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Celebrazioni da domenica 14 febbraio 2016 a domenica 21 febbraio 2016 
 
 

DOMENICA 14 ore   8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per Giampiccolo Paola 
LUNEDI’ 15  18.15 S. Messa per Mariano, Angela, Agatino, Lucia e padre Marter. Per 

Guido, Dante, Angelo e Rosa 
MARTEDI’ 16  18.15 S. Messa per Vittoni Antonia 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 17    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
GIOVEDI’   18  18.15 S. Messa per Ferrari Pietro e Anna 
VENERDI’ 19  20.00 Via Crucis. Segue S. Messa per Cerutti Maddalena 
SABATO 20  18.00 S. Messa per Bonini Adriano. Per Vittoni Giacomino (trigesima) 
DOMENICA 21    8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

UN PERCORSO AD OSTACOLI (Lc. 4,1-13) 
E’ il cammino della nostra vita, un vero e proprio “percorso ad ostacoli”, ma 
non dobbiamo scoraggiarci perché anche Gesù ha affrontato tante prove e 
difficoltà: Lui ci insegna come si fa a superarle! Innanzi tutto dobbiamo sapere 
che non siamo soli. Come Gesù ha affrontato le tentazioni sostenuto dalla forza 
dello Spirito: “…pieno di Spirito Santo…ed era guidato dallo Spirito nel 
deserto…”, così anche noi siamo stati battezzati nello stesso Spirito e siamo 
guidati dallo stesso Spirito. Ricolmo di Spirito Santo, Gesù affronta le tentazioni 
con la certezza di superarle, perché sa che il Padre lo sostiene e non lo 
abbandona. Inoltre, per coloro che sono messi alla prova della sofferenza e delle 
tentazioni, Gesù prega perché non venga meno la loro fede: “Simone, 
Simone…Satana vi ha cercati per mettervi alla prova…ma io  ho pregato per 
te, perché la tua fede non venga meno”. Ecco un’altra verità che ci dà 
coraggio: la nostra umanità conosce la caduta, la sconfitta, il peso della prova, 
ma Gesù prega e si rende disponibile a fare lo stesso cammino, nella vicinanza e 
nella solidarietà, non nella distanza che separa chi ha vinto da chi ha perso la sua 
battaglia con la tentazione. Gesù ci aiuta ad affrontare le tentazioni con la 
speranza di poterle vincere, ma anche nel caso in cui dovessimo cadere Lui 
rimane sempre accanto a noi per rialzarci. Le tentazioni che Gesù affronta sono 
il simbolo di tutte le tentazioni della vita e ci indicano delle possibili vie di 
uscita. Alla tentazione del “Solo pane”, Gesù indica la presenza di un Altro a 
cui dobbiamo ricorrere, cioè a dire: la nostra fame non è solo fame di pane e 
companatico ma anche di amicizia, di relazioni nuove, di amore vero che 
possiamo ricevere solo da Dio, dall’ascolto obbediente della sua Parola. Alla 
tentazione del “Se ti prostrerai…”, cioè, del possesso e del ricatto affettivo, 
commerciale, relazionale…Gesù indica la via della libertà, dei legami liberi e 
responsabili nei confronti delle cose e delle persone, senza prostrazioni o ricatti: 
“Solo a Dio ti prostrerai, solo a lui renderai culto”. Alla tentazione del potere 
magico: “Gèttati giù…Lui ti salverà”, Gesù indica la via del servizio per gli 
altri e non del servilismo, dove l’esercizio dell’autorità e il nome di Dio vengono 
utilizzati solo per il proprio tornaconto. Dio non può essere “usato”: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”! 

1a Domenica di Quaresima - Lc. 4,1-13 

Avvisi 
 
 
 

• “Piccolo Disegno” a 
Ramate 

 
• Incontri quaresimali di 

catechesi 
 
• Riunione comitato festa 

patronale di S. Giorgio 
 
• Un pensiero al giorno di 

Papa Francesco. 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

Domenica 14 febbraio 10.00 – 11.00 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare di 
Casale presso l’Oratorio.  

Giovedì 18 febbraio 15.30 – 16.30 Incontro con i padri di Vezzo per i ragazzi/e della IIa 
Media, presso l’oratorio di Casale.  

Venerdì 19 febbraio 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per i gruppi dalla IIa alla Va 

Elementare di Ramate. 
 16.30 – 17.30 Incontro con i padri di Vezzo per i ragazzi/e della Ia 

Media presso l’Oratorio di Casale.  
Sabato 20 febbraio 10.30 – 11.30 Incontro di catechismo per un gruppo della IIa 

Elementare, presso l’Oratorio di Casale.  

INCONTRI QUARESIMALI DI CATECHESI 
Giovedì 18 febbraio alle ore 21.00 presso la chiesa di Ramate: “Le opere di misericordia spirituali: 
pregare… consolare…”. Sarà presente padre Fiorenzo Fornara rettore del Santuario del Crocifisso di 
Boca. 
Giovedì 25 febbraio alle ore 21.00 presso la chiesa di Casale: “Le opere di misericordia spirituali: 
perdonare… sopportare…”. Sarà presente don Stefano Rocchetti rettore del Seminario di Novara. 
Giovedì 3 marzo ore 21.00 presso la chiesa di Ramate: “Le opere di misericordia spirituali: 
consigliare… insegnare… ammonire…”. Sarà presente don Giorgio Borroni vicedirettore della 
Caritas diocesana. 

FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
Venerdì 19 febbraio alle ore 21.15 presso il “baitino” si riunisce il compitato per la Festa Patronale 
di S. Giorgio. 

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
Mercoledì 17 febbraio alle ore 14.30 nella chiesa di Ramate con un momento di Adorazione 
seguito, presso il salone parrocchiale, dall’incontro di scambio e fraternità. 

UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 14 febbraio: “Se un cristiano va per le strade, nelle periferie, può succedergli 
quello che a volte succede a chi va per strada: un incidente. Ma io vi dico che preferisco mille 
volte una chiesa incidentata, e non una chiesa ammalata!” 
Lunedì 15 febbraio: “Gesù dice: andate, io sono con voi! Se noi andiamo, se usciamo a 
portare il suo Vangelo con amore, Lui cammina con noi”. 
Martedì 16 febbraio: “Il Signore dice nella Bibbia: Io sono come il fiore del mandorlo. 
Perché? Perché è il primo fiore della primavera. Lui è sempre primo! Dio sempre ci precede!” 
Mercoledì 17 febbraio: “Gesù ci aspetta nel cuore di quel fratello, nella sua carne ferita, 
nella sua vita oppressa, nella sua anima senza fede”. 
Giovedì 18 febbraio: “Sapete une delle periferie che mi fa così tanto male che sento dolore? 
E’ quella dei bambini che non sanno farsi il Segno della Croce”. 
Venerdì 19 febbraio: “Rimaniamo con Cristo, cerchiamo di essere sempre più una cosa sola 
con Lui; seguiamolo, imitiamolo nel suo movimento d’more, del suo andare incontro 
all’uomo”. 
Sabato 20 febbraio: “Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di 
Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, questo suppone che siamo docili e attenti 
ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo”. 


