrami” 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 29 
novembre 

alle 11.00 Ci troviamo direttamente in chiesa per la S. 
Messa.  

Giovedì 3 dicembre ore 15.30 alle 16.30 incontro di catechismo per i ragazzi della IIa 
Media, presso i locali dell’Oratorio.  

Venerdì 4 dicembre ore 15.30 alle 16.30 incontro di catechismo per i bambini delle 
Elementari di Ramate, dalla IIa alla Va 
Elementare, presso i locali della parrocchia.  

 ore 16.30 alle 17.30 incontro di catechismo per i ragazzi della Ia 
Media, presso i locali dell’Oratorio. 

Sabato 5 dicembre ore 10.30 alle 11.30 incontro di catechismo per un gruppo della IIa 
Elementare di Casale, presso i locali 
dell’Oratorio.  

RINGRAZIAMENTO FIERA DEL DOLCE 
La Fiera del Dolce organizzata dai giovani GMG Cracovia 2016 ha raccolto l’importo di € 
473,00. Il gruppo dei giovani ringrazia coloro che hanno preparato le torte e chi ha contribuito 
con la propria offerta. 

INCONTRI DI AVVENTO 2015 
GIOVEDI’ 3 DICEMBRE alle ore 21.00: Chiesa parrocchiale di Ramate SS. Lorenzo e 
Anna. Guiderà l’incontro don Giorgio Borroni, vice direttore della Caritas diocesana. 
Affronterà il tema del consumismo, dello spreco e dello “scarto” (come lo definisce papa 
Francesco) sia umano che materiale. Ci offrirà qualche indicazione da applicare nel contesto 
pastorale-educativo. 
L’invito è rivolto ai giovani e agli adulti delle parrocchie unite di Casale, Ramate e 
Montebuglio. Vorrei formulare un invito particolare ai genitori dei bambini/e e ragazzi/e di 
catechismo, perché sono convinto della necessità di incontrarci, parlarci, confrontarci e 
condividere le gioie e i dolori del cammino di fede.     

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 30 novembre alle ore 20,45 presso la famiglia di Calderoni Bruno e Livia, in via 
Canova a Ricciano si recita il S. Rosario. 

BORSA DI STUDIO “DON RENATO BELTRAMI” 
Le offerte delle S. Messe di sabato 28 e domenica 29 novembre saranno devolute al 
Seminario Diocesano di Novara per la borsa di studio intitolata a Don Renato Beltrami, 
che fu parroco di Casale dal 1954 al 1998. 


