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Incontro catechisti
UPM Gravellona Toce



Incontro genitori dei
bambini/e della Prima
Comunione



Giornata del seminario



Una parola al giorno di
Papa Francesco

22 gennaio 2017

CON GESU’ E’ TUTTA UN’ALTRA STORIA! (Mt. 4,12-23)
Vita dura quella dei pescatori: vento, pioggia, tempesta, bufera… non ci si deve mai
arrendere e si può tornare a mani vuote… di giorno, ma soprattutto di notte è il tempo
più adatto per portare a riva il bottino migliore. I primi ad essere chiamati da Gesù
sono proprio dei pescatori, e sono chiamati nel bel mezzo del loro lavoro, per dire che
la loro vita da quel momento cambia completamente, diventa tutta un’altra storia.
Come mai avranno detto sì, senza chiedere spiegazioni o porre condizioni, in modo
immediato e istantaneo, non lo sapremo mai. Ma è sufficiente per farci capire che la
chiamata di Dio ci sorprende sempre, anzi, ci precede e ci accompagna nella
quotidianità della nostra vita. E non possiamo neppure dire che l’abbiano fatto per
convenienza o per qualche altro futile motivo, perché sono passati da una vita dura ad
un’altra altrettanto dura, forse anche di più: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di
uomini”. In altre parole, Gesù chiama i suoi discepoli a seguirlo, ad essere come Lui, a
fare quello che fa Lui, perché solo così la loro vita diventerà tutta un’altra storia. Non
li chiama a fare una vacanza o a divertirsi! Tutt’altro! Dovranno addirittura lasciare,
come già detto, oltre al lavoro, anche gli affetti più cari, perché siano completamente e
totalmente abbandonati al loro Maestro e Signore. Ecco la condizione del discepolo:
lasciare tutto, lavoro e famiglia, per seguire Gesù. E’ difficile dire che cosa abbia
spinto i primi discepoli ad una decisione così radicale da stravolgere la loro vita: che
cosa avranno visto o percepito in quella persona, Gesù di Nazareth, che li ha chiamati?
Perciò diciamo che nella chiamata è sempre Dio che ci precede, con il suo amore e la
sua tenerezza di Padre. Altrimenti come potremmo giustificare la scelta dei primi
discepoli senza considerarla un segno di pazzia, senza alcun senso? Al contrario, i
primi discepoli con la loro scelta di seguire Gesù, hanno dato un senso nuovo alla loro
vita senza nulla togliere alla loro storia precedente, anzi, credo che pure questa si sia
caricata di un senso nuovo. Gesù chiama tutti alla conversione: “Convertitevi, perché
il regno dei cieli è vicino”. E’ la chiamata rivolta a tutti indistintamente. Se fino ad ora
eravamo presi dalle nostre cose e dai nostri progetti, d’ora innanzi dobbiamo
decisamente voltare pagina e ascoltare, seguire e mettere in pratica l’invito di Gesù. E
se per noi rispondere a Gesù non significherà stravolgere la nostra vita, tuttavia
sperimenteremo che è l’unica novità capace di dare senso nuovo a tutto.

Celebrazioni da domenica 22 gennaio 2017 a domenica 29 gennaio 2017
DOMENICA

22 ore

LUNEDI’
MARTEDI’

23
24

MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

25
26
27
28

DOMENICA

29

8.00 S. Messa per Guiglia Francesco
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
16.30 CEREDA: S. Messa in onore di S. Antonio abate con benedizione del
sale e degli animali. Per Lasagna Antonio e Giannina
18.15 S. Messa per tutti i defunti
18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna
20.45 RAMATE: incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da
Pietrelcina
9.00 S. Messa per tutti i defunti
18.15 S. Messa per tutti i defunti
18.15 S. Messa per tutti i defunti
18.00 S. Messa per Vercelloni Marco (trigesima). Per Giovanna Amaglio
(trigesima)
8.00 S. Messa per tutti i defunti
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 22 gennaio 10.00 – 11.00
Giovedì 26 gennaio
15.30 – 16.30
Venerdì 27 gennaio
15.30 – 16.30

Sabato 28 gennaio

10.30 – 11.30

22 gennaio 2017

Un gruppo della IIIa Elementare di Casale.
Gruppi di Ia e IIa Media all’ Oratorio.
Gruppi Elementari di IIa e IVa di Casale, all’
Oratorio.
Per la Va Elementare di Casale e di Ramate c’è la
confessione.
Un gruppo di IIIa Elementare di Casale.

INCONTRO CATECHISTI “UPM” DI GRAVELLONA TOCE
Lunedì 23 gennaio alle ore 20.45 presso la parrocchia di Mergozzo, i catechisti dell’UPM di
Gravellona Toce sono invitati all’incontro.
INCONTRO GENITORI BAMBINI/E DELLA PRIMA COMUNIONE
Giovedì 26 gennaio alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio i genitori dei bambini/e di IVa
Elementare di Casale e di Ramate sono invitati all’incontro on i catechisti e i sacerdoti.
GIORNATA DEL SEMINARIO
Le offerte delle S. Messe di Sabato 28 e domenica 29 gennaio saranno devolute al Seminario
Diocesano di Novara in occasione della giornata nazionale di preghiera per le vocazioni
sacerdotali.
RISORGERA’
Lunedì 16 gennaio è deceduta Milani Silvana Cranna di anni 75 residente a Crusinallo di
Omegna, le cui ceneri sono custodite al cimitero di Omegna.
UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO
Domenica 22 gennaio: Con ogni aiuto opportuno si promuova e si assicuri la produzione di
film atti a garantire un sano divertimento e pregevoli per valori culturali ed artistici.
Lunedì 23 gennaio: Tale aiuto viene dato soprattutto sostenendo imprese e iniziative di
produttori e distributori onesti, promuovendo e consociando le sale cinematografiche di
gestori cattolici e onesti.
Martedì 24 gennaio: Si sostengano in modo efficace i programmi radiofonici e televisivi
moralmente sani, soprattutto quelli adatti all’ambiente famigliare e quelli, mediante i quali, gli
uditori e gli spettatori vengono orientati a partecipare alla vita della Chiesa.
Mercoledì 25 gennaio: Là dove la cosa risulti conveniente, si creino sollecitamente anche
emittenti cattoliche e si procuri che le loro trasmissioni si raccomandino per qualità ed
efficacia.
Giovedì 26 gennaio: Si procuri inoltre che l’antica e nobile arte del teatro, contribuisca alla
formazione culturale e morale degli spettatori e dei giovani in specie.
Venerdì 27 gennaio: Per provvedere alle esigenze sopra esposte si formino senza indugio
sacerdoti, religiosi e laici, i quali sappiano usare con la dovuta competenza gli strumenti di
comunicazione sociale a scopi apostolici.
Sabato 28 gennaio: Il primo compito è quello di preparare tecnicamente, culturalmente e
moralmente i laici e quanti si interessano a queste attività, affinché possano acquisire una
adeguata e completa formazione.

