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Celebrazioni da domenica 24 gennaio 2016 a domenica 31 genaio 2016 
 
 

DOMENICA 24 ore   8.00 S. Messa per def. fam. Guiglia 
   11.00 S. Messa per le vocazioni sacerdotali 
LUNEDI’ 25  18.15 S. Messa per Calderoni Roberto (trigesima). Per Melloni Anacleto 

(trigesima) 
MARTEDI’ 26  18.15 S. Messa per Togno Gianluigi, Mimì, Eugenio e Pateizia 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 27    9.00 S. Messa per Togno Onorina e Guglielmelli Felice 
GIOVEDI’   28  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI’ 29  18.15 S. Messa per Baciocchi Emiliana 
SABATO 30  18.00 S. Messa per Ferzola Michele (trigesima). Per def. Alberganti, Morandi 

e Crescoli. Per Vicini Gianni 
DOMENICA 31    8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa per tutti i defunti 

L’ANNO DI GRAZIA DEL SIGNORE (Lc. 1,1-4; 4,14-21) 
Domenica scorsa abbiamo visto che la missione pubblica di Gesù inizia con il 
“segno” prodigioso dell’acqua trasformata in vino, come a dire che ci troviamo di 
fronte ad una realtà inedita, una novità assoluta. Nella liturgia di oggi Gesù 
ribadisce questa novità assoluta e la traduce in una azione programmatica per la 
quale ha ricevuto uno specifico mandato: “Lo Spirito del Signore è sopra di 
me…mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e 
proclamare l’anno di grazia del Signore”. Nella sinagoga di Nazareth, dove era 
cresciuto, Gesù attribuisce a se stesso questo programma che era stato 
preannunciato molto tempo prima dal profeta Isaia, ma la cosa interessante è che, al 
termine del suo intervento, ne proclama con autorevolezza il suo compimento: 
“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”. Il profeta Isaia 
aveva parlato al futuro, Gesù realizza quella profezia e la compie al presente. Se 
Gesù realizza quella profezia al presente, allora significa che la nostra vita 
acquisisce un senso nuovo, viene sospinta verso una nuova direzione, la direzione 
della speranza e della vita nuova. Incontrare Gesù è ritrovare il senso nuovo della 
vita dentro gli errori, le debolezze, le trasgressioni e le cattiverie che possiamo 
commettere, ma che non cancellano la bontà reale del nostro essere. Ritrovare il 
senso nuovo della vita  vuol dire credere alla possibilità concreta di riannodare 
relazioni spezzate, di guarire ferite, di liberarsi da pesi e violenze, di non perdere la 
fiducia di evitare il male, di rinnegare comportamenti ipocriti e silenzi colpevoli. Il 
tocco guaritore di Gesù conferisce verità a ogni buon gesto compiuto e a ogni buon 
desiderio coltivato; rende giustizia ai gesti e alle speranze di chi non è 
indietreggiato dinanzi alla calunnia o alla derisione, all’indifferenza o alla 
corruzione. In Gesù tutti i limiti, eccetto il peccato, e tutte le risorse umane trovano 
compimento. L’anno di grazia del Signore è l’inaspettata ma reale trasfigurazione 
del limite in risorsa, del fallimento in opportunità nuova, di ciò che non è compiuto 
in tensione verso la pienezza. Credo proprio sia possibile un parallelismo tra l’anno 
di grazia del Signore, proclamato da Gesù, e l’anno straordinario della misericordia 
proclamato da papa Francesco. Non è un caso che in entrambi si parli di lieto 
annuncio ai poveri e di liberazione da ogni tipo di schiavitù.  

IIIa Domenica del tempo ordinario - Lc. 1,1-4; 4,14-21 

Avvisi 
 

• Festa del Seminario 60° 
Anniversario 

 

• Spettacolo di Natale 
bambini di catechismo 

 

• Preghiera Gruppo di 
Medjugorje 

 

• Recita del S. Rosario in 
famiglia 

 

• “Piccolo Disegno” a 
Ramate 

 

• Incontro genitori 
“comunicandi” 

 

• Lectio giovani VCO 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
Domenica 24 gennaio 10.00 – 11.00 incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare 

di Casale presso l’Oratorio.  
Giovedì 28 gennaio 15.30 – 16.30 incontro di catechismo per i gruppi della IIa Media, 

presso l’oratorio di Casale.  
Venerdì 29 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 30 gennaio 10.30 – 11.30 incontro di catechismo per un gruppo della IIa 

Elementare, presso l’Oratorio di Casale.  

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. 

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. 

PREGHIERA GRUPPO MEDJUGORJE 
Lunedì 25 gennaio alle ore 20.30 presso la chiesa di Gattugno il gruppo “Pelligrini per la 
Solidarietà e la Pace” animerà l’incontro mensile di preghiera. 

INCONTRO GENITORI “COMUNICANDI” 
Giovedì 28 gennaio alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio i genitori dei bambini di IVa 
Elementare di Casale e Ramate sono invitati all’incontro. Verrà presentato il programma degli 
appuntamenti fino al giorno della Prima Comunione 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
Martedì 26 gennaio alle ore 20,45 presso la famiglia di Ranghino Nadia a Ricciano si recita 
il S. Rosario. 

“LECTIO GIOVANI”  V. C. O. 
Sabato 30 gennaio alle ore 21.00 presso la chiesa “Madonna del Popolo” di Omegna ci sarà 
l’incontro di preghiera a cui sono invitati i giovani del Verbano – Cusio – Ossola. 

PICCOLO DISEGNO A RAMATE 
Mercoledì 27 gennaio alle ore 14.30 “Piccolo Disegno” a Ramate, prima in chiesa per 
l’Adorazione Eucaristica poi nel salone parrocchiale per lo scambio e la fraternità. 


