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Celebrazioni da domenica 4 dicembre 2016 a domenica 11 dicembre 2016 
 
 

DOMENICA   4 ore  SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
     8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   5  18.15 S. Messa per Vittoni Esterina 
MARTEDI’   6  18.15 S. Messa per Lenzi Giovanni 
   20.45 RAMATE: incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’   7  18.00 S. Messa per Magistris Gina e Tedeschi Mario. 
GIOVEDI’     8   IMMACOLATA CONCEZIONE B. V. M. 
     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   11.00 S. Messa solenne in onore della Madonna Immacolata 
VENERDI’   9  18.15 S. Messa per Olmi Maddalena 
SABATO 10  18.00 S. Messa per def. Borione e Piumarta 
DOMENICA 11   TERZA DOMENICA DI AVVENTO  
     8.00 S. Messa per tutti i defunti  
   11.00 S. Messa per Groppetti Dante e Antonioli Olga. In onore di S. Lucia per i 

frazionisti di Crottofantone 
 

CAMBIAMENTO DI MENTALITA’ (Mt. 3,1-12) 
Nella prima domenica di Avvento Gesù ci ha indicato un atteggiamento spirituale di 
attenzione: “Vegliate, tenetevi pronti”, è come se avessimo ascoltato un primo campanello 
di allarme. Oggi l’invito ci viene da Giovanni Battista, ed è un invito che coinvolge in 
modo radicale la nostra persona e la nostra vita. Il Profeta fa un vibrante appello a tutti 
quelli che vanno da lui per farsi battezzare affinché cambino vita orientandola decisamente 
dalla parte di Gesù che viene. Ma il cambiamento non deve essere finto, mascherato o 
anche solo apparente, come avevano cercato di fare molti farisei e sadducei: “Chi vi ha 
fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della 
conversione…!” Convertirsi non è una cosa facile né indolore, perché qui si tratta di 
cambiare il cuore, di cambiare il modo di considerare la realtà, di staccarsi da certi vizi che 
non percepiamo più come peccato, di prendere il coraggio di comportamenti nuovi.  E’ un 
po’ come morire alle cose vecchie per fare spazio alla novità dello spirito. La vera 
conversione è un movimento interiore che agisce sulla fiamma viva del desiderio, 
trasformandolo. Diventa pertanto desiderio di uscire dalla palude melmosa in cui da troppo 
tempo stiamo muovendoci, desiderio di respirare a pieni polmoni la dignità e la bellezza 
della vita, desiderio di tornare ad essere limpidi e autentici, come abbiamo sempre 
sognato. Desiderio di incontrare Dio e di vivere in relazione con lui, costi quello che costi. 
Perché Colui che sta per arrivare non merita soltanto i ritagli della nostra vita e del nostro 
tempo, ma tutta la nostra intelligenza, il nostro cuore, le nostre risorse, la nostra volontà. 
Ma ci sono oggi seri impedimenti alla vera conversione, sono le forti attrazioni che 
nascondono un inganno: il godimento ricercato come fine a se stesso, senza alcun 
riferimento ad un progetto di vita; la ricchezza avidamente accumulata e posseduta, senza 
alcun riferimento alla giustizia; l’ambizione e la superbia come unica ricerca del successo, 
per garantire il potere di asservire altri e di manipolarli. Abbiamo tuttavia gli strumenti per 
combattere questi impedimenti: l’ascesi della rinuncia a tutto ciò che è illecito anche se a 
portata di mano, e a tutto ciò che mortifica la nostra vita (spese superflue, letture 
dispersive, chiacchiere inutili); l’etica della responsabilità che nasce dall’amore e ci 
dispone ad avere tempo per Dio e per gli altri. Alla fine dobbiamo convenire che è meglio 
la fatica di una buona conversione piuttosto che la tristezza di chi sperimenta gli effetti 
devastanti e negativi del peccato.         
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Avvisi 
 
 
 Borsa di studio don 

Renato Beltrami 
 
 Incontro comunitario di 

Avvento 
 
 Una parola al giorno di 

Papa Francesco 
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INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Domenica 4 dicembre ore 10.30 – 11.00 Incontro per un gruppo di ragazzi di IIIa 
Elementare, in chiesa parrocchiale. 

Giovedì 8 dicembre ore 15.30 – 16.30 Non c’è catechismo.  
Venerdì 9 dicembre ore 15.30 – 17.00 Per tutti i gruppi delle Elementari di Casale e 

di Ramate, presso il salone dell’Oratorio, c’è 
l’incontro con il Dott. Viganò Sergio 
appassionato di presepi, che illustrerà 
l’argomento con video ed esempi concreti.  

Sabato 10 dicembre  ore 10.30 - 11.30 Incontro per un gruppo di IIIa Elementare 
all’Oratorio. 

 

UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO 
Domenica 4 dicembre: Ci sono due modi radicalmente diversi di stare davanti a Dio e di 
pregare, ma soltanto uno è quello gradito al Padre, cioè quello del pubblicano che domanda di 
essere giustificato. 
Lunedì 5 dicembre: Dio giustifica l’uomo in modo preveniente e gratuito, amandolo quando 
era ancora peccatore, vale a dire senza opere. 
Martedì 6 dicembre: Si può ringraziare Dio non per ciò che si fa per Lui, ma per ciò che egli 
ha già fatto per l’uomo. 
Mercoledì 7 dicembre: La preghiera è lo spazio in cui ricercare la volontà del Padre e con 
essa confrontare il desiderio di ciascuno, giungendo a comprendere quale davvero sia il bene 
per la vita. 
Giovedì 8 dicembre: Con la preghiera di Gesù al Getsemani non c’è più la sua volontà 
separata da quella del Padre, ma c’è la volontà del Figlio che si è conformata pienamente a 
quella del Padre. 
Venerdì 9 dicembre: La preghiera autenticamente cristiana è quella di chi responsabilmente 
obbedisce al Padre, superando la tentazione di qualsiasi pretesa. 
Sabato 10 dicembre: La preghiera ha come presupposto un modo di vivere la relazione con il 
Padre, che include in sé la relazione stessa con il fratello. 

INCONTRI COMUNITARI DI AVVENTO 
Anche quest’anno, durante il periodo di Avvento, sono stati organizzati alcuni incontri a cui siamo 
tutti invitati, dopo quelli già avvenuti è rimasto l’ultimo: 
Giovedì 15 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di Ramate sarà presente don Gianmario 
Lanfranchini, Vicario episcopale del Vicariato dei Laghi, per parlarci del Consiglio Pastorale, un 
altro degli adempimenti del Sinodo. 

BORSA DI STUDIO “DON RENATO BELTRAMI” 
Ricordando don Renato Beltrami, nelle SS. Messe di sabato 26 e domenica 27 novembre, abbiamo 
raccolto € 448,25 di offerte che saranno devolute al Seminario S. Gaudenzio di Novara per la Borsa 
di Studio a lui intitolata. 

RISORGERA’ 
Lunedì 28 novembre è deceduto Zanotti Gino vedovo di Vellini Ernestina, di anni 95, residente alla 
Cereda di Casale. 


