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Avvisi


Concerto di Natale



Ritiro spirituale per i
ragazzi di Ia e IIa Media



Confessioni comunitaria
e individuale



Novena di Natale per i
bambini delle Elementari



Scambio di auguri nella
notte di Natale

18 dicembre 2016

L’ANNUNCIAZIONE DI GIUSEPPE, L’UOMO GIUSTO (Mt. 1,18-24)
Solitamente noi parliamo di annunciazione di Maria e siamo poco abituati a considerare che
l’annuncio è stato fatto anche a Giuseppe. Ebbene, oggi la liturgia ci propone il brano di
Vangelo che racconta l’annuncio dell’angelo a Giuseppe, chiamato “l’uomo giusto”. Se ci
mettessimo anche solo per un attimo nei panni di Giuseppe ci accorgeremmo quale sia stata la
sorpresa, la delusione e la rabbia di quest’uomo alla notizia che Maria attende un figlio e quel
bambino non è certamente suo. Giuseppe è chiamato “l’uomo giusto” perché alla notizia non
reagisce in modo scomposto, andando su tutte le furie, ma è comprensivo, buono e discreto:
“…non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto”. E’ a questo punto
che interviene Dio e gli parla, nel sogno, e invita Giuseppe a prendere in sposa Maria e a
riconoscere come suo figlio quella creatura che Maria porta in grembo. Nel Vangelo non viene
descritto il travaglio interiore che Giuseppe avrà certamente vissuto, ma solo la sua decisione
chiara di fidarsi di Dio: “Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese
con sé la sua sposa”. Giuseppe accetta, obbedisce alle parole dell’angelo. Si fida. Senza
chiedere garanzie, prove, rassicurazioni. Senza far notare che è rischioso assumersi certe
responsabilità solo sulla base di un sogno. Giuseppe risponde con i fatti di un uomo di parola,
buono e rispettoso, capace di andare ben oltre la legge che gli avrebbe permesso di compiere
scelte molto diverse. Per questo diciamo che Giuseppe è “l’uomo giusto”, la cui giustizia, per
certi versi, anticipa quella predicata da Gesù. La missione che Giuseppe si assume è delicata e
insieme oscura, nobile e insieme indispensabile, perché deve garantire al Figlio di Dio una
famiglia normale, per fare di Gesù un membro della comunità di Israele, trasmettendogli le
preghiere, gli usi, i costumi del suo popolo, assieme ad un lavoro e alla conoscenza delle leggi
che regolano il rapporto con gli altri e con Dio. Ci è stato insegnato che Giuseppe è il padre
“putativo”, cioè, solo apparente, non vero, di Gesù, ma questa interpretazione non rende
giustizia a Giuseppe, il quale invece ha esercitato una vera e concreta paternità nei confronti di
Gesù, accompagnandolo in modo affettuoso, delicato e fedele verso la giovinezza e l’età
adulta. Giuseppe ha fatto la sua parte fino in fondo, con umiltà e piena fedeltà a Dio, senza
pretese di voler apparire. Ma non è questa la strada di tutti quelli che lavorano e lottano per un
mondo più equo e fraterno, più mite e compassionevole? Non è questo il percorso di tutti quelli
che prendono sul serio il Vangelo di Gesù e decidono di spendersi per il regno di Dio?

Celebrazioni da domenica 18 dicembre 2016 a domenica 25 dicembre 2016
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QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
S. Messa per Bianchetti Irene e Amilcare
S. Messa per Togno Giuliano
S. Messa della Novena per tutti i defunti, segue confessione comunitaria
S. Messa della Novena per Dellavedova Guido, Rosetta e Laura.
RAMATE: riprenderà martedì 10 gennaio l’incontro di preghiera animato
dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina
S. Messa della Novena per tutti i defunti
S. Messa della Novena per la Pace nel Mondo
S. Messa della Novena per tutti i defunti
MONTEBUGLIO: S. Messa nella Notte di Natale
RAMATE: S. Messa nella Notte di Natale
CASALE: S. Messa nella Notte di Natale
NATALE DEL SIGNORE
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa solenne per la Pace nel Mondo
Battesimo di Farris Andrea
S. STEFANO DIACONO E MARTIRE
S. Messa per def. Calderoni e Pattoni. Per Ferzola Michele, Carmine e
Rocco

Anno18 - Numero 51

BOLLETTINO PARROCCHIALE

18 dicembre 2016

INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 18 dicembre Ore 10.00 – 11.00 Incontro per un gruppo di IIIa Elementare di
Casale, all’Oratorio.
Gli incontri di catechismo delle Medie e delle Elementari di Casale e di Ramate
riprenderanno a gennaio 2017, dopo la festa dell’Epifania.
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 pullman 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.
NOVENA DI NATALE PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI
Lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre alle ore 8.00
viene riproposta la tradizionale preghiera della Novena di Natale con i bambini delle
Elementari. Al termine verranno accompagnati fino all’edificio scolastico.
SCAMBIO DI AUGURI NELLA NOTTE DI NATALE
Dopo la S. Messa della Notte di Natale “Quelli della via Roma” proporranno un “falò” nel
cortile delle “cappelle”, mentre i giovani prepareranno bevande calde. Sarà una buona
occasione per stare insieme in fraternità e scambiarci gli auguri di un Felice Natale.
CONFESSIONI INDIVIDUALI
Sabato 24 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 18.00 sarà a disposizione un sacerdote per le
confessioni.
ADDOBBI NATALIZI PER LA CHIESA E AUGURI
Entro il 23 dicembre p. v. sono graditi rami di agrifoglio per l’addobbo dell’altare e della
chiesa. Chi ne possedesse e lo desidera, può portare questi rami in chiesa per contribuire alle
decorazioni natalizie. Intanto cogliamo l’occasione per augurare a tutti un felice e sereno
Natale.

