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Celebrazioni da domenica 17 gennaio 2016 a domenica 24 gennaio2016 
 
 

DOMENICA 17 ore   8.00 S. Messa per Guiglia Francesco 
   11.15 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 
   16.30 CEREDA: S. Messa in onore di S. Antonio abate, con la tradizionale 

benedizione degli animali e del sale. Per Lasagna Antonio e Giannina 
LUNEDI’ 18  18.30 S. Messa per def. fam. Calderoni Giuseppe 
MARTEDI’ 19  18.30 S. Messa per Calderoni Elsa e Mario 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 20    9.00 S. Messa per Calderoni Pio e Antonietta 
GIOVEDI’   21  18.30 S. Messa per Ferrari Roberta 
VENERDI’ 22  18.30 S. Messa per Giovanna 
SABATO 23  18.00 S. Messa per Calderoni Eligio e Rosa 
DOMENICA 24    8.00 S. Messa per def. fam. Guiglia 
   11.00 S. Messa per le vocazioni sacerdotali 

IL VINO DI GESU’ (Gv. 2,1-11) 
Tutti sappiamo che Gesù era stato accusato dagli scribi e dai farisei di essere 
“un mangione e un beone”, mentre Giovanni Battista conduceva una vita 
dura sottoponendosi a digiuni e privazioni; per loro, che erano dei 
“puritani”, questa diversità di atteggiamento era motivo di contrasto e di 
scandalo. Sta di fatto che Gesù davvero partecipava a feste e banchetti senza 
farsi scrupoli, né problemi moralistici, e quando gli verrà chiesto come mai i 
suoi discepoli non digiunano risponde candidamente: “possono forse 
digiunare gli invitati a nozze? Quando lo sposo non sarà più con loro, 
allora digiuneranno”. Gesù dunque, è invitato ad una festa di nozze, a Cana 
di Galilea, con i suoi discepoli e sua madre. Ad un certo punto della festa 
viene a mancare il vino, interviene Maria rivolgendosi a Gesù perché faccia 
qualcosa, ma riceve una risposta poco comprensibile: “Donna, che vuoi da 
me? Non è ancora giunta la mia ora”. Tuttavia Maria non si scoraggia e 
dice ai servi di obbedire a Gesù, e Gesù dal canto suo non si tira indietro, 
anzi, interviene perché la festa continui e torni la gioia e l’allegria. La festa 
ha potuto continuare perché Gesù ha fatto portare in tavola il vino buono e 
non quello scadente: “…Tu invece hai tenuto da parte il vino buono 
finora”. Oggi abbiamo più che mai bisogno di questo vino, tutta l’umanità 
ne ha estremamente bisogno! E’ il vino della gioia vera, della condivisione 
fraterna, del senso di vita ritrovato, dell’amore che si dona senza riserve. 
Papa Francesco in Evangelii Gaudium scrive: “La gioia del Vangelo riempie 
il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù…sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento”. Quanta 
tristezza in tante feste a cui oggi partecipiamo, sì, tutto è apparenza e anche 
la gioia è solo apparente. Quanto bisogno c’è oggi del vino di Gesù! C’è 
bisogno di far festa, non per dimenticare i problemi che ci attanagliano, come 
spesso accade, ma per ricordarci che Dio ci vuole bene, così, Gesù è presente 
nelle nostre feste e ce ne dà conferma. Proprio perché la gioia non si può 
produrre, ci si può abituare a guardare la realtà come la più bella vicinanza di 
Dio in tutte le situazioni della vita.     

IIa Domenica del tempo ordinario - Gv. 2,1-11 

Avvisi 
 
• Fiera del dolce per 

l’Oratorio 
 

• Riunione Caritas 
interparrocchiale 

 

• Riunione comitato festa 
di S. Giorgio 

 

• Spettacolo di Natale dei 
bambini del catechismo 

 

• Festa del Seminario 60° 
anniversario 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 17 gennaio 10.00 – 11.00 incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare 

di Casale presso l’Oratorio.  
Giovedì 21 gennaio 15.30 – 16.30 incontro di catechismo per i gruppi della IIa Media, 

presso l’oratorio di Casale.  
Venerdì 22 gennaio 15.30 – 16.30 incontro di catechismo per i gruppi dalla IIa alla Va 

Elementare di Ramate. 
 16.30 – 17.30 incontro di catechismo per i gruppi della Ia Media 

presso l’Oratorio di Casale.  
Sabato 23 gennaio 10.30 – 11.30 incontro di catechismo per un gruppo della IIa 

Elementare, presso l’Oratorio di Casale.  

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
Lunedì 18 gennaio alle 21.00 presso il “baitino” di Casale si riunisce il gruppo Caritas 
interparrocchiale. 

SPETTACOLO DI NATALE BAMBINI DI CATECHISMO 
Sabato 23 gennaio alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio verrà presentato il tradizionale 
spettacolo di Natale dei bambini del catechismo di Casale e di Ramate. L’ ingresso è libero e 
l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano apprezzare l’impegno dei bambini e dei loro 
animatori. 

FIERA DEL DOLCE PER L’ORATORIO 
Dopo le S. Messe di Sabato 16 e domenica 17 gennaio viene proposta la “Fiera del dolce” il 
cui ricavato sarà devoluto per le attività educative dell’Oratorio. 

RIUNIONE COMITATO FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
Martedì 19 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. 

FESTA DEL SEMINARIO 60° ANNIVERSARIO 
Sabato 23 e domenica 24 gennaio le offerte che verranno raccolte durante le S. Messe saranno 
devolute al Seminario diocesano di Novara nel 60° anniversario della sua inaugurazione. 
L’aiuto e le preghiere sono rivolte in particolare per impetrare nuove vocazioni sacerdotali. 


