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E IL CIELO SI APRI’… (Lc. 3,15-16.21-22)
Natale, Epifania e Battesimo di Gesù costituiscono una specie di trittico
dell’Incarnazione, cioè, come se si trattasse di un unico progetto: il progetto di
Dio che non ha voluto rimanere lassù nei cieli, ma è sceso sulla terra e si è
chinato in basso risollevando l’umanità dalle sue tenebre. Dio, nel suo Figlio
Gesù, partecipa alle vicende umane non dall’alto, ma dal basso, come uno di
noi, in mezzo al suo popolo: “…mentre tutto il popolo veniva battezzato e
Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera…” Dio ha deciso di
salvare l’umanità in un modo tutto suo, molto lontano dall’immaginario degli
uomini di ieri e di oggi che si aspettano ancora un Dio trionfante, che sbaraglia
avversari e nemici di successo in successo. E sarà difficile e non immediato
accettare l’azione di un Dio che salva attraverso l’apparente e umiliante
sconfitta di Gesù sulla croce! Il Battesimo di Gesù ci introduce pienamente nella
logica di Dio, che salva l’uomo dal basso. Per questo noi diciamo che il “Cielo”
partecipa direttamente alle vicende dell’umanità, e l’evangelista Luca ce ne dà
conferma nel suo racconto quando scrive: “…il cielo si aprì…e venne una voce
dal cielo…” Il cielo si apre su Gesù per infondergli la forza dello Spirito Santo
che gli permetterà di portare a compimento la sua missione di salvezza. Ma,
grazie a Gesù, il cielo si apre anche su tutta l’umanità che, pur rimanendo sotto
l’influsso negativo del maligno, avrà la forza di liberarsene, perché anche
sull’umanità tutta scenderà il dono dello Spirito Santo nella Pentecoste. Questa
immagine del cielo che si apre è molto bella perché ci fa capire che, con la
venuta di Gesù, non c’è più separazione tra cielo e terra, tra Dio e gli uomini. E
dal cielo si ode una voce: “Tu sei il figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento”. Se vogliamo sentire e sperimentare che il cielo non è più
ostile, ma nostro alleato e amico, dobbiamo seguire l’esempio di Gesù, che sente
la bellezza dell’essere figlio e la vive nella totale obbedienza al Padre. Gesù ci
aiuta a maturare la consapevolezza della nostra figliolanza: figli di Dio
attraverso il Figlio unigenito Gesù, e ci insegna a viverla in un rapporto di
obbedienza e di tenerezza con il Padre, perché Dio vuole sempre il nostro bene.

Avvisi
•

Ringraziamento

•

Festa dei battesimi

•

Riunione comitato festa
patronale di S. Giorgio

Celebrazioni da domenica 10 gennaio 2016 a domenica 17 gennaio2016
DOMENICA

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

10 ore

11
12
13
14
15
16
17

8.00
11.15
18.30
18.30
9.00
18.30
18.30
18.00
8.00
11.15
16.30

BATTESIMO DEL SIGNORE
S. Messa per le intenzioni del parroco
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per def. Rivetti
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Anna
S. Messa per Ranghino Fiorenzo
SAN MAURO
S. Messa per i frazionisti di Cafferonio (in parrocchia)
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Guiglia Francesco
S. Messa per le intenzioni del Vescovo
CEREDA: S. Messa in onore di S. Antonio abate, con la tradizionale
benedizione degli animali e del sale
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 10 gennaio 10.00 – 11.00
Giovedì 14 gennaio

15.30 – 16.30

Venerdì 15 gennaio

15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

Sabato 16 gennaio

10.30 – 11.30

10 gennaio 2016

incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare
di Casale presso l’Oratorio.
incontro di catechismo per i gruppi della IIa Media,
presso l’oratorio di Casale.
incontro di catechismo per i gruppi dalla IIa alla Va
Elementare di Ramate.
incontro di catechismo per i gruppi della Ia Media
presso l’Oratorio di Casale.
incontro di catechismo per un gruppo della IIa
Elementare, presso l’Oratorio di Casale.

RINGRAZIAMENTO INFANZIA MISSIONARIA
Le offerte delle S. Messe di martedì 5 e mercoledì 6 gennaio sono state di € 628.00. L’intero
importo è stato devoluto al Centro Missionario Diocesano per i bambini poveri del mondo.

FESTA DEI BATTESIMI
Domenica 10 gennaio alle ore 11.15 nella S. Messa celebreremo la “Festa dei battesimi”.
Sono invitati i genitori con i loro bambini/e che hanno presentato per il battesimo nell’anno
2015. E’ bello ringraziare insieme il Signore!

RIUNIONE COMITATO FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO
Giovedì 14 gennaio alle ore 21.00 presso il “baitino” sono invitati tutti coloro che pensano di
collaborare nell’organizzazione della Festa Patronale di S. Giorgio. Siccome per
l’organizzazione della festa, in tutti i suoi aspetti, è necessaria la collaborazione di tutti, si
raccomanda la presenza per poter giungere a decisioni che siano pienamente condivise.

UN PENSIERO AL GIORNO SULLA MISERICORDIA (di PAPA FRANCESCO)
Domenica 10 gennaio: “E’ proprio nelle ferite di Gesù che noi siamo sicuri, lì si manifesta
l’amore immenso del suo cuore. Tommaso lo aveva capito”.
Lunedì 11 gennaio: “Dio aspetta proprio tè, ti chiede solo il coraggio di andare a Lui. Non
temere, va’ da Lui, ti sta aspettando, Lui farà tutto”.
Martedì 12 gennaio: “La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela
il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per costruire la vita”.
Mercoledì 13 gennaio: “Poiché Cristo è risorto e ci attira oltre la morte, la fede è luce che
viene dal futuro, che schiude davanti a noi orizzonti grandi”.
Giovedì 14 gennaio: “Cari fratelli e sorelle, nella nostra vita abbiamo paura delle sorprese di
Dio! Egli ci sorprende sempre! Il Signore è così”.
Venerdì 15 gennaio: “Non chiudiamoci in noi stessi, non perdiamo la fiducia, non
rassegniamoci mai: non ci sono situazioni che Dio non possa cambiare”.
Sabato 16 gennaio: “La novità di Dio si presenta davanti agli occhi delle donne, dei discepoli,
di tutti noi: la vittoria sul peccato, sul male, sulla morte, su tutto ciò che opprime la vita e le dà
un volto meno umano”.
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FIERA DEL DOLCE
Dopo le S. Messe di sabato 16 e domenica 17 gennaio ci sarà la “Fiera del dolce” il cui
ricavato servirà a sostenere le spese delle attività dell’Oratorio.
RISORGERA’
Venerdì 25 dicembre 2015 è deceduto CALDERONI ROBERTO di anni 77 residente a Casale.
Venerdì 25 dicembre 2015 è deceduto MELLONI ANACLETO di anni 81 residente a
Crottofantone di Casale C. C.
Sabato 26 dicembre 2015 è deceduto FERZOLA MICHELE di anni 77 residente a Tanchello di
Casale C. C.

e le Associazioni del Comune di Casale C.C.
invitano a partecipare a

“LA CENA DEL CUORE”
Incontro conviviale finalizzato alla raccolta di fondi per
l’installazione di uno o più D.A.E.
(defibrillatore automatico esterno).
SABATO 16/01/16
h.19.30 - Oratorio di Casale C.C.
Costo € 25.00- Prenotarsi entro il 13/01/16, versando un acconto
di € 10.00 presso uno dei seguenti nominativi:
Melloni Franca 3490641441Poletti Angela 3339756338
Durante la serata estrazione a premi benefica.

