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Avvisi


Ultimo incontro
comunitario di Avvento



Concerto di Natale in
chiesa parrocchiale



Ritiro spirituale presso i
padri di Vezzo per i
ragazzi di Ia e IIa Media



Confessione comunitaria

11 dicembre 2016

GESU’ E’ IL VERO MESSIA (Mt. 11,2-11)
Quando Gesù appare sulla terra e si fa battezzare da Giovanni alle acque del Giordano,
l’attesa della gente è grande: tutti aspettavano un Messia mandato da Dio. Del resto i
profeti l’avevano annunciato da tempo, in particolare il profeta Isaia ne aveva tratteggiato
le caratteristiche: “Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi
dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto”.
Ma nessuno sapeva il tempo in cui Dio avrebbe visitato il suo popolo, né la natura precisa
del suo Messia: quando sarebbe venuto? E con quali “vesti” si sarebbe presentato? Lo
stesso Giovanni vuole avere conferma che si tratti proprio di Lui: “Sei tu colui che deve
venire o dobbiamo aspettarne un altro?” Giovanni è convinto che il Messia si nasconda
tra le persone che vanno da lui a farsi battezzare, (scribi e farisei e molti altri non
crederanno), ma non sa chi sia. Inoltre, la risposta che gli manda a dire, lo spiazza:
“Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri
è annunciato il Vangelo”. Infatti, Giovanni aspettava un Messia diverso da quello che si
trova davanti, un Messia che avrebbe portato all’eliminazione definitiva dei peccatori:
“…e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile”. Invece la missione di Gesù va nella direzione totalmente
opposta e contraria ai sogni messianici di Giovanni. Ecco il motivo per cui anche noi,
oggi, dobbiamo chiederci quali siano le nostre attese, che spesso ci illudono perché rivolte
a falsi idoli e a ingannevoli promesse. Per riconoscere Gesù come Messia e non rincorrere
messianismi falsi e nocivi, vi è uno scandalo da superare e da vincere, lo scandalo di un
Messia povero, disarmato e crocifisso. “E beato è colui che non trova in me motivo di
scandalo!”. Ebbene, noi facciamo presto a dire e a giudicare, ma chi mai si sarebbe
aspettato un Messia come Gesù? E lo stesso Giovanni Battista va in crisi, tuttavia alla fine
lo riconosce e gli fa strada. Da Giovanni impariamo a cercare e a riconoscere il Messia là
dove egli si fa trovare: tra i poveri e gli abbandonati della terra, tra gli ultimi e gli esclusi
della nostra società. Vi sono nuove povertà, tipiche del nostro tempo, come l’insicurezza
del lavoro e della casa, la solitudine e l’emarginazione, la difficoltà di integrazione degli
immigrati e le angosce esistenziali, che ci spingono alla accoglienza e alla prossimità,
perché oggi il vero Messia si nasconde proprio lì.

Celebrazioni da domenica 11 dicembre 2016 a domenica 18 dicembre 2016
DOMENICA

11 ore
8.00
11.00

LUNEDI’
MARTEDI’

12
13

18.15
18.15
20.45

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

14
15
16

9.00
18.15

SABATO

17

DOMENICA

18

20.30
18.00
8.00
11.00

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Groppetti Dante e Antonioli Olga. In onore di S. Lucia per i
frazionisti di Crottofantone
S. Messa per Iacaccia Olga e Camona Ettore. Per Angelo e Irma Vicini
S. Messa per def. fam. Rivetti
RAMATE: incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da
Pietrelcina
S. Messa in ringraziamento alla Madonna
S. Messa per tutti i defunti
INIZIA LA NOVENA DI NATALE
S. Messa per Giacomo, Fiorenza, Lorenzo e Mario Vittoni
S. Messa per Vittoni Gioconda, Camilla e Lorenzo. Per Giacomini Rina,
Antonini Giovanni e Baldioli Gianna. Per Adamini Primo
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
S. Messa per Bianchetti Irene e Amilcare
S. Messa per Togno Giuliano
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 11 dicembre ore 10.00 – 11.00
Giovedì 15 dicembre

ore 15.30 – 16.30

Venerdì 16 dicembre

ore 14.30 – 15.30
ore 15.30 – 16.30
ore 15.30 – 16.30

Sabato 17 dicembre

ore 10.30 - 11.30

11 dicembre 2016

Incontro per un gruppo di ragazzi di IIIa
Elementare, all’Oratorio.
Incontro per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media,
all’Oratorio.
Incontro per il gruppo di IIa Elementare di
Ramate, nella chiesa parrocchiale.
Incontro per le Elementari di Casale e Va
Elementare di Ramate, all’Oratorio
Incontro per le Elementari di Ramate, nella
chiesa parrocchiale
Incontro per un gruppo di IIIa Elementare
all’Oratorio.

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, uno degli adempimenti del Sinodo.

CONCERTO DI NATALE IN CHIESA PARROCCHIALE
Domenica 18 dicembre con inizio alle ore 15.00 presso la chiesa di Casale la Corale “F.
Demarchi” di Casale e Crusinallo, il Coro “Voce del cuore” e il Coro “Cui de la Pescia”
propongono il concerto di Natale. Tutta la popolazione è invitata a partecipare. Al termine
presso il salone dell’Oratorio l’Associazione per la Promozione dell’Anziano propone il
tradizionale “Natale dell’Anziano” con la presentazione del nuovo calendario e lo scambio
degli auguri.

GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE DAI PADRI DI VEZZO
Domenica 18 dicembre, con partenza del pullmann alle ore 10.00 dal piazzale antistante
l’Oratorio, per Ia e IIa Media. I loro genitori sono invitati nel pomeriggio alle ore 14.30 con i
propri mezzi. Il ritorno a casa è previsto per le ore 18.00/18.30.

CONFESSIONE COMUNITARIA
Lunedì 19 dicembre alle ore 20.45, dopo la S. Messa della novena delle ore 20.00, ci sarà
la preparazione della confessione comunitaria. Saranno presenti più sacerdoti per le
confessioni

