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Celebrazioni da sabato 13 dicembre 2015 a domenica 20 dicembre 2015 
 
 

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

Antonioli Olga e Groppetti Dante 
LUNEDI’ 14  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
MARTEDI’ 15  18.15 S. Messa in ringraziamento 
MERCOLEDI’ 16   INIZIA LA NOVENA DI NATALE 
   20.30 S. Messa per le intenzioni del parroco 
GIOVEDI’   17  20.30 S. Messa per Adamini Primo. Per Biava Italo 
VENERDI’ 18  20.30 S. Messa per def. fam. Rivetti 
SABATO 19  18.00 S. Messa per Giacomini Rina, Antonini Giovanni e Baldioli Gianna. 

Per Vittoni Gioconda, Camillo e Lorenzo. Per Bianchetti Mario 
DOMENICA 20   4A DOMENICA DI AVVENTO 
     8.00 S. Messa per Bianchetti Irene e Amilcare T
   11.00 S. Messa per Pompeo TRocco e Vetere Pasqualina. Per Togno 

Giuliano 

CHE COSA DOBBIAMO FARE? (Lc. 3,10-18) 
Quante volte ci siamo chiesti che cosa dovevamo fare e non siamo riusciti a capire 
bene che cosa? E’ vero, non è sempre facile capire la cosa giusta da fare!  Non 
siamo dei robot programmati per fare quella cosa e soltanto quella. Siamo persone 
libere e responsabili, che pensano e decidono la cosa giusta da fare. Meno male! Ma 
dobbiamo stare attenti, molto attenti a non diventare ciò che altri vorrebbero 
esclusivamente per il loro tornaconto. Oggi il Vangelo ci indica una strada, un 
modo di essere, uno stile di vita che ci impegna su alcuni aspetti importanti della 
nostra fede. Innanzi tutto sulla giustizia: ai pubblicani che riscuotevano le tasse per 
conto di Roma, il Battista dice: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fissato”. Alla gente che ha troppo dice: “Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne 
ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto”. Anche sull’esercizio del potere di 
qualsiasi genere e grado, il Battista raccomanda ai soldati il rispetto della persona: 
“Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno…” Come a dire che nessuno 
deve approfittare della propria posizione dominante contro il fratello, perché, come 
dirà poi anche Gesù: il vero potere è di colui che serve. Sulla giustizia e sul rispetto 
della persona credo che abbiamo ancora molta strada da fare, tutti, nessuno escluso! 
E’ ancora fresca la dolente affermazione di papa Francesco: “Oggi la corruzione è 
ormai diffusa dappertutto…anche in Vaticano!” Nessuno può tirarsi fuori, nessuno 
si salva, o meglio, tutti siamo chiamati a conversione. Nell’anno della misericordia 
credo alla necessità che ciascuno di noi faccia un passo indietro, riconosca il 
proprio peccato e compia un atto di vera giustizia e di umiltà, sull’esempio di 
Giovanni Battista che riconosce in Gesù il Cristo: “Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco…” E proprio di questo Spirito 
Santo e fuoco noi tutti abbiamo un bisogno estremo, per vincere ogni ingiustizia e 
corruzione dentro e fuori di noi! C’è troppa gente che crede di non doversi 
convertire, di essere a posto: non è questo il giusto atteggiamento di chi riconosce il 
Cristo che viene.  
 
 

3a Domenica di Avvento - Lc. 3,10-18 

Avvisi 
 

• Inizia la Novena di 
Natale 

 

• Preghiera di Natale 
bambini delle Elementari 

 

• Prima confessione 
bambini di IVa 
Elementare 

 

• Raccolta straordinaria 
generi alimentari nelle 
frazioni 

 

• Concerto di Natale in 
chiesa, auguri e nuovo 
calendario all’Oratorio. 

 

• Concorso presepi 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 13 
dicembre 

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

Giovedì 17 dicembre ore 15.30 - 16.30 per i ragazzi della IIa Media, presso i locali 
dell’Oratorio, incontro con i Padri di Vezzo. 

Venerdì 18 dicembre ore 15.30 - 16.30 per i bambini delle Elementari di Ramate, dalla 
IIa alla Va Elementare, presso i locali della 
parrocchia.  

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

Sabato 19 dicembre ore 10.30 - 11.30 incontro di catechismo per un gruppo della IIa 
Elementare di Casale, presso i locali 
dell’Oratorio.  

PRIMA CONFESSIONE BAMBINI DELLA IVA ELEMENTARE 
Venerdì 18 dicembre alle ore 15.30 prima confessione per i bambini della IVa Elementare di 
Ramate, nella chiesa di Ramate.  
Sabato 19 dicembre alle ore 10.30 prima confessione per i bambini della IVa Elementare di 
Casale, nella chiesa di Casale. 

PREGHIERA DI NATALE BAMBINI DELLE ELEMETARI 
Da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre alle ore 8.00 sono invitati i bambini delle Elementari di 
Casale per una breve preghiera in preparazione al Natale, in chiesa. Al termine saranno 
accompagnati fino alla scuola. 

CERO DI CARITA’ 
Sabato 19 dicembre il gruppo Caritas interparrocchiale organizza nelle diverse frazioni una 
raccolta di generi alimentari a lunga conservazione. Verrà distribuito un volantino che 
specifica tutti i dettagli dell’iniziativa. 

CONCERTO DI NATALE 
Domenica 20 dicembre alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale la corale “F. Demarchi” e il 
coro “Voce del cuore” presentano un concerto dal titolo: “Natale…… d’incanto”. 
 

Al termine, presso il salone dell’Oratorio, l’Associazione Promozione dell’Anziano ci invita 
allo scambio degli auguri e alla presentazione del nuovo calendario 2016. 

CONCORSO PRESEPI 
Quest’anno proponiamo, con Ramate che già l’ha fatto lo scorso anno, un concorso presepi a 
cui tutti possono partecipare. E’ sufficiente iscriversi in sacrestia da don Pietro e padre Joseph, 
che daranno i dettagli della proposta, comunicando il proprio nominativo, indirizzo e numero 
di telefono 


