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Celebrazioni da sabato 6 dicembre 2015 a domenica 13 dicembre 2015 
 
 

DOMENICA   6   2A DOMENICA DI AVVENTO 
  ore   8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per Della Vedova Maria (trigesima) 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   7  18.00 S. Messa per Magistris Gina e Tedeschi Mario 
MARTEDI’   8   IMMACOLATA CONCEZIONE B. V. MARIA 
     8.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
   11.00 S. Messa per d. Renato Beltrami. Per Nicola Oliveto 
MERCOLEDI’   9    9.00 S. Messa per Dellavedova Guido e Bianchetti Rosetta 
GIOVEDI’   10  18.15 S. Messa per def. Piumarta e Borione 
VENERDI’ 11  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
SABATO 12  18.00 S. Messa per Camona Ettore e Iacaccia Olga. Per Vicini Angelo e 

Prina Irma 
DOMENICA 13   3A DOMENICA DI AVVENTO 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione T
   11.00 S. Messa in onore di S. Lucia per i frazionisti di Crottofantone. Per 

Antonioli Olga e Groppetti Dante

 AVANTI CON I PREPARATIVI! (Lc. 3,1-6) 
Più l’incontro è importante e più deve essere curato in modo particolare e specifico, 
anche nei minimi dettagli e senza tralasciare nulla. L’incontro con Gesù che viene è 
assolutamente decisivo e importante per la nostra vita, dobbiamo impegnarci al 
massimo per evitare ogni superficialità! Dopo averci raccomandato di stare attenti a 
noi stessi e di vegliare pregando, oggi il Vangelo ci invita a preparare la strada: 
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà 
riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato... Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!” Chi ha visto costruire una strada sa che cosa significa, quale sia il lavoro 
iniziale più duro e grossolano e quello più delicato di rifinitura da fare. E’ un lavoro 
che dobbiamo compiere dentro e fuori di noi. In altre parole si tratta di permettere 
che la salvezza di Dio possa incontrare ogni uomo facendolo camminare sulle sue 
vie. Ciò significa che l’uomo spesso non cammina sulle vie del Signore, anzi, 
percorre strade che lo allontanano da Lui. Ciò significa che l’uomo in qualche modo 
impedisce l’incontro con Dio che, per primo, si è messo in movimento verso 
l’umanità. Ma l’uomo dovrà fare la sua parte di strada, dovrà farsi trovare pronto 
per l’incontro, rimuovendo tutti gli ostacoli. “Ogni burrone sarà riempito…” Sono 
le disuguaglianze economiche denunciate dai profeti e ultimamente anche da papa 
Francesco che ha detto: “la convivenza di ricchezze e povertà nella società è uno 
scandalo che deve finire”. Sono le ingiustizie che permettono concentrazioni di 
ricchezze nelle mani di pochi e i molti sono costretti a vivere nella povertà, in 
condizioni disonorevoli. “Ogni monte e ogni colle sarà abbassato”.. Sono la 
superbia e l’arroganza dei prepotenti, di chi vuole imporsi e dominare sugli altri, di 
chi non intende condividere un cammino comune e preferisce i gruppi di potere, 
chiusi ed esclusivi. Sono le situazioni dove prevale lo spirito di competizione e 
sopraffazione sugli altri. Possono sembrare situazioni lontane dal nostro modo di 
vivere come cristiani, e in parte è anche vero, tuttavia dobbiamo interrogarci 
seriamente sulla conversione che ci viene richiesta e che non dobbiamo rimandare. 
Ognuno di noi ha un lavoro da compiere sulla strada dell’incontro con il Signore 
che viene!   

2a Domenica di Avvento - Lc. 3,1-6 

Avvisi 
 

 
• Festa Immacolata 

Concezione B. V. Maria 
 
• Terzo incontro di 

Avvento 
 
• Ringraziamenti Borsa di 

Studio intitolata a d. 
Renato Beltrami 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 6 
dicembre 

ore 10.00 – 11.00 Incontro di catechismo per i gruppi delle 
Elementari di Casale, dalla IIa alla Va  

Giovedì 10 dicembre ore 15.30 - 16.30 incontro di catechismo per i ragazzi della IIa 
Media, presso i locali dell’Oratorio.  

Venerdì 11 dicembre ore 15.30 - 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 - 17.30 per i ragazzi/e della Ia Media, presso i locali 
dell’Oratorio, incontro con i padri di Vezzo. 

Sabato 12 dicembre ore 10.30 - 11.30 incontro di catechismo per un gruppo della IIa 
Elementare di Casale, presso i locali 
dell’Oratorio.  

INCONTRI DI AVVENTO 2015 
GIOVEDI’ 10 DICEMBRE alle ore 21.00: Chiesa parrocchiale di Casale San Giorgio. 
Guiderà l’incontro don Stefano Rocchetti, responsabile della pastorale giovanile diocesana. 
Affronterà il tema del cibo: “Il cibo che educa alle relazioni, apre agli altri ed è segno della 
presenza di Dio”. Ci offrirà qualche indicazione pastorale-educativa da applicare nel contesto 
della famiglia radunata per il pranzo o la cena, delle feste in genere e della festa cristiana per 
eccellenza che ci raduna attorno alla mensa imbandita da Gesù Cristo. 
 
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.     

BORSA DI STUDIO “DON RENATO BELTRAMI” 
Le offerte delle S. Messe di sabato 28 e domenica 29 novembre sono state di € 407,00 che 
saranno devolute al Seminario per la Borsa di Studio intitolata d. Renato Beltrami. 


