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Celebrazioni da sabato 3 gennaio 2016 a domenica 10 gennaio2016 
 
 

DOMENICA   3 ore   8.00 S. Messa per Piana Cesarina e Giovannina 
   11.00 S. Messa per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina 
   14.30 Ora mariana 
LUNEDI’   4  18.30 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
MARTEDI’   5  18.00 S. Messa per l’Infanzia Missionaria 
MERCOLEDI’   6   EPIFANIA DEL SIGNORE 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.15 S. Messa per def. Cerutti e Vittoni 
GIOVEDI’     7  18.30 S. Messa per sorelle Camona. Per Lenzi Giovanni (trigesima) 
VENERDI’   8  18.30 S. Messa per Piana Anna 
SABATO   9  18.00 S. Messa per tutti i defunti 
DOMENICA 10    8.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
   11.15 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

UN ANNO DI MISERICORDIA (Gv. 1,1-18) 
Siamo entrati nell’anno giubilare della misericordia: “Misericordiosi come il 
Padre”. Non possiamo essere troppo tiepidi, dobbiamo lasciarci prendere anima 
e corpo in questa avventura cercando di imitare il più possibile l’essere e 
l’operare del nostro Dio. In giro si sentono ancora troppe affermazioni di 
chiusura, di giudizio superficiale, di condanna che sfiora il razzismo. Dobbiamo 
superare ogni atteggiamento di chiusura e ogni mentalità che porta 
all’indifferenza. Papa Francesco, con il messaggio della giornata mondiale della 
pace: “Vinci l’indifferenza, conquista la pace”,  ci invita a “pregare e lavorare 
perché ogni cristiano possa maturare un cuore umile e compassionevole, 
capace di annunciare e testimoniare la misericordia, di perdonare e di 
donare…senza cadere nell’indifferenza che umilia…” La prima indifferenza 
da vincere è quella verso Dio, cioè, quella dell’uomo che pensa di bastare a sè 
stesso e di non avere bisogno di Dio. Questa indifferenza costruisce un uomo 
autosufficiente che pretende di avere solo diritti. Poi viene, come a rimorchio, 
l’indifferenza nei confronti del prossimo, che assume diversi volti. C’è chi è ben 
informato, legge i giornali e segue i programmi televisivi, ma non si sente 
coinvolto, non vive la compassione, ma tiene lo sguardo, il pensiero e l’azione 
rivolti a sé stesso.  C’è chi addirittura si compiace incolpando i poveri e i paesi 
poveri dei propri mali, con indebite generalizzazioni. In altri casi l’indifferenza 
è mancanza di attenzione verso la realtà circostante: sono persone che non 
cercano, preferiscono non informarsi e vivono il loro benessere e la loro 
comodità sorde al grido di dolore dell’umanità sofferente. Papa Francesco 
conclude affermando che “l’indifferenza provoca soprattutto chiusura e 
disimpegno, e così finisce per contribuire all’assenza di pace con Dio, con il 
prossimo e con il creato”. Dio, invece, non è indifferente, si rivela, fin dagli 
inizi dell’umanità come Colui che si interessa, è attento e opera a favore 
dell’uomo e di ogni essere vivente. Nel suo Figlio Gesù tocca le persone, parla 
con loro, agisce in loro favore e fa del bene a chi è nel bisogno, si lascia 
commuovere e piange. Gesù ci insegna ad essere misericordiosi come il Padre, 
perciò anche noi siamo chiamati alla compassione, alla misericordia, alla 
solidarietà come ad un vero e proprio stile di vita, un programma di 
comportamento nelle nostre relazioni gli uni con gli altri. Buon anno a tutti!           

2a Domenica dopo Natale- Gv. 1,1-18 

Avvisi 
 

 
• Riprendono gli incontri 

di catechismo 
 
• Offerte per l’infanzia 

missionaria 
 
• Un pensiero al giorno 

sulla Misericordia 
 
• Buon viaggio, padre 

Joseph! 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
Giovedì 7 gennaio 15.30 – 16.30 riprende l’incontro di catechismo per i gruppi della 

IIa Media, presso l’oratorio di Casale.  
Venerdì 8 gennaio 15.30 – 16.30 riprende l’incontro di catechismo per i gruppi dalla 

IIa alla Va Elementare di Ramate. 
 16.30 – 17.30 riprende l’incontro di catechismo per i gruppi della 

Ia Media presso l’Oratorio di Casale.  
Sabato 9 gennaio 10.30 – 11.30 riprende l’incontro di catechismo per un gruppo 

della IIa Elementare, presso l’Oratorio di Casale.  
Domenica 10 gennaio 10.00 – 11.00 riprende l’incontro di catechismo dalla IIa alla Va 

Elementare di Casale presso l’Oratorio.  

INFANZIA MISSIONARIA 
Le offerte delle S. Messe di martedì 5 e mercoledì 6 gennaio saranno devolute al Centro 
Missionario Diocesano per le necessità dei bambini poveri del mondo. 

UN PENSIERO AL GIORNO SULLA MISERICORDIA (di PAPA FRANCESCO) 
Domenica 3 gennaio: “Tommaso si lascia avvolgere dalla misericordia divina, la vede davanti 
a sé, nelle ferite delle mani e dei piedi, nel costato aperto, e ritrova la fiducia: è un uomo nuovo, 
non più incredulo, ma credente.” 
 

Lunedì 4 gennaio: “Che bello è lo sguardo di Gesù, quanta tenerezza! Fratelli e sorelle, non 
perdiamo mai la fiducia nella misericordia paziente di Dio!” 
 

Martedì 5 gennaio: “Dio è paziente con noi perché ci ama, e chi ama comprende, spera, dà 
fiducia, non abbandona, non taglia i ponti, sa perdonare. Ricordiamolo nella nostra vita di 
cristiani: Dio ci aspetta sempre, anche quando ci siamo allontanati!” 
 

Mercoledì 6 gennaio: “Quando il figlio minore ha toccato il fondo, sente la nostalgia del calore 
della casa paterna e ritorna. E il Padre? Aveva dimenticato il figlio? No, mai. E’ lì, lo vede da 
lontano, lo stava aspettando ogni giorno, ogni momento: E’ sempre stato nel suo cuore come 
figlio.” 
 

Giovedì 7 gennaio: “In quell’abbraccio al figlio c’è tutta questa gioia: è tornato! Dio sempre ci 
aspetta, non si stanca. Gesù ci mostra questa pazienza misericordiosa di Dio perché ritroviamo 
fiducia, speranza, sempre!” 
 

Venerdì 8 gennaio: “La pazienza di Dio deve trovare in noi il coraggio di ritornare a Lui, 
qualunque errore, qualunque peccato ci sia nella nostra vita.” 
 

Sabato 9 gennaio: “San Bernardo in una bella omelia dice: ‘Attraverso… le ferite di Gesù io 
posso succhiare miele dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia, cioè gustare e sperimentare 
quanto è buono il Signore.’” 
 

BUON VIAGGIO A PADRE JOSEPH 
Lunedì 4 gennaio p. v. padre Joseph tornerà a casa presso i suoi famigliari, dopo la scomparsa 
di mamma Margherita. Celebrerà la S. Messa di “trigesima” con i sacerdoti confratelli. Ci 
uniamo anche noi nella preghiera di suffragio e lo accompagniamo con un augurio di buon 
viaggio. Ritornerà fra noi il 22 gennaio p. v. . 


