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Celebrazioni da domenica 19 novembre 2017 a domenica 26 novembre 2017 
 
 

DOMENICA 19 ore  FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 

     8.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

   11.00 S. Messa solenne con la presenza della Priora e Vicepriora, animata 

dalla corale “F. Demarchi” di Casale e Crusinallo 

   15.00 Funzione pomeridiana 

LUNEDI’   20  18.15 S. Messa per def. Birocchi e Plandini 

MARTEDI’ 21  18.15 S. Messa per Camona Ettore e Iacaccia Olga 

   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 

MERCOLEDI’ 22    9.00 S. Messa per tutti i defunti 

GIOVEDI’   23  18.15 S. Messa per le intenzioni del Vescovo 

VENERDI’ 24  18.15 S. Messa per D’Agostino Michele e Galletto Angela 

SABATO 25  18.00 S. Messa per Maria e Giovanni Bianchetti. Per don Renato 

Beltrami 

DOMENICA 26    8.00 S. Messa per def. Calderoni e Rapetti 

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
  

NON HANNO VINO (Gv. 2,1-12) 

Dall’evangelista Giovanni veniamo a sapere che Gesù fece uno dei suoi primi miracoli in 

un contesto di festa, una festa di nozze alla quale era stato invitato con Maria sua madre e 

con i suoi discepoli. Forse per un calcolo sbagliato o per qualche altro motivo che non ci è 

dato sapere, venne a mancare il vino e Maria si fa portavoce di questo sgradito 

“incidente” presso Gesù, nella speranza che egli possa fare qualcosa. La prima risposta di 

Gesù è negativa: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Ma in 

seguito, sempre tramite l’azione mediatrice di Maria che dice ai servitori: “Qualsiasi cosa 

vi dica fatela”, Gesù decide di acconsentire alla richiesta compiendo il miracolo. E’ un 

miracolo dal significato altamente simbolico, dove l’acqua richiama il sacramento del 

Battesimo e il vino il sacramento dell’Eucaristia memoriale del sacrificio di Gesù sulla 

croce. Come nella festa di nozze la mancanza di vino fece cadere nello sconforto tutti gli 

invitati, allo stesso modo ogni sacramento per essere efficace nell’azione di grazia deve 

necessariamente fondersi con il grande e primo dei sacramenti, l’Eucaristia. Ma torniamo 

a sottolineare il ruolo determinante e decisivo di Maria nel miracolo che Gesù ha 

compiuto.  E’ il ruolo di una persona sensibile e attenta ai bisogni primari delle persone 

presenti in un contesto di gioia e di festa quale è appunto un banchetto di nozze. Possiamo 

notare come Maria intervenga, ma subito si faccia da parte chiedendo ai servitori di 

obbedire esclusivamente a Gesù. La nostra comunità celebra la festa della Madonna delle 

Figlie, una ricorrenza che affonda le sue radici in una società contadina che aveva negli 

alpeggi più in alto l’attività lavorativa e di sostentamento prevalente, e nel periodo 

invernale scendendo più in basso le famiglie tornavano al completo tessendo quelle 

relazioni personali buone e positive capaci di creare nuove realtà. In questo contesto nasce 

la festa della Madonna delle Figlie, cioè, l’affidamento delle ragazze a Maria, come 

auspicio di vita buona e di relazioni famigliari costruttive. Oggi questa società non c’è 

più, ma l’aiuto della Madonna credo sia ancora assolutamente necessario, soprattutto per 

le nuove generazioni. Così continuiamo ad affidare alla Madonna le nostre giovani e i 

nostri giovani, in particolare le diciottenni e i diciottenni, che naturalmente sono i primi 

invitati alla festa. Li affidiamo a Maria perché li aiuti a trovare il gusto e il sapore vero 

della vita, scoprendo la tenerezza del Figlio Gesù.      
 

33° domenica del tempo ordinario - Gv. 2,1-12 

 

Avvisi 
 

• Festa della Madonna 

delle Figlie 

• Incontro catechisti/e 

• Apericena catechisti/e 

• Raccolta fondi borsa di 

studio Don Renato 

• La banda musicale “P. 

Mascagni festeggia S. 

Cecilia 

• Festa anniversari di 

matrimonio 

http://parrocchiecasalecc.studiombm.it/
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 23 novembre   15.30 – 16.30 Incontro dei ragazzi di I, II e III Media, 

all’Oratorio 

Venerdì 24 novembre 14.30 – 15.30 Incontro bambini di II e IV Elementare di Ramate 

nei locali della parrocchia 

 15.30 – 16.30 Incontro dei bambini di III e V Elementare di 

Ramate nei locali della parrocchia. 

 15.30 – 16.30 Incontro dei bambini di II, III e V Elementare di 

Casale, all’ Oratorio. 

Sabato 25 novembre 10.30 – 11.30 Incontro dei bambini di IV Elementare di Casale 

all’Oratorio. 
 

FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
 

Domenica 19 novembre Ore 8.00 S. Messa. 

 Ore 11.00 S. Messa solenne con la presenza della Priora e 

Vicepriora, animata dalla Corale F. Demarchi di 

Casale e Crusinallo. 

 Ore 15.00 Funzione pomeridiana con Benedizione 

Eucaristica. 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 26 novembre alle ore 11.00 nella chiesa di Casale celebreremo la Festa degli 

Anniversari di Matrimonio. Sarebbe cosa buona far sapere la propria partecipazione all’evento, 

riconsegnando entro il 25 novembre, il modulo compilato. Al termine della S. Messa i 

festeggiati sono invitati per un aperitivo in casa parrocchiale. 

INCONTRO CATECHISTI/E 

Lunedì 20 novembre alle ore 21.00 all’Oratorio si incontrano tutti/e i catechisti/e per 

programmare l’Avvento fino a Natale. 

APERICENA CATECHISTI/E UPM 15 

Mercoledì 22 novembre dalle ore 19.30 nei locali della parrocchia di Gravellona Toce si 

ritroveranno tutti i catechisti della UPM 15 per un’apericena e per condividere un momento di 

conoscenza reciproca in un contesto di festa. 

RACCOLTA FONDI BORSA DI STUDIO “DON RENATO BELTRAMI” 

Sabato 25 e domenica 26 novembre le offerte raccolte durante le S. Messe saranno devolute 

al Seminario di Novara per la borsa di studio intitolata a Don Renato Beltrami. 

LA BANDA MUSICALE “P. MASCAGNI” FESTEGGIA S. CECILIA 

Domenica 26 novembre alle ore 11.00 presso la chiesa di Casale sarà presente anche la 

banda musicale “P. Mascagni” per festeggiare la patrona S. Cecilia. 

RISORGERA’ 

Mercoledì 15 novembre è deceduto Tabozzi Osvaldo di anni 83 residente alla Cereda di 

Casale 


