
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 51 20 dicembre 2015 

Celebrazioni da sabato 20 dicembre 2015 a domenica 27 dicembre 2015 
 
 

DOMENICA 20   4A DOMENICA DI AVVENTO 
  ore   8.00 S. Messa per Bianchetti Irene e Amilcare 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina. Per Togno Giuliano 
LUNEDI’ 21  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
   20.30 Confessione comunitaria (dopo la preparazione insieme, saranno 

presenti più sacerdoti per le confessioni individuali) 
MARTEDI’ 22  20.30 S. Messa per Giacomo, Fiorenza, Lorenzo e Mario Vittoni. Per def. 

Margherita mamma di p. Joseph 
MERCOLEDI’ 23  20.30 S. Messa per tutti i defunti 
GIOVEDI’   24    9.00 Lodi mattutine, Novena di Natale, Comunione eucaristica 
   24.00 S. Messa solenne nella Notte di Natale 
VENERDI’ 25   NATALE DEL SIGNORE 
     8.00 S. Messa per la pace nel mondo 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
SABATO 26   SANTO STEFANO PROTOMARTIRE 
   11.00 S. Messa per def. Calderoni e Pattoni 
DOMENICA 27   SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
     8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per Piero Valente T

UN INCONTRO “SPECIALE” (Lc. 1,39-45) 
Nell’incontro tra Maria ed Elisabetta sono concentrati gli aspetti più belli e 
significativi dell’umano e del dono della fede. Intanto si capisce subito che non si 
tratta di un incontro casuale, ma cercato e voluto: espressione della fede nell’unico 
Dio. Le due donne, Maria ed Elisabetta, sanno che la loro maternità è parte di un 
unico disegno: il disegno di Amore che Dio desidera realizzare per la Salvezza 
universale della umanità. Nel racconto non si concede nulla alla curiosità del 
lettore: la narrazione è sobria ed essenziale. Ciò che accade è nel segno dello 
Spirito: Elisabetta è “colmata di Spirito Santo” e Maria ha già concepito Gesù “per 
opera dello Spirito Santo”. Non si tratta solamente di un incontro pervaso di gioia e 
di lode, ma in esso, mettendo a confronto le due creature ancora nel grembo, Luca 
vuole mettere in luce la figura del Salvatore e la fede in Dio delle due donne. Gli 
scambi di saluto tra Maria ed Elisabetta non sono generici, ma esprimono una 
chiara testimonianza di fede! Con Maria ed Elisabetta noi siamo condotti alla fede: 
questa infatti consiste nel riconoscere l’Invisibile, il Salvatore ancora nascosto, che 
ricorre ad un aiuto umano, in questo caso sua madre, per cominciare la visita del 
suo popolo. Ecco che, grazie alla venuta di Maria in casa di Elisabetta, è Dio stesso 
che rende visita a coloro che l’attendono. Dio continua a rendere visita ai suoi figli, 
quasi nascondendosi tra le pieghe della nostra umanità. Per questo bisogna 
riconoscerlo nell’atto intimo e profondo della fede: “E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. Ancora oggi il Signore, come 
per Maria, continua ad avere una parola per ognuno di noi, ma è necessario 
ascoltarlo e crederci! Allora è chiaro che l’episodio di Maria che si precipita ad 
aiutare la parente anziana, non si riduce ad un esempio di generosità, ma ci 
manifesta il mistero in cui riceviamo dall’alto la rivelazione di noi stessi. Noi, 
abitati dallo Spirito, siamo in grado di scoprire un Dio che si fa prossimo per 
rivolgerci la sua Parola, per offrirci dei segni. E siamo chiamati a rispondere con la 
generosità e la gioia di Maria e di Elisabetta.           

4a Domenica di Avvento - Lc. 1,39-45 
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• Concorso presepi 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 20 
dicembre 

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

Giovedì 24 dicembre  Non c’è l’incontro di catechismo per la IIa Media. 
Venerdì 25 dicembre  Non c’è l’incontro di catechismo per i bambini 

delle Elementari di Ramate.  
  Non c’è l’incontro di catechismo per i ragazzi/e 

della Ia Media. 
Sabato 26 dicembre  Non c’è l’incontro di catechismo per la IIa 

Elementare di Casale.  
 

PROGRAMMA PER IL S. NATALE 
 

Lunedì 21 dicembre Ore 20.30 Confessione comunitaria (dopo la preparazione 
insieme, saranno presenti  più sacerdoti per le 
confessioni individuali) 

Giovedì 24 dicembre Ore 9.00 Lodi mattutine, Novena di Natale, Comunione 
Eucaristica. Seguiranno confessioni individuali 

 Ore 11.00 Prove chierichetti in sacrestia a Casale 
 Ore 15.00 – 18.00 Confessioni individuali in chiesa a Casale 
 Ore 15.00 – 17.00 Confessioni individuali in chiesa a Ramate 
 Ore 21.00 MONTEBUGLIO: S. Messa solenne nella Notte 

di Natale 
 Ore 22.30 RAMATE: S. Messa solenne nella Notte di 

Natale 
 Ore 24.00 CASALE: S. Messa solenne nella Notte di 

Natale 
  Dopo la S. Messa ci scambiamo gli auguri 

presso il “baitino” con vin brulé, cioccolata, 
panettone …… 

Venerdì 25 dicembre Ore 8.00 S. Messa 
 Ore 11.00 S. Messa solenne 
 

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 


